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Introduzione 

La Comunità Europea, con la direttiva Habitat 92/43/CEE ha fornito un importante strumento per la 

conservazione degli habitat seminaturali e naturali, della flora e della fauna selvatica in tutti i Paesi 

membri, rimarcando l’importanza di una tutela attiva e consapevole del territorio da parte degli enti 

locali e la necessità di una maggiore attenzione alla componente ambientale da parte dei soggetti 

professionali deputati alla pianificazione. Sulla base della suddetta Direttiva, tenendo conto della 

presenza di habitat e di specie animali e vegetali di particolare importanza per la loro peculiarità, rarità o 

in quanto indicatori della biodiversità nazionale e del loro stato di conservazione, sono state individuate 

aree definite Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) contenenti 

elementi presenti negli allegati della Direttiva Habitat. Tali aree formano la Rete Natura 2000. 

La presente Valutazione d’Incidenza mira a fornire un quadro d’insieme sulla composizione e 

l’importanza ecologica delle specie, delle comunità e degli ecosistemi presenti nell’area di pertinenza del 

Piano di gestione del SIC “Monte Salviano”. La relazione è stata realizzata seguendo le linee guida della 

Regione Abruzzo in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale (Allegato G, art. 5 comma 4) e con 

riferimento al “Documento di orientamento sull’articolo 6, paragrafo 4, della Direttiva “Habitat” 

92/43/CEE. 

La direttiva comunitaria 92/43/CE disciplina la materia dei SIC e delle Zone di Protezione Speciale 

(ZPS), aree queste facenti parte della Rete Natura 2000. 

In ambito nazionale, la sopracitata direttiva e la procedura di Valutazione d'Incidenza, da essa 

introdotta, è disciplinata dall'art. 6 del DPR 12 marzo 2003 n. 120 che ha sostituito l'art.5 del DPR 8 

settembre 1997, n. 357 che trasferiva nella normativa italiana i paragrafi 3 e 4 della direttiva "Habitat". 

In base all'art. 6 del nuovo DPR 120/2003, comma 1, nella pianificazione e programmazione 

territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei siti di importanza comunitaria 

e delle zone speciali di conservazione. Si tratta di un principio di carattere generale tendente ad evitare 

che vengano approvati strumenti di gestione territoriale in conflitto con le esigenze di conservazione 

degli habitat e delle specie di interesse comunitario. 

Il comma 2 dello stesso art. 6 stabilisce che, vanno sottoposti a valutazione di incidenza tutti i piani 

territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori, i piani di 

assestamento forestale e le loro varianti. 

Sono altresì da sottoporre a valutazione di incidenza (comma 3), tutti gli interventi non direttamente 

connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli 

habitat presenti in un sito Natura 2000, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, 

singolarmente o congiuntamente ad altri interventi. Ai fini della Valutazione d'Incidenza, i proponenti 

di piani e interventi non finalizzati unicamente alla conservazione di specie e habitat di un sito Natura 

2000, presentano uno studio volto ad individuare e valutare i principali effetti che il piano o l'intervento 



può avere sul sito interessato. Lo studio per la valutazione di incidenza deve essere redatto secondo gli 

indirizzi dell'allegato G al DPR 357/97. La Regione Abruzzo ha legiferato in materia, recependo le 

direttive sovraordinate con la L.R. 26/2003. 

Con una nota della Direzione affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, 

Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia del 02/10/2012 indirizzata a tutti i comuni 

d’Abruzzo, prot. n° 7378 si trasferisce ai Comuni la competenza nell’emissione del parere in merito alla 

Valutazione d'Incidenza svolta per i progetti ricadenti all’interno dei SIC e ZPS o che, secondo il 

principio di precauzione, possano avere incidenza negativa sugli habitat e sulle specie animali e vegetali 

presenti nei siti della Rete Natura 2000. Resta in capo alla Regione di esprimere il proprio parere in 

merito alle Valutazioni d'Incidenza riguardanti atti di pianificazione. 

Di seguito si riporta il quadro conoscitivo derivato dall’analisi del Piano di gestione del SIC denominato 

“Monte Salviano” e verranno esaminati i punti previsti nell’allegato “G” del D.P.R. 357/97 

specificatamente per gli interventi da attuarsi e indicati nelle strategie gestionali. 

 
 

 
 

Panoramica settore orientale del SIC_Monte Salviano 
 
 



Quadro conoscitivo del SIC “Monte Salviano” 
 

Il SIC “Monte Salviano”, cod. IT7110092, ha una superficie di 860 ha e si estende su di un asse NNO- 

SSE nei territori dei Comuni di: Avezzano - Capistrello - Luco dei Marsi. 

L’Area circoscrive i monti che dominano le aree cittadine di Avezzano e Luco dei Marsi marcando un 

displuvio tra la parte ovest della Conca del Fucino e il settore agricolo dei Piani Palentini. Il massiccio 

del Monte Salviano è caratterizzato da diversi rilievi, di modesta entità, di origine calcarea:D’Aria (1011 

m s.l.m.), Seme (966 m s.l.m.), Paletto (961 m s.l.m.), Acero (956 m s.l.m.). Dall’altitudine massima, 

quella del monte D’Aria, a quella minima (686 m s.l.m.) c’è uno scarto altitudinale di circa 330 metri. 

Per arrivare al SIC è necessario percorrere la ex S.S. 82 della Valle del Liri fino all’ingresso del Sentiero 

“Via dei Marsi” alla pendici del Monte D’Aria. 

Il subsatrato geologico delle aree è costituito in massima parte da stratificazioni di calcari mesozoici, 

con modeste coperture cenozoiche. Trattasi delle successioni della piattaforma carbonatica laziale-

abruzzese, meso-cenozoiche, dove sono rappresentati calcari, calcari dolomitici e dolomie in facies 

neritica e di transizione al mare aperto. Ai piedi dei rilievi sono presenti detriti di falda calcareo-

dolomitici recenti e alluvioni recenti terrazzate, mentre la conca del Fucino è colmata dai sedimenti 

dell’antico lago, costituiti generalmente da limi torbosi nerastri con lenti di sabbie grigie (Miccadei et al, 

2003; Praturlon, 1968). 

L’assetto della vegetazione è stato fortemente influenzato dalla storia del Fucino. 

La presenza del lago determinava un clima locale a carattere spiccatamente mediterraneo con una 

vegetazione tipica delle zone costiere. Il prosciugamento del lago ha favorito l’ingresso di specie capaci 

di adattarsi a un clima più continentale, caratterizzato da una maggiore aridità estiva e minime invernali. 

Della antica flora mediterranea rimangono specie relitte, conservate in posizioni più riparate e 

favorevoli, cosicché allo stato attuale dal punto di vista corologico prevalgono le specie a distribuzione 

euro-asiatica e steppico-continentale.  

Alla base dei versanti che circondavano il grande lago abbondavano salici e pioppi, con anche tigli, olmi, 

frassini e farnie, per poi passare al bosco di roverella fino a 1000 m e, oltre, dominava il faggio. 

La maggior parte degli antichi boschi fu tagliata per far posto ai pascoli e alle coltivazioni di cui 

rimangono poche tracce. 

La flora relitta si ritrova soprattutto nelle praterie aride e assolate, lungo le pendici occidentali del 

Monte Salviano. La pianta simbolo di questa vegetazione è rappresentata dal Salvione giallo (Phlomis 

fruticosa). La sua antica e più consistente diffusione è stata documentata da analisi polliniche (Magri & 

Follieri, 1989). Attualmente le stazioni marsicane di Phlomis sono le più settentrionali nell’areale italiano 

della specie.  

 



L’aspetto morfologico è quello classico delle colline calcaree dell’Appennino centrale, ossia dolci rilievi 

spesso aridi su substrato calcareo interessato da fenomeni erosivi e carsici. 

L’azione carsica ha portato alla formazione della grotta di “Ciccio Felice” nel settore sud orientale. 

Sempre nel versante orientale si ritrovano aree di scarpata in cui la pendenza del substrato lascia 

intravedere la roccia madre sottostante, dove s’instaura una vegetazione rupicola. 

Le formazioni boschive del Salviano si presentano frammentate e spesso degradate a causa soprattutto 

degli ultimi incendi e del disboscamento, che hanno abbassato il limite superiore della vegetazione 

forestale lasciando spazio a fenomeni erosivi e al conseguente ingresso di specie vegetali tipiche delle 

praterie xerotermiche secondarie (brometi). 

Nella fascia submontana sono presenti boschi caducifogli termoxerici con prevalenza di roverella 

(Quercus pubescens) e orniello (Fraxinus ornus); nei settori più freschi si afferma il carpino nero (Ostrya 

carpinifolia). 

Dove il suolo è più profondo si associano altre specie: cerro (Quercus cerris), carpino bianco (Carpinus 

betulus), sorbo montano (Sorbus aria), acero campestre (Acer campestre), acero minore (Acer monspessulanum) 

e acero opalo a foglie pelose (Acer opalus subsp. obtusatum).  

In direzione di Luco dei Marsi la cenosi forestale diviene più fitta e chiusa, il bosco è costituito 

principalmente da roverella, cerro, orniello e carpino. Secondo la leggenda questi luoghi corrispondono 

all’antico Bosco Sacro di Angizia, sorella della maga Circe, una Dea che in vita con la sua scienza 

combatteva le malattie.  

I rimboschimenti artificiali sono stati realizzati con pino nero (Pinus nigra), Cupressaceae e cedri (Cedrus 

atlantica e deodara), più sporadica è la presenza di abete rosso (Picea abies). 

Nelle aree degradate s’inseriscono le esotiche infestanti come la robinia (Robinia pseudoacacia) e l’ailanto 

(Ailanthus altissima). 

Nelle radure di boschi s’impiantano formazioni a ginepri (Juniperus oxycedrus subsp. deltoides e J. communis), 

bosso (Buxus sempervirens), nocciolo (Corylus avellana) e maggiociondolo (Laburnum anagyroides). 

Le praterie aride del Monte Salviano si ritrovano nelle ampie radure del settore orientale e sud orientale, 

intervallate negli impluvi da una boscaglia formata da querceti termofili, con ingresso di altre latifoglie 

nei settori più freschi. Il mosaico vegetazionale aperto così formato indica una naturale successione 

ecologica che porta il pascolo arido a riformare lo strato di terreno utile alla vegetazione arbustiva e 

arborea. A testimoniare il buono stato di conservazione degli habitat di prateria arida (Festuco-Brometea) è 

l’abbondante fioritura di orchidee nel periodo estivo ad eccezione dei fenomeni erosivi in alcuni casi già 

in atto nelle aree scoperte per la presenza della linea del metanodotto, di sentieri, di piste provvisorie e 

per il passaggio di mezzi fuoristrada. 

Nel settore nord occidentale le praterie aride sono state manomesse dai rimboschimenti passati, con 

Cupressaceae e pino nero, in parte distrutti dagli incendi. 



In questi settori la naturale successione ecologica è meno evidente a causa dell’eccessiva manomissione 

da parte dell’uomo con i rimboschimenti di conifere. 

Gli studi realizzati nell’ambito della redazione del Piano di gestione hanno riscontrato la presenza  di 7 

habitat vegetazionali che si elencano di seguito: 

 91AA* (292,7 ha) - Boschi orientali di quercia bianca; 

 6210* (163,9 ha) - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 

substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee); 

 91L0 (140,8 ha) – Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion); 

 5130 (128,7 ha) – Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli; 

 6220 (56,5 ha) – Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea; 

 5110 (32,0 ha) – Formazioni stabili xerotermofile a Buxus sempervirens sui pendii rocciosi 

(Berberidion p.p.); 

 8210 (1,5 ha) – Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica. 

Non è stata confermata la presenza di 2 habitat inseriti nel formulario standard Natura 2000: 

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

 6510 – Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis). 

È stato invece censito un nuovo habitat: 

 9340 (23,6 ha) - Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia. 

 

In totale gli habitat censiti occupano circa 840,0 ha di territorio coprendo circa il 98% del SIC. 

Dai dati sopra esposti il SIC risulta coperto per 457,1 ha, corrispondente al 53% circa dell’intero 

territorio da boschi e foreste e per 382,9 ha, corrispondente al 44.5% circa dell’intero territorio, da spazi 

aperti con praterie e boscaglie rade. 

Nel Piano si riporta la segnalazione di una stazione di Dictamnus albus e la presenza di Stipa capillata. A tal 

proposito  viene proposto un aggiornamento del Formulario Standard con l’inserimento delle specie 

suddette nella voce “Altre specie importanti di Flora e Fauna”, Cat. R (Rare), Motivation – Other 

Categories sez. D 

Viene proposto, inoltre, come aggiornamento del Formulario Standard l’inserimento delle specie 

Himatoglossum adriaticum, Iris marsica nella voce “Altre specie importanti di Flora e Fauna”, Cat. C 

(Common), Motivation – Other Categories sez. D.  

I boschi misti sono di rilevante importanza ai fini gestionali soprattutto perché sono dislocati in gran 

parte su versanti caratterizzati da elevate pendenze e per questo svolgono prevalentemente la funzione 

di protezione del suolo e poiché caratterizzano gli habitat riscontrati ed elencati negli allegati della 

Direttiva “Habitat”. È probabile che nei versanti più in quota queste formazioni rappresentino una fase 



degradativa originata da boschi mesofili dominati dal faggio, a causa delle frequenti ceduazioni. Questo 

processo è avvenuto nei pendii caratterizzati da pendenze molto accentuate dove i processi erosivi 

hanno ridotto nel tempo notevolmente lo spessore del suolo. Considerando gli indicatori dell’assetto 

forestale individuati per la valutazione dei processi di rinnovazione naturale e di decomposizione della 

sostanza organica, si evidenzia l’eccessiva pressione antropica eseguita in passato con la conseguente 

trasformazione dello stato evolutivo e vegetativo che caratterizza questa tipologia boschiva. Il 

miglioramento della struttura si impone in tutte quelle zone nelle quali si registra una situazione 

soddisfacente per quanto riguarda la densità e il grado di copertura. 

 I nuclei di rimboschimento sono stati realizzati a partire dal secondo dopoguerra fino ad oggi con pino 

nero di Villetta Barrea (Pinus nigra ssp. italica Hochst.), pino nero austriaco (Pinus nigra ssp. austriaca 

(Hoss) Novak), abete rosso (Picea excelsa (L.)Karst.), cedri (Cedrus atlantica Endl., Cedrus libani L., Cedrus 

deodara Roxb. ex (D.Don) G.Don, 1830), cipressi (Cupressus arizonica L. Cupressus sempervirens L.) abete 

rosso (Picea abies), abete bianco (Abies alba Mill., 1759), abete greco (Abies cephalonica Loudon, 1838) ecc.. 

Come nella maggior parte delle Regioni italiane, i popolamenti artificiali sono costituiti prevalentemente 

da impianti di conifere, realizzati con lo scopo di proteggere i versanti, privi di vegetazione arborea, dai 

diffusi fenomeni erosivi e dalla eccessiva pressione pascoliva. Diverse aree rimboschite sono state 

distrutte dal passaggio del fuoco di cui si rilevano ancora tracce ben visibili con individui arborei secchi 

in piedi con evidenti bruciature. 

Le indagini sulla Fauna, invece, sono state orientate  alla valutazione della presenza di specie di Allegato 

II della Direttiva “Habitat” e dell’Allegato I della Direttiva “Uccelli”. Non è’ stato osservato il tritone 

crestato Triturus carnifex  già incluso nel Formulario del SIC in esame e si è rilevata la presenza di 

ungulati selvatici (cervi e cinghiali) e soprattutto del lupo, specie di interesse prioritario, di cui si 

evidenzia la presenza di almeno due esemplari che utilizzano la fascia del SIC come via di spostamento 

ed area di interesse trofico. 

I rilievi realizzati per la caratterizzazione della chirotterofauna hanno evidenziato la presenza del Ferro 

di cavallo maggiore (Rinolophus ferrumequinum) e il tracciato biacustico non identificabile, ma 

probabilmente riferibile a Myotis myotis/blythi (entrambe specie di allegato II della Direttiva Habitat) 

evidenziano che l’area è frequentata da specie di Allegato II possibilmente legate agli importanti 

ambienti ipogei presenti nel SIC e nelle sue vicinanze.  

L’area del SIC, infatti, presenta interessanti siti ipogei, sia naturali, sia artificiali, con collocazione interna 

o vicina. La chirotterofauna di questi siti potrà essere ulteriormente indagata con un approfondimento 

delle conoscenze su una componente faunistica importante per l’area. Sui versanti del Monte Salviano 

esposti verso l'area del Nucleo Industriale di Avezzano, si localizzano le Grotte Afra (lunga 10 metri, 

profonda cinque ed alta 1,80) e la più grande Gotta di Ciccio Felice. Presso Luco dei Marsi, in posizione 

esterna rispetto al SIC, si trova la Grotta del Vallone di Taglio (anche nota come Grotta di Noè). Molto 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=William_Roxburgh&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/David_Don
https://it.wikipedia.org/wiki/George_Don
https://it.wikipedia.org/wiki/1830


importanti per la chirotterofauna dell’area i Cunicoli di Claudio, realizzati nel I secolo d.C. 

dall'Imperatore Claudio (successivamente l’emissario Torlonia, lungo 6 chilometri, ha inglobato, al 90%, 

quello di Claudio (delle 4 discenderie, due sono rimaste le stesse, le altre due sono state riscavate). I due 

emissari hanno l'imbocco a Borgo Incile, ad Avezzano, e, dopo aver attraversato il Salviano, sboccano a 

Capistrello. Il collettore centrale è alto otto metri e largo quattro. Vi si accede attraverso due cunicoli, 

quello Maggiore di Avezzano, e quello Imperiale, di Capistrello.  

I rilievi eseguiti per la caratterizzazione dell’avifauna hanno evidenziato l’effettiva presenza di taxa di 

interesse comunitario di Allegato I. Le osservazioni hanno consentito di osservare due coppie di Averle 

che utilizzano ambienti presso i margini del SIC, con una frequentazione anche interna ai confini. Si 

stimano in 2-3 le coppie di Succiacapre presenti nel SIC in esame, per lo più concentrate nella parte 

meridionale del SIC. Si osserva che nei sottostanti Piani Palentini la densità della specie è superiore e la 

popolazione interessa in modo pressoché continuo tutto l’altipiano. Tuttavia le osservazioni sembrano 

evidenziare quanto osservato sia per il Succiacapre che per l’Averla piccola: le popolazioni sono quasi 

continue nei Piani Palentini, mentre i vicini SIC posti sui rilievi calcari circostanti sono interessati 

marginalmente dalla popolazione.  

 

Obiettivi e strategie gestionali del Piano di gestione 

L’obiettivo generale perseguito dal Piano di Gestione del SIC è quello di assicurare la conservazione 

degli habitat e delle specie vegetali e animali presenti, prioritari e non, a livello comunitario ai sensi della 

Direttiva Habitat 92/43/CEE  - Allegato I e II – e  della Direttiva 79/409/CEE - Allegato I - per 

quanto riguarda le specie ornitiche. A tal fine è importante garantire il mantenimento, il miglioramento 

e/o il ripristino dei processi ecologici che caratterizzano gli habitat e che sottendono alla loro 

conservazione.  Inoltre, il Piano di Gestione delinea strategie e propone interventi volti a promuovere 

attività economiche eco-compatibili, correlate con la gestione sostenibile dell’ambiente naturale e delle 

sue risorse. 

A tal proposito per la gestione dell’area sono stati  indicati diversi  interventi al fine di: 

• mantenere e migliorare il livello di biodiversità degli habitat e delle specie d’interesse comunitario per i 

quali il sito è stato designato; 

• mantenere e/o ripristinare gli equilibri biologici alla base dei processi naturali (ecologici ed evolutivi); 

• ridurre le cause di declino delle specie rare o minacciate e i fattori che possono causare la perdita o la 

frammentazione degli habitat all’interno del sito e nelle zone adiacenti; 

• tenere sotto stretto controllo le attività antropiche che incidono sull’integrità ecologica dell’ecosistema; 

• individuare e attivare i processi necessari per promuovere lo sviluppo di attività eco-compatibili con gli 

obiettivi di conservazione dell’area; 

• attivare un controllo capillare attraverso l’installazione di un sistema di telecamere da utilizzarsi 



soprattutto ai fini antincendio e di monitoraggio; 

• migliorare l’idoneità faunistica degli ecosistemi forestali, pascolivi, degli ambienti umidi e delle aree 

agricole limitrofe al SIC; 

• ampliare la superficie di copertura degli habitat di interesse comunitario preservando e tutelando gli 

stessi  in un’ottica di sostenibilità; 

• salvaguardare le interconnessioni ecologiche tra SIC limitrofi, valorizzando i corridoi ecologici 

esistenti e creandone di nuovi che possano fungere da collegamento tra specie ed habitat nella matrice 

antropizzata; 

• monitorare periodicamente le azioni previste del Piano di gestione; 

• apporre idonea cartellonistica e segnaletica. 

 

Nella relazione del Piano vengono segnalati i principali elementi di criticità  e minacce riscontrati che si 

elencano di seguito: 

1) Riduzione/cessazione del pascolamento in diverse porzioni del sito, con conseguente invasione 

delle praterie da parte di arbusti (ginepreti, pruneti ecc.). 

2) Fenomeni erosivi nelle praterie di origine secondaria, in aree scoperte per la presenza della linea 

del metanodotto, di sentieri, di piste provvisorie e per il passaggio di mezzi fuoristrada. 

3) Presenza di rimboschimenti di conifere di basso valore naturalistico. 

4) Gestione forestale eseguita in passato non sempre commisurata alle potenzialità ecologiche 

evolutive e floristiche dei soprassuoli arborei presenti. 

5) Scomparsa delle praterie secondarie collinari e montane per fenomeni di abbandono, con 

crescenti fenomeni di frammentazione degli areali per le specie legate a tali ambienti. 

6) Facilità di innesco di incendi dovuto alla presenza di molteplici infrastrutture stradali spesso a 

contatto con superfici arbustate e giovani popolamenti di conifere di origine artificiale caratterizzati da 

elevata densità e chiome radenti al suolo altamente infiammabili. 

 

Al fine di miminizzare e/o eliminare le criticità e le minacce riscontrate si prevedono le seguenti misure 

di conservazione da adottare:  

 Conservazione del sistema di praterie pascolate, che ospita importanti specie di uccelli 

nidificanti. 

 Rinaturalizzazione dei rimboschimenti di conifere. 

 Gestione forestale che migliori la struttura dell’habitat e garantisca il livello di mescolanza 

caratteristico degli habitat forestali del SIC, ne contenga o riduca il depauperamento e favorisca le 

specie di maggior valore ecologico, naturalistico e secondariamente produttivo. 

 Recupero e miglioramento dei punti d’acqua presenti nel SIC. 



Tipologia delle azioni e/o delle opere 

Interventi per la conservazione dei pascoli di origine secondaria 

Gli interventi necessari a garantire la sopravvivenza di queste praterie in ambito locale  sono quelli 

relativi alla buona gestione dei pascoli e alla esecuzione misure atte a garantire la diminuzione della 

frammentazione dell’habitat.  

Al fine di ridurre la frammentazione degli habitat pascolivi e scongiurare l’intensificazione di fenomeni 

erosivi si rende indispensabile eliminare le piste provvisorie esistenti agevolando, attraverso operazioni 

agronomiche, il ripristino del cotico erboso danneggiato. Questa operazione sarà eseguita soprattutto 

lungo la porzione di terreno interessata dal passaggio della linea del metanodotto che attraversa il 

settore sud del SIC in direzione est-ovest.  A tal proposito si regolamenterà l’accesso veicolare 

attraverso il posizionamento di massi ciclopici in corrispondenza degli “imbocchi” creati per la 

realizzazione del metanodotto e si dovranno installare n. 4 sbarre agli ingressi delle strade di accesso al 

SIC (1 in comune di Avezzano, 1 in comune di Capistrello, 2 in comune di Luco dei Marsi)  per ovviare 

una serie di problemi che attualmente si verificano durante la libera fruizione dell’area tra i quali 

abbandono di immondizia, danneggiamenti al cotico erboso dovuti al passaggio ripetuto dei veicoli, 

disturbo della fauna selvatica soprattutto dal via vai di motocross e fuoristrada.  

Tutte le aree dove si prevede di conservare il pascolo saranno accuratamente e periodicamente 

decespugliate salvo rilasciare piante sporadiche possibilmente rosacee e ginepri al fine di conservare 

l’habitat frequentato dal Succiacapre e dall’Averla piccola. 

Quindi si installeranno recinzioni mobili, si riqualificheranno gli abbeveratoi e si ripristineranno i 

sentieri e le aree erose.  

Ai fini di prevenzione degli incendi si realizzeranno interventi di manutenzione straordinaria sulle strade 

di servizio principali  esistenti avendo cura di sistemare le canalette di scolo e, nelle zone con maggiore 

pendenza, si creeranno delle scoline trasversali in modo da evitare l’innesco di fenomeni erosivi.  

 

Interventi per il miglioramento della struttura e della composizione specifica nei boschi misti e 

per la gestione dei popolamenti di origine artificiale 

Si riassumono di seguito gli interventi da attuarsi e indicati nel Piano di gestione:: 

a) tagli di avviamento all’alto fusto e diradamenti selettivi delle specie alloctone; 

b) interventi di piantagione e/o di semina di nuclei di specie arbustive ed arboree che producono frutti 

appetiti dalla fauna selvatica (creazione di punti di disseminazione naturale) nelle aree caratterizzate da 

una scarsa densità (0,5 ha – 5 ha); 

c) creazione necromassa (in piedi e a terra) in modo tale da raggiungere nei cicli di gestione valori 

compresi tra 10 m3/ha a 15 m3/ha; 

d) rilascio durante gli interventi selvicolturali di 5-10 alberi/ha destinati ad invecchiamento indefinito; 



e) individuazione, nell’ambito degli interventi di miglioramento della struttura boschiva di “isole di 

biodiversità” di superficie variabile indicativamente da 500 mq a 2000 mq; 

f) spalcature, diradamenti dal basso, tagli successivi uniformi da eseguirsi a “scacchiera” e creazione di 

buche (15-20 m di raggio con limite frastagliato) da realizzarsi in relazione allo stadio evolutivo del 

singolo popolamento  nei rimboschimenti di origine artificiale; 

g) ceduazioni localizzate. 

 

Interventi di prevenzione antincendio e per agevolare il monitoraggio 

Installazione di un sistema di telecamere da  posizionarsi preferibilmente su infrastrutture esistenti e/o 

eventualmente su pali in legno infissi sul terreno. 

 

Valorizzazione itinerari tematici e sentieristici 

Installazione di idonea cartellonistica e segnaletica esclusivamente da realizzarsi su supporti  in legno. 

 

 
Complementarietà con altri piani 

Non sussistono complementarietà con altre pianificazioni ambientali e di uso del suolo, se non quelle 

derivanti da attuazioni di norme legislative di settore (es. R.D. n° 3267/23, D.Lgs. n° 42/04, L. n° 

394/91). 

 

Uso delle risorse naturali 

I contenuti di questo paragrafo sono stati esplicitati al punto 1 (Tipologia delle azioni e delle opere) che 

per la natura stessa degli interventi si identificano nell’uso sostenibile di risorse naturali rinnovabili 

(bosco e pascolo).  

Va solo sottolineato che in questa sede i boschi ed i pascoli sono intesi come un sistema biologico 

integrato e complesso costituito da organismi animali e vegetali che interagiscono tra di loro di cui 

l’uomo è solo una delle componenti. Pertanto qualsiasi intervento programmato va recepito come 

un’azione di gestione sostenibile di questo sistema nella sua complessità. 

 

Produzione di rifiuti 

L’applicazione di detto Piano verrà esplicata mediante azioni di miglioramento dei soprassuoli forestali 

e pascolivi realizzata mediante appositi interventi selvicolturali e agronomici che si identificano con il 

taglio di individui arborei, preventivamente individuati, con successivo allestimento ed esbosco del 

materiale legnoso derivante dall’intervento, con la creazione di prati-pascoli, il razionale esercizio del 

pascolo, il pascolamento differito, il riposo della cotica, i rinfoltimenti, la creazione di necromassa, la 



creazione di punti di disseminazione di specie che producono frutti appetiti dalla fauna selvatica. Infine 

viene prevista la manutenzione e il ripristino delle infrastrutture già esistenti (punti d’acqua, strade 

principali e percorsi sentieristici). 

Da quanto sopra premesso discende che le azioni previste dal Piano non producono rifiuti che possano 

interferire con l’ambiente naturale. 

 

Inquinamento e disturbi ambientali 

In considerazione delle attività pianificate (meglio esplicitate al punto precedente) si riporta una tabella 

in cui vengono evidenziati le fonti inquinanti o di disturbo associate alle singole fasi lavorative e le 

relative azioni preventive messe in atto per minimizzarli. 

 

Fase del lavoro 
Mezzi 

impiegati 

Inquinanti o 

disturbi 

ambientali 

Azioni preventive da attuare 

Taglio Motosega 
Rumore - gas 

di scarico 

 Scelta di macchine idonee; 

 Corretta manutenzione delle stesse; 

 Impiego di combustibili adeguati 

(benzina verde solo con catalizzatore e miscela a 

bassa percentuale di olio) 

 I tagli verranno effettuati evitando tutte 

le azioni di disturbo e/o di allontanamento della 

fauna dal bosco durante le fasi biologiche più 

delicate 

Allestimento Roncola Nessuno  

Esbosco con animali         

                 (muli o cavalli) 

Muli o 

cavalli 
Nessuno  

Trasporto personale e attrezzature utili alla 

gestione  del bestiame monticante, al 

ripristino del cotico (idrosemina), alla 

sistemazione delle strade principali 

Trattore 

Veicoli 

4x4 

Rumore - gas 

di scarico 

 Scelta di macchine idonee; 

 Corretta manutenzione delle stesse; 

 Impiego di combustibili adeguati 

 Evitare tutte le azioni di disturbo e/o di 

allontanamento della fauna durante le fasi 

biologiche più delicate 

Tabella: fonti inquinanti o di disturbo associate alle singole fasi lavorative e relative azioni preventive da attuare per 

minimizzarli. 

 

I disturbi ambientali che derivano dall’esecuzione degli interventi proposti, maggiormente acustici, 

verranno prodotti in un lasso di tempo ridotto e su superfici giornaliere ancora più ridotte e solo per 

alcune fasi lavorative (abbattimento, allestimento, lavorazioni superficiali del terreno da attuarsi 

nell’ambito delle operazioni di ripristino del cotico erboso,  operazioni di trasporto). Ne consegue che 

le azioni previste dal Piano prescindono da qualsiasi fonte di disturbo e/o inquinante che possa incidere 



significativamente sull’efficienza e sulla funzionalità ecologica della ragion d’essere dei sito Natura 2000 

in esame (cioè gli habitat e/o le specie in ragione delle quali il sito è stato designato). 

 

Rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate 

Non sussistono significativi rischi in ragione delle particolarità degli interventi da eseguirsi, fermo 

restando il rispetto delle normative in materia di sicurezza del lavoro che nell’utilizzo di materiali, mezzi 

e sostanze, a protezione della singola persona tutela indirettamente anche l’ambiente.  

 

Interferenze sulle componenti abiotiche 

Tutto il territorio ricadente nel SIC è sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30 dicembre 

1923, n. 3267. Con l’entrata in vigore della L.R. 3/2014 vengono  sottoposti a vincolo idrogeologico 

tutti i terreni classificati come bosco ai sensi dell’articolo 3 della citata legge; rimangono sottoposti a 

vincolo idrogeologico i terreni, anche aventi diversa destinazione d’uso, individuati a norma del Regio 

Decreto soprarichiamato. A tal proposito si sottolinea che vengono sottoposti a vincolo per scopi 

idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione 

irrazionali, possono, con danno pubblico, subire denudazioni, perdere stabilità o turbare il regime delle 

acque. Il vincolo idrogeologico, dal quale sono poi derivate le Prescrizioni di Massima e Polizia 

Forestale emanate dalla Camera di Commercio della Provincia di L’Aquila, si caratterizza in un corpo di 

disposizioni teso al riordino ed alla riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani. 

La serie norme contenute nella legge prevedono che, per i terreni vincolati, la trasformazione dei boschi 

in altre qualità di coltura e la trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione 

sono subordinate ad autorizzazione dell’Autorità forestale e alle modalità da essa prescritte. La loro 

utilizzazione deve essere soggetta ad una serie di condizioni fissate dalle Prescrizioni di Massima e 

Polizia Forestale che riguardano tempo e modalità di esecuzione dei tagli e dell’esbosco del legname, le 

regole per i diradamenti delle fustaie, il numero e la qualità di matricine che devono essere rilasciate per 

ogni ettaro di bosco ceduo, i provvedimenti da adottare per prevenire ed estinguere gli incendi boschivi, 

le norme che regolano il pascolo e i movimenti terra. Attualmente è in fase di redazione il regolamento 

previsto dall’art. 5 della L.R. 3/2014 che conterrà le prescrizioni di massima aggiornate per la tutela e 

per la gestione dei sistemi silvo-pastorali redatte dal Servizio competente in materia. Il regolamento 

definirà le prescrizioni ed i limiti d’uso dei boschi, dei pascoli e degli altri terreni soggetti al vincolo 

idrogeologico nell’intero territorio regionale. 

La loro utilizzazione deve essere soggetta ad una serie di condizioni fissate che riguardano tempo e 

modalità di esecuzione dei tagli e dell’esbosco del legname, le regole per i diradamenti delle fustaie, il 

numero e la qualità di matricine che devono essere rilasciate per ogni ettaro di bosco ceduo, i 



provvedimenti da adottare per prevenire ed estinguere gli incendi boschivi, le norme che regolano il 

pascolo.  

 

Interferenze sulle componenti biotiche 

Connessioni ecologiche 

Descrizione delle misure di mitigazione 

Le azioni e gli interventi programmati nel Piano di gestione sono motivati esclusivamente da finalità 

colturali e di gestione sostenibile delle risorse naturali. Il Piano di gestione è stato impostato tenendo in 

considerazione il principio di multifunzionalità del bosco e del pascolo con l’obiettivo primario di 

valorizzare le vocazioni peculiari delle singole unità tenendo conto delle esigenze biologiche ed 

ecologiche degli habitat e delle specie presenti. Tutti gli interventi saranno monitorati attraverso una 

periodica valutazione degli effetti su tutte le componenti dell’ecosistema ed eventualmente adattati a 

seconda della reazione del sistema in cui si va ad intervenire.  

Nella valutazione d’incidenza si sottolinea come il processo decisionale sia improntato al principio 

precauzionale che nell’incertezza lascia prevalere gli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 in 

esame. Per garantire la piena efficienza e funzionalità del sistema ambientale ai fini della conservazione 

degli habitat e delle specie presenti, soprattutto di quelli “prioritari”, sono stati pianificati interventi a 

basso impatto ambientale che mirano a conservare e/o aumentare la biodiversità degli ecosistemi 

accrescendo la diversificazione strutturale e compositiva degli stessi. 

La significatività dell’incidenza degli interventi va intesa come la consistenza degli effetti e degli impatti 

che gli interventi possono produrre sull’integrità ambientale dei siti stessi. Risulta, quindi, in stretta 

correlazione con la garanzia del mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat 

e delle specie animali e vegetali presenti nei siti Natura 2000 in esame.  

Tuttavia si ritiene opportuno proporre delle raccomandazioni e delle misure di mitigazione al fine di 

prevenire, annullare o minimizzare eventuali e possibili interferenze con le componenti biotiche. 

Ogni intervento previsto dovrà essere preceduto da un sopralluogo preliminare finalizzato alla verifica e 

alla valutazione di eventuali corridoi ecologici ed aree di svernamento e di nidificazione delle specie 

prioritarie onde evitare interventi troppo impattanti per l’espletamento del loro ciclo biologico naturale. 

I progetti eventualmente presentati dovranno essere autorizzati dall’Ente gestore del SIC e da tutti gli 

enti preposti così come previsto dalla normativa vigente. Gli elaborati progettuali, inoltre, dovranno 

essere corredati da idonea valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 6 della Direttiva “Habitat” e dell’art. 

6 del DPR 12 marzo 2003 n. 120.  



Durante l’esecuzione degli interventi selvicolturali si alterneranno, nell’ambito della stessa giornata 

lavorativa, operazioni di abbattimento, sramatura e sezionamento del materiale legnoso con attività di 

allestimento al fine di ridurre l’inquinamento acustico determinato della rumorosità delle motoseghe. 

A tal proposito i criteri di gestione previsti oltre alle prescrizioni selvicolturali, prendono in 

considerazione alcune situazioni particolari per cui si ritiene opportuno indicare alcune norme di 

mitigazione di  carattere generale che dovranno essere osservate in fase di attuazione degli interventi: 

1) mantenimento di fasce di protezione ai confini tra bosco e pascolo in modo da salvaguardare la 

rinnovazione naturale in quelle zone dove spesso subisce danni dal bestiame pascolante; sui margini 

superiori dei boschi la fascia di rispetto può essere ridotta anche a pochi metri, ma deve essere soggetta 

a particolari accorgimenti soprattutto nel caso di conversione dei cedui. Sarebbe opportuno, infatti, non 

toccare affatto le ceppaie più esterne e limitarsi ad un leggero sfoltimento dei polloni in quelle 

immediatamente a ridosso di esse onde evitare l’innesco di fenomeni di degradazione boschiva; 

2) preservazione dal taglio degli alberi abbarbicati sulle rocce, in maniera tale che possano continuare a 

svolgere la loro importante funzione di protezione idrogeologica; 

3) mantenimento di fasce di rispetto negli impluvi evitando tutte le operazioni che mettono allo 

scoperto il suolo, specie laddove si riscontrino pendenze molto accentuate; ciò contribuisce a preservare 

dal dissesto le zone più instabili delle pendici potenzialmente più soggette ai fenomeni erosivi. 

4) garantire annualmente la monticazione  del bestiame domestico al fine di conservare in uno stato 

soddisfacente l’habitat pascolivo che nel SIC risulta prioritario; 

5) rilascio nell’ambito degli interventi selvicolturali  di “isole di biodiversità” soprattutto nei casi di 

presenza di specie ad elevato valore conservazionistico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusioni 

L'area oggetto d'indagine presenta al contempo sia elementi di elevata naturalità che elementi di 

disturbo. Il Piano di gestione si pone l'obiettivo di far fronte ai fattori di disturbo e alle criticità 

cercando al contempo di garantire la conservazione degli habitat, delle specie animali e delle attività 

silvo-pastorali e la frequentazione da parte di escursionisti, sportivi  e amanti della natura, in genere.  

Il patrimonio forestale risulta complessivamente lontano dalla naturalità perché derivato dall’azione 

selvicolturale e pascoliva esercitata dall’uomo nei secoli passati più che dagli equilibri ecologici 

dell’ecosistema forestale. 

Gli interventi proposti nel Piano di gestione del SIC “Monte Salviano” sono orientati principalmente 

all’innalzamento del livello di naturalità e di stabilità di queste formazioni vegetali mediante opzioni 

gestionali che integrano le esigenze di conservazione degli habitat e delle specie animali presenti con 

quelle di utilizzo delle risorse naturali rinnovabili. 

In conclusione, ed in base a quanto trattato, le azioni d'intervento previste e le modalità di gestione 

sono direttamente connesse alla conservazione degli habitat, delle specie e dei loro caratteri distintivi. 

La permanenza delle attività antropiche svolte  all'interno dell'area, seppur con le limitazioni indicate 

nelle strategie gestionali, risultano  compatibili con le esigenze di conservazione dei fattori ecologici 

distintivi di ciascuna fitocenosi e della comunità animale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Documentazione fotografica 

 

 

Boschi misti di latifoglie 

 

Ceduo matricinato di leccio a  densità elevata 

 

 



 

 

Aree percorse da incendi 

 

Cresta Monte Salviano – Tratto del percorso frequentato da sportivi, escursionisti e amanti 

della natura 



 

Bovini al pascolo a riposo sulla linea del metanodotto 

 

 

 

Giovane rimboschimento di cedri 



 

Volubro da riqualificare 

 

 

 

Pascoli alternati a tratti di arbusteto 



 

Arbusteti derivanti dalla ricolonizzazione di aree pascolive sottoutilizzate 

 

 

Panoramica versante occidentale del SIC 

 


