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1.1

Riferimenti normativi e Circolari Nazionali e Regionali, elaborati oggetto di valutazione ed

analisi e procedimento di verifica

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è lo strumento di analisi e valutazione degli effetti che
determinati Piani e Programmi possono avere sull’ambiente; è stata introdotta dalla Direttiva Europea
2001/42/CE.
Ai sensi dell'art. 1 della direttiva 2001/42/CE l'obiettivo del procedimento VAS è “garantire un
elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto
dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile”.
La VAS ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni di
sviluppo sostenibile, e quindi del rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della
salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica
La citata Direttiva Europea fissa i principi generali della procedura di VAS individuando gli ambiti
di applicazione (agricolo, forestale, pianificazione territoriale, energia, ecc.) lasciando agli Stati Membri la
scelta dei procedimenti e delle metodologie di applicazione.
La VAS, prevista a livello europeo, recepita e regolamentata a livello Nazionale e regionale, è un
processo di precauzione basato sul concetto di sviluppo sostenibile finalizzato alla valutazione dei possibili
effetti sull’ambiente derivanti dall’adozione e dall’attuazione di piani e programmi.
In base a quanto specificato nel D.Lgs 152/2006, la VAS riguarda tutti i piani e programmi di
intervento sul territorio ed è preordinata a garantire che gli effetti sull’ambiente derivanti dall’attuazione di
detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro
approvazione (art. 4). I piani e programmi soggetti alla VAS sono quelli di cui all’art. 6 (oggetto della
disciplina), che riguardano i settori agricolo, forestale, energetico, della pesca, dei trasporti, della gestione
dei rifiuti e delle acque,delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale e della destinazione
dei suoli e che costituiscano quadro di riferimento per la realizzazione di interventi soggetti alla VIA. Per
altri piani e programmi o in caso di modifiche non sostanziali di quelli soprannominati, si deve condurre una
fase di verifica preventiva per stabilire la necessità o meno di sottoposizione a VAS. La VAS si esplica prima
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dell’approvazione del piano e si conclude con un giudizio di compatibilità ambientale emesso dall’autorità
competente per la valutazione.
Il presente Rapporto Ambientale, è riferito al Piano di Assetto Naturalistico (PAN) della Riserva
Monte Salviano . Lo studio ha lo scopo di verificare e valutare in modo esaustivo le caratteristiche del PAN,
considerando gli impatti ambientali derivanti dalla sua attuazione e delle aree potenzialmente coinvolte da
esso.
Per la stesura del presente elaborato sono state prese in considerazione le indicazioni contenute nella
Direttiva Europea e nel Decreto Legislativo di recepimento, e nei rispettivi allegati. In particolare l’Allegato
II della direttiva 2001/42/CE e l’Allegato I del D.Lgs. 4/2008 che definiscono le specifiche per
l’elaborazione del Documento di Sintesi.
Riguardo gli aspetti metodologici di analisi e di valutazione, si è fatto riferimento alle principali
norme e circolari inmateria di VAS emerse a livello regionale, nazionale ed internazionale, successive
all’approvazione della Direttiva CE/42/2001, ovvero, in via indicativa e non esaustiva:
1.
2.
3.

Attuazione della Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati
Piani e Programmi sull’ambiente;
Decreto Legislativo legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte II°;
Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto

4.
5.

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;
Delibera Giunta Regionale n° 148 del 19/02/2007
Delibera Giunta Regionale n° 842 del 13/08/2007

6.

Circolare Regione Abruzzo n° 19665 del 31/07/2008

7.

Circolare Regione Abruzzo n° 21136/08 del 02/09/2008

8.

Circolare Regione Abruzzo n° 30766 del 18/12/2008

9.
10.
11.

Circolare Regione Abruzzo n° 14582/10 del 17/12/2010
Circolare Regione Abruzzo n° 528/11 del 19/11/2011;
Circolare Regione Abruzzo n° 10266/11 del 13/12/2011

Di seguito sono elencati gli elaborati progettuali del PAN analizzati per la stesura del rapporto ambientale:
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Allegato 1 – Relazione generale di inquadramento della Riserva Naturale Regionale guidata “Monte
Salviano”.

 Allegato 2 – Relazione tecnico scientifica.
 Allegati A – Articoli GEMA sulla flora micologica.
 Allegato B – Elenco degli uccelli osservati: Zona umida vasche di decantazione ex Zuccherificio.
 Allegato - check list fauna e flora.
 Allegato 3 – Il quadro degli interventi e Programma Pluriennale di Attuazione.
 Allegato 4 – Schede progetto con le destinazioni d’uso.


Allegato 5 – Norme Tecniche di Attuazione.

Tavole di Analisi e di Progetto



Tav.1 - Limiti Amministrativi Riserva L. R. n. 134/99 ed area SIC (cod. IT7110092)- scala1:25000;

 Tav. 2 - Limiti Amministrativi base Catasto - scala 1.10.000;
 Tav. 3 - Limiti Amministrativi base Ortofoto - scala 1:10.000;
 Tav. 4A - Carta dei Luoghi e dei Paesaggi (Valori e Vincoli) - scala 1:10.000;
 Tav. 4 B - Carta dei Luoghi e dei Paesaggi (Valori archeologico-storico-artistico-monumentale)Scala 1:25.000;

 Tav. 5 - Carta Geomorfologica - scala 1:25.000;
 Tav. 6A- Analisi Stato di fatto Vegetazione - scala 1:25.000/1:10.000 (anni 1993 – 2002);
 Tav. 6B- Tipologie Forestali anno 2009 - scala 1:10.000;
 Tav. 7 - Progetto Vegetazione - scala 1:10.000;
 Tav. 8 - Fascia di Rispetto e/o Area contigua (Art.5, comma 4, L. R. n. 134/99) - scala 1:10.000;
 Tav. 9 - Zonazione - scala 1:10.000;
 Tav. 9 a - Particolare Zonazione (Zona A: conservazione integrale) - scala 1:10.000;
 Tav. 9 b - Particolare Zonazione (Zona B: conservazione controllata) - scala 1:10.000;
 Tav. 9 c - Particolare Zonazione (Zona C: trasformazione controllata) - scala 1:10.000;
 Tav. 9 d - Particolare Zonazione (Zona D e sottozona D1: area di promozione economica e sociale)
Scala 1:10.000;

 Tav. 10 - Interventi - Rete sentieristica e mobilità sostenibile.
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Altri documenti consultati per la redazione del rapporto ambientale:
-

Tavole del vigente PRG del Comune di Avezzano
Relazione geologica allegata al PRG
Tavole vincolo idrogeologico Autorità di Bacino Liri Garigliano
Piano Tutela delle Acque Regione Abruzzo adottato con DGR n° 614 del 09/08/2010 (BURA n° 62

-

del 24/09/2011)
Piano Tutela qualità dell'aria Regione Abruzzo
Piano Paesistico Regionale vigente e adottato
Carta Archeologica (libro Grossi Irti)
Le informazione da fornire nel rapporto ambientale di cui all’allegato VI del D.Lgs. 152/2006,

vertono solo sulle componenti ambientali effettivamente interessate dalle modifiche introdotte dal PAN.
Vengono al contrario escluse dalla verifica le analisi delle caratteristiche del territorio che sono
oggettivamente non interessate dallo strumento di pianificazione.

1.2

Definizione Autorità competente, procedente, proponente e Autorità con Competenza

Ambientale (ACA) coinvolte e procedura di consultazione

Il D.Lgs. 4/2008 (Parte II, Titolo I, Art 5, Comma 1) definisce le seguenti Autorità coinvolte nel
procedimento VAS :
- Autorità competente la pubblica amministrazione cui compete l'approvazione del Rapporto Ambientale;
- Autorità procedente la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle
disposizioni del D.Lgs 4/2008, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia
un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il
piano, programma;
- Autorità proponente il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma;
- Autorità con competenza ambientale (ACA) coloro che “per loro specifiche competenze ambientali
possono essere interessate alla valutazione degli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione del Piano”;
- Settori di Pubblico interessato inteso come “una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la
normativa o la prassi nazionale, e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi”.
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L'Autorità competente è la Regione Abruzzo poiché spetta al Consiglio Regionale l'approvazione
del PAN secondo la procedura stabilita dall’art. 22 della L.R. n. 38 /96, modificata dalla L.R. n. 2/06
( Circolare del 02.09.08, prot. n. 21136, inviata dalla Regione Abruzzo a tutti i Comuni gestori di Riserve
naturali istituite da leggi regionali)
L'Autorità proponente è il Comune di Avezzano quale soggetto che predispone ed adotta il Piano di
Assetto Naturalistico e le sue varianti.
Le Autorità con Competenza Ambientale (ACA) sono quelle individuate (“vedi Allegato 1”)
nell'elenco concordato dai Rappresentanti della Regione Abruzzo e del Comune di Avezzano nella riunione
del 17/11/2010 presso gli uffici della Task Force dell’Autorità Ambientale a L’Aquila.
1.3 Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VAS
Ai seni del D.Lgs n.04/2008 all'art. 6 comma 3 vengono definiti i casi in cui è necessario svolgere la
verifica di assoggettabilità, così come evidenziato nel seguente grafico (estratto Regione Abruzzo servizio
VAS) che schematizza la procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS in base alla Direttiva
2001/42/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli
effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (Valutazione Ambientale Strategica – VAS).
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La Regione Abruzzo con Determinazione DA/78 del 14/06/2011, pubblicata sul BURA ordinario n.
42 del 01/07/2001, in qualità di Autorità Competente ai sensi del D.Lgs. 152/2006, ha emesso il
provvedimento finale di assoggettabilità a VAS del PAN specificando le seguenti motivazioni:
La competenza ad adottare il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS dei Piani di
Assetto Naturalistico e ad elaborare il relativo parere motivato resta radicata in capo alla Regione,
essendo L’Ente locale il soggetto che “..predispone ed adotta il Piano di Assetto Naturalistico e le sue
varianti” ed il Consiglio Regionale l’organo che lo approva definitivamente, secondo la procedura
stabilita dall’art. 22 della L.R. n. 38 /96, modificata dalla L.R. n. 2/06, così come argomentato più
approfonditamente nella Circolare del 02.09.08, prot. n. 21136, inviata dalla Regione Abruzzo a tutti i
Comuni gestori di Riserve naturali istituite da leggi regionali.
Le operazioni da eseguire per l'elaborazione del procedimento VAS ai sensi D.lgs 152/2006 sono :
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•

verificare, sulla base degli elementi di cui all’allegato I del decreto e tenuto conto delle osservazioni

pervenute, se il piano-programma possa avere impatti significativi sull’ambiente,
•

emettere, tenuto conto dei contributi pervenuti, il provvedimento di verifica assoggettando o

escludendo il piano-programma dalla VAS e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni,
•

pubblicare il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni;
Con nota del 27.01.11, registrata al protocollo della regione Abruzzo al n. 1156 del 04.02.2011, è

stato trasmesso alla Regione Abruzzo il Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS
del Piano d’Assetto Naturalistico della Riserva Naturale Regionale Monte Salviano, ai sensi dell’art. 12
e dell’Allegato I del D. Lgs. N 152/06 e s.m.i., al fine di richiedere i provvedimenti di competenza;
La Regione Abruzzo con nota del 9 febbraio 2011, prot. n. 131 ha trasmesso il Rapporto Preliminare
ai soggetti con competenza ambientale (ACA), individuati nella riunione del 17 novembre 2010 (presso
gli uffici della Task Force dell’Autorità Ambientale, a L’Aquila) di avvio della Procedura VAS del
Piano d’Assetto Naturalistico della Riserva Naturale Regionale Monte Salviano, il cui verbale è in
pubblicazione nel sito ufficiale della Regione Abruzzo, nella parte dedicata alla Valutazione Ambientale
Strategica.
L’A.R.T.A. Abruzzo ha emesso un parere, trasmesso con nota del 14.03.2011, prot. n. 3815, secondo
il quale il PAN della Riserva Naturale Regionale Monte Salviano doveva essere assoggetto a VAS in
quanto dal Rapporto Preliminare, redatto dall'Associazione il Salviano incaricata dal Comune
Avezzano,

di

non emergevano elementi che consentivano di escludere che il piano in questione

poteva avere impatti significativi sull’ambiente.;
La Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per l’Abruzzo, con parere trasmesso con
nota del 03/03/2011, prot. n. 3127, ha escluso l’assoggettabilità a V.A.S. del PAN in quanto è volto
all’individuazione di potenziali risorse naturali che possano dare avvio a nuove forme di sviluppo
sostenibile che non comportano ulteriori vincoli significativi;
La Direzione Regionale Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca,
Emigrazione, Ufficio Territoriale per l’Agricoltura, con parere trasmesso con nota del 01/03/2011, prot.
n. RA 48966, ha escluso l'assoggettabilità a V.A.S. del PAN in quanto non presenta impatti ambientali
significativi;
La regione Abruzzo in qualità di autorità competente, in considerazione delle osservazioni delle
ACA ha determinato :
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1. di assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) il Piano d’Assetto Naturalistico della
Riserva Naturale Regionale Monte Salviano in quanto si ravvisa la necessità di approfondire i possibili
impatti del Piano d’Assetto individuati nel Rapporto preliminare di assoggettabilità, considerato anche
che tale piano può definire il quadro di riferimento, per le attività in esso previste, di progetti elencati
negli Allegati II, III e IV della Parte Seconda del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii, e che l’area risulta interessata
da particolari caratteristiche naturali e storico culturali;
La Determinazione DA/78 del 14/06/2011 di assoggettabilità a VAS del PAN è stata pubblicata sul
BURA ordinario n. 42 del 01/07/2001.
1.4 Procedimento redazione Rapporto Ambientale
Il procedimento per la definizione del rapporto ambientale è definito dall’art.13 del Dlgs. 152 /2006
che prevede la redazione di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi
dell'attuazione del piano. Nella fase preliminare, il proponente e/o l'autorità procedente entrano in
consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione del piano, con l'autorità competente
e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata e il livello di dettaglio
delle informazioni da includere nel rapporto ambientale. Tale fase si ritiene superata dalla verifica di
assoggettabilità a VAS descritta nel precedente punto 1.3 che ha già definito la portata e il livello di
dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale.
Nel rapporto ambientale devono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che
l'attuazione del piano proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le
ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del
piano. Le informazioni da fornire nel rapporto ambientale sono riportate nell’allegato VI del D.Lgs
152/2006, e dovranno essere analizzate nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto
conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di
dettaglio del piano o del programma. Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se
pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o
altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.
Le informazioni da fornire con il rapporto ambientale ed indicate nell’allegato VI che devono
accompagnare la proposta del piano sottoposto a valutazione ambientale strategica sono:
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a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri
pertinenti piani o programmi;
b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del
piano o del programma;
c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente
interessate;
d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare
quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone
designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati
come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e dalla flora e della fauna
selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all’articolo 21
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri,
pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti
obiettivi e di ogni considerazione ambientale;
f) possibili impatti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la
salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio
culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori. Devono
essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve,
medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;
g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali
impatti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o del programma;
h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata
la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti
dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste;
i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali
significativi derivanti dall’attuazione dei piani o del programma proposto definendo, in particolare, le
modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la
periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure
correttive da adottare;
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j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.
Il rapporto ambientale, che costituisce parte integrante del piano, unitamente alla sintesi non tecnica
è trasmesso all’autorità competente, ai soggetti competenti individuati ed al pubblico interessato e
contestualmente inizia la fase di pubblicazione a cura dell’autorità procedente con le modalità di cui all’art.
14 del D.lgs 152/2006. Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 14, comma 1, decorrono i
tempi dell'esame istruttorio e della valutazione. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione
dell'avviso, chiunque può prendere visione della proposta di piano e del relativo rapporto ambientale e
presentare proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o altri elementi conoscitivi e
valutativi. La documentazione è depositata presso gli uffici dell'autorità competente e presso gli uffici delle
regioni e delle province il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano.
L’Autorità competente, in collaborazione con l’autorità procedente, svolge le attività tecnicoistruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e
suggerimenti inoltrati ai sensi dell’art. 14 ed esprime il proprio parere motivato entro novanta giorni a
decorrere dalla scadenza dei termini di cui all’art. 14.
Il piano ed il rapporto ambientale, insieme al parere motivato e la documentazione acquisita
nell’ambito della consultazione, è trasmesso all’organo competente all’approvazione del PAN.
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1.5

Costituzione Gruppo di lavoro per la redazione del rapporto ambientale VAS Riserva del

Salviano
Con atto di giunta Comunale n. 194 del 13/07/2015 è stato costituito un gruppo di lavoro, per
l'elaborazione del rapporto ambientale necessario per la definizione della procedura di approvazione del
PAN della “Riserva Naturale di Monte Salviano”, composto dal seguente personale interno dell'Ente e da
due unità di personale dell'Associazione Ambiente e/è Vita :
- Dott. Stefano Komel (Comune di Avezzano)
- Dott Rauso Antimo (Comune di Avezzano)
- Dott.ssa D'Alessandro Bruna (Ass. Ambiente e/è Vita)
- Geom. Desprini Demetrio (Comune di Avezzano)
- Dott. Bocci Luciano (Ass. Ambiente e/è Vita)
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1.6 Verbale della conferenza di servizi ACA del 23/02/2016 per adozione del documento di scoping
con la definizione dei contenuti da includere nel rapporto Ambientale
Con nota prot. 3127 del 25/01/2016 è stato avviato il procedimento preliminare di scoping ed è stata
indetta per il giorno 23 febbraio 2016, alle ore 16, una conferenza di servizi, convocando le Autorità con
competenza ambientale (ACA), per l'adozione del documento preliminare di scoping con la definizione dei
contenuti da includere nel rapporto Ambientale del procedimento di VAS della Riserva Naturale Regionale
del Monte Salviano.
Il procedimento preliminare di scoping si è concluso nella seduta della conferenza di servizi delle
ACA del 23 febbraio 2016 con la redazione del verbale che si riporta integralmente di seguito:
________________
PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) AI SENSI DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I.
DEL PIANO DI ASSETTO NATURALISTICO (P.A.N.) RISERVA NATURALE REGIONALE GUIDATA MONTE
SALVIANO (L.R. 23/12/99 N. 134).
VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI
Avezzano 23/02/2016
ai sensi dell’art. 14 e seguenti della L. 241/1990, per la verifica e adozione del documento preliminare di
scoping per la definizione dei contenuti da includere nel Rapporto Ambientale VAS del PAN Riserva Monte
Salviano.

Convocazione ACA con prot. 3127 del 25/01/2016 e prot. 4551 del 02/02/2016.
Premesso che :

- con nota prot. 3127 del 25/01/2016 è stata indetta per il giorno 23 febbraio 2016, alle ore 16, una
conferenza di servizi, convocando le Autorità con competenza ambientale (ACA), per l'adozione
del documento preliminare di scoping con la definizione dei contenuti da includere nel rapporto
Ambientale del procedimento di VAS della Riserva Naturale Regionale del Monte Salviano;
- l'Autorità di Bacino di rilievo regionale dell'Abruzzo,con nota prot. 4003 del 28/01/2016, ha
comunicato a questo Ente di valutare l'opportunità di coinvolgere nel procedimento anche le
Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano-Volturno e Bacino Tevere;
- aderendo alla segnalazione nota prot. 4551 del 02/02/2016, sono state convocate le Autorità di
Bacino dei fiumi Liri-Garigliano-Volturno e Bacino Tevere;
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Si da atto che in relazione alla convocazione non risultano essere state presentate dalle ACA
richieste di rinvio della conferenza di servizi;
Si da atto altresì che alla data odierna risultano presentate le seguenti osservazioni che saranno
oggetto di esame nella attuale Conferenza di Servizi:
1) nota dell'Autorità di Bacino ragionale, PEC prot. 4003 del 28/01/2016;
2) nota della ASAL Avezzano Sulmona prot. 8319 del 23/02/2016;
3) nota ARTA prot. 8323 del 23/02/2016 con indicazione di valutazione di carattere generale che
dovranno guidare la redazione del Rapporto Ambientale;
4) nota prot. 8438 del 23/02/2016 della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo

Dato atto che, addì 23 febbraio 2016 alle ore 16, presso la sede del Comune di Avezzano, delle
Autorità regolarmente convocate, sono presenti:

Assente

Assente

Assente

Assente

Regione
Abruzzo
DPC- Osservazioni nota
Dipartimento Opere Pubbliche, prot. 4003 del
Governo del
Territorio e 28/01/2016
Politiche Ambientali

Autorità Dei Bacini di rilievo
regionale dell’Abruzzo

Regione
Abruzzo
DPD- Assente
Dipartimento Politiche dello
Sviluppo Rurale e della Pesca

Direzione regionale per i beni
culturali e paesaggistici

Regione Abruzzo DPEDipartimento Trasporti,
Mobilità,
Turismo e Cultura
Servizio Governo del
Territorio,
Beni Ambientali e Aree
Protette

Osservazioni nota
prot. 8438 del
23/02/2016

Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici

Assente

Azienda USL Avezzano – Sulmona

Provincia dell’Aquila III
Dipartimento Servizio

e del bacino interregionale del
fiume Sangro

Soprintendenza beni culturali
(MIBAC)

(BAP)
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Ambiente, Urbanistica
Osservazioni
nota. Prot. 8322
del 23/02/2016

ARTA Abruzzo - Agenzia
Regionale
per la Tutela dell’Ambiente

Presente:
Ing. Corrado Rossi

Al Commissario Unico
Straordinario ATO –
Servizio Idrico Integrato -

Direzione Centrale
Assente

ARTA Distretto provinciale
dell’Aquila

Assente

Comando Regionale Corpo
Forestale dello Stato Abruzzo

Per il Comune di Avezzano (autorità proponente) sono presenti:


Dott. Tiziano Zitella Dirigente del Settore I° servizio Parchi e Riserve;



Dott. Luciano Bocci Ass.ne Ambiente e/è Vita (componente Gruppo di Lavoro)



Dott. Antimo Rauso responsabile del servizio Parchi e Riserve e componente del Gruppo di Lavoro



Ass.re dott. Ferdinado Boccia



Ass.re Avv. Roberto Verdecchia

Assume le funzioni di presidente il Dirigente del Settore I° Dott. Tiziano Zitella e le
funzioni di segretario verbalizzante il dott. Antimo Rauso.
Il Presidente dichiara aperta la conferenza di sevizi ai sensi dell’art.14 e seguenti della L.
241/1990, ed inizia ad illustrare sommariamente il documento di scoping oggetto di esame.
Il Presidente descrive ai partecipanti le osservazioni trasmesse dalla ACA, con le note di
seguito indicate, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale:
1) Nota dell'Autorità di Bacino ragionale prot. 20022 del 8/01/2016 – PEC 4003 del 28/01/2016;
2) nota della ASAL Avezzano Sulmona prot. 8319 del 23/02/2016;
3) nota ARTA prot. 8323 del 23/02/2016 con indicazione di valutazione di carattere generale che
dovranno guidare la redazione del Rapporto Ambientale;
4) nota prot. 8438 del 23/02/2016 della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo
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Viene ceduta, la parola all'Ing Corrado Rossi che interviene in

rappresentanza del

Commissario Unico Straordinario ATO– Servizio Idrico Integrato, precisando che all'interno del
perimetro della Riserva Monte Salviano sono presenti infrastrutture idriche (serbatoi, condotte
idriche ecc.) a servizio del sistema acquedottistico della Marsica. L'ing. Rossi precisa inoltre, che
tali infrastrutture sono soggette ad interventi periodici di manutenzione ordinaria o straordinaria e
quindi chiede se tali operazioni sono compatibili con le attività consentite dal PAN all'interno della
Riserva. Inoltre, chiede se risultano compatibili eventuali interventi futuri di miglioramento e
integrazione delle infrastrutture esistenti.
Il Presidente, in merito alle considerazioni sollevate dell'Ing. Rossi, evidenzia che gli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono compatibili con le previsioni del PAN.
Tuttavia, si ritiene necessario, come anche evidenziato dal Dott. Luciano Bocci, che l'esecuzione di
interventi di manutenzione straordinaria devono essere preceduti da una formale richiesta al
Comune con uno studio di compatibilità ambientale degli interventi previsti con il PAN della
Riserva. Riguardo, agli interventi di miglioramento e integrazione delle infrastrutture idriche, si
dovrà seguire l'iter di approvazione con la valutazione di compatibilità ambientale delle opere,
conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia ambientale.
Il dott. Rauso chiede al rappresentante dell'ATO, al fine di aggiornare le mappe delle
Riserva, la fattibilità di acquisire documentazione cartografica digitale,

con indicazione delle

infrastrutture idriche esistenti che ricadono all'interno della Riserva del Monte Salvino.
L'ing. Rossi, chiarisce che l'ATO ha già elaborato una mappatura delle infrastrutture e che si
rende disponibile a fornire una cartografia con l'indicazione delle infrastrutture idriche esistenti
accompagnata da una breve descrizione delle stesse, al fine di includere tali informazioni all'interno
del rapporto Ambientale.
Interviene l'Ass.re Ferdinado Boccia, rappresentando l'importanza di concludere il
procedimento di VAS, poiché consentirebbe alla Regione Abruzzo di approvare definitivamente il
Piano Assetto Naturalistico, strumento questo necessario per una gestione ottimale della Riserva .
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Per quanto sopra esposto, la Conferenza di Servizi, esauriti gli adempimenti di rito, acquisiti
i pareri e le dichiarazioni di cui sopra e visti gli atti menzionati, dopo approfondita disamina,
all’unanimità, assume la determinazione di adottare il documento di scoping con la definizione dei
contenuti da includere nel rapporto Ambientale, dando atto che esso sarà trasmesso agli enti e Uffici
interessati nel rispetto del decreto legislativo n.152 del 2006.
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PARTE II°
DESCRIZIONE DEL PAN E INQUADRMAENTO TERRITORIALE .

2.1

La riserva di Monte Salviano
La Riserva Naturale guidata “Monte Salviano” già Parco del Salviano, istituita con la

Legge Regionale n° 134 del 23 dicembre 1999, si estende per circa 722 ettari tutti nel territorio del
Comune della città di Avezzano.
La Riserva del Monte Salviano racchiude un bastione roccioso che sovrasta la città di
Avezzano nel settore Sud Occidentale e segna una linea di spartiacque tra il settore occidentale
della Piana del Fucino ed il comparto agricolo dei Piani Palentini. Tale bastione roccioso è un
complesso di piccoli rilievi calcarei che si estendono lungo una direttrice principale nord-ovest sudest composto dai monti: San Felice (1030 m s.l.m.), Cimarani (1108 m s.l.m.), D’Aria (1011 m
s.l.m.). Il dislivello altitudinale lungo cui si sviluppa la Riserva è di circa 399 m tenendo conto del
settore più depresso nei pressi della località “Parco” di Avezzano (709 m s.l.m.) e la vetta del M.
Cimarani (1108 m s.l.m.). La Riserva del Monte Salviano è interamente compresa all’interno del
territorio comunale di Avezzano (AQ) e confina con i comuni di Scurcola Marsicana a nord,
Capistrello e Luco dei Marsi a Sud. La sua estensione complessiva è di 722 ha (come da legge
istitutiva della Riserva). L’area protetta si raggiunge da Pescara e da Roma attraverso l’autostrada
A25 (uscita Avezzano) e percorrendo poi la ex S.S. n°82 della Valle del Liri che permette di
arrivare fino al Santuario della Madonna di Pietraquaria (957 m s.l.m.) che allo stato attuale è il
luogo maggiormente rappresentativo di tutto il territorio della Riserva.
Paesaggisticamente la Riserva si presenta per lo più spoglia di vegetazione con praterie aride
di origine secondaria da sempre utilizzate come pascolo per ovini e caprini e nuclei relitti di bosco a
prevalenza di Roverella nei versanti più freschi esposti a nord-ovest del settore meridionale. Tra i
nuclei boschivi relitti si riconoscono numerosi interventi di rimboschimento a Pino nero.
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L’intero massiccio montuoso racchiuso dalla Riserva è strettamente legato alla storia ed alla
cultura del popolo marsicano e racchiude pertanto numerose testimonianze dell’azione antropica.
Dal punto di vista architettonico culturale gli elementi di spicco sono il Santuario della Madonna di
Pietracquaria e la suggestiva Via Crucis ora chiamata Via del Rosario; un manufatto, oggi
ristrutturato ed adibito all’accoglienza turistica, denominato “Casa del Pellegrino”; il monumento
“Memorial” dedicato alle vittime del terremoto che ha colpito la Città di Avezzano nel 1915;
un’opera dell’artista Cascella denominata “teatro della germinazione” con annessa ampia area picnic all’imbocco dell’antico percorso pedonale denominato “Via dei Marsi”, nei cui pressi è stat
installata una statua di travertino a ricordo dello somparso grande campione di ciclismo 2Vito
Taccone” (attualmente la statua è in riparazione essendo stata deturpata da vandali rimasti a
tutt'oggi ignoti) ed infine la Grotta di Ciccio Felice ed i Cunicoli di Claudio che rappresentano la
testimonianza più evidente dell’immensa opera di prosciugamento dell’antico bacino lacustre del
Fucino. Anche l’ambiente naturale mostra segni evidenti dell’impronta antropica. Numerosi sono
gli appezzamenti della Riserva in cui è stata fatta un’opera di rimboschimento a Pino nero. Le
comunità prative sono di origine secondaria, ossia ricavate a discapito della vegetazione forestale
per far posto ai pascoli e l’ambiente forestale appare degradato in diversi settori a causa degli
incendi che nel corso degli anni hanno interessato la Riserva. Anche i mutamenti climatici della
storia recente del Fucino hanno profondamente influenzato l’assetto vegetazionale dell’area in
esame. Come meglio descritto nel capitolo della vegetazione alcune specie vegetali presenti durante
l’esistenza del grande lago sono sopravvissute come elementi relitti mischiandosi alle nuove
condizioni climatiche più aride.
Il gruppo montuoso della Riserva, con le sue tre cime (che da ora in poi definiremo
semplicemente come Salviano), è un bastione calcareo che si pone al margine occidentale della
grande pianura lacustre del Fucino.
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Stralcio della Carta Geologica Regionale.

Esso è costituito da due componenti litoidi prevalenti: nella parte basale si ritrovano calcari
biancastri a radioliti risalenti all’età del Senoniano – Cenomaniano superiore che occupano anche le
vette dei monti San Felice e Cimarani, mentre sulle sommità dei monti D’Aria e Salviano e nel
settore compreso tra il Santuario della Madonna di Pietracquaria e l’area Pic Nic nei pressi del
monumento di Cascella si ritrovano calcareniti biancastre massicce più giovani delle precedenti
risalenti all’età del Serravalliano – Langhiano. Le stesse formazioni si ritrovano nella stessa
successione nei bastioni calcarei del margine orientale dei Piani Palentini. Il contrafforte calcareo
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del M. Salviano è frutto della spinta che ha portato alla fratturazione delle formazioni marine
calcaree e al loro successivo sollevamento a formare la catena appenninica. La spinta orogenetica di
formazione appenninica ancora oggi fa sentire i suoi effetti tramite i recenti eventi tellurici che
hanno interessato la Marsica prima (1915) e l’aquilano poi (2009). Morfologicamente la Riserva si
presenta con il classico aspetto delle colline calcaree dell’Appennino centrale, ossia dolci rilievi
spesso aridi su substrato calcareo interessato da fenomeni erosivi e carsica. A testimonianza del
azione carsica che le precipitazione meteoriche generano a contatto con la roccia calcarea, nel
settore sud orientale della Riserva si è formata una grotta denominata “grotta di Ciccio Felice”. Sui
versanti dei monti si riconoscono canali di ruscellamento alla base dei quali s’impostano importanti
conoidi di deiezione sopra le quali sorgono alcuni quartieri dell’abitato di Avezzano. Sempre sul
versante orientale si ritrovano aree di scarpata in cui la pendenza del substrato lascia intravedere la
roccia madre sottostante e sopra la quale s’instaura una vegetazione rupicola. Dal punto di vista del
rischio geomorfologico le tavole 4A e 5 allegate al piano riportano le estensioni degli areali di
rischio che interessano la Riserva. Esistono aree con rischio esistente elevato lungo il margine di
contatto tra il complesso calcareo e i depositi lacustri del Fucino, mentre nel versante occidentale
della Riserva insiste un rischio basso.

2.2

Descrizione del Piano d’Assetto Naturalistico (PAN)
Il Piano oggetto d’indagine deriva da disposizioni della Regione Abruzzo che all’art. 22

della legge regionale n°38/1996 definisce finalità, tempi e principi per la formulazione del Piano di
Assetto Naturalistico.
“Il piano di assetto naturalistico della riserva deve prevedere:
a) l’identificazione e la localizzazione delle emergenze naturali (geologiche, floristiche, faunistiche,
paesaggistiche) da proteggere e delle risorse naturali da valorizzare anche con il riferimento ad
interventi di riassetto e risanamento;
b) l’utilizzazione delle risorse presenti compatibilmente con le finalità della riserva;
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c) i modi diversi di accessibilità e fruibilità della Riserva;
d) le attività compatibili con le finalità della Riserva stessa;
e) i sistemi di attrezzature ed impianti e servizi;
f) le possibili connessioni funzionali e naturalistiche con eventuali altri ambiti di tutela limitrofi;
g) norme di attuazione.” (legge regionale n°38/96 art 22).
Ciascuna Riserva Naturale Regionale deve dotarsi di un Piano d’Assetto Naturalistico
(PAN) (l.R. n.38/1996).
Il PAN è un documento utile a tutelare l’area protetta e a identificare e pianificare le attività
che si possono e che non si possono svolgere al suo interno. Esso deve prevedere: il riconoscimento
e la localizzazione delle caratteristiche geologiche, floristiche, faunistiche e paesaggistiche da
proteggere e delle risorse naturali da valorizzare anche con il ricorso ad interventi di riassetto e
risanamento; l’utilizzazione delle risorse presenti compatibilmente con le finalità della Riserva; i
modi diversi di accessibilità e fruibilità della Riserva; le attività compatibili con le finalità della
Riserva stessa; i sistemi di attrezzature, impianti e servizi; le possibili connessioni funzionali e
naturalistiche con eventuali altri ambiti di tutela limitrofi; e le norme di attuazione finali. Le
previsioni e le prescrizioni del piano d’assetto naturalistico e le conseguenti norme applicative
costituiscono vincolo per la pianificazione urbanistica a livello comunale e sovracomunale. Nello
specifico, il PAN della Riserva Naturale Monte Salviano è chiamato a stabilire quali siano gli
accessi, i divieti e gli usi consentiti delle risorse compatibili con le finalità della Riserva. Riguarda
pertanto le attività ad uso agricolo, forestale, pascolivo, turistico, teconologico e urbanistico. Un
ulteriore elemento costitutivo del PAN è la sezione relativa alle schede progetto.
Con deliberazione del consiglio Comunale n° 85 del 26/10/2010 è stato formalmente
adottato, ai sensi dell'art. 22 della L.R. Abruzzo n. 134/1999, il Piano di Assetto Naturalistico della
Riserva (PAN), definendo la zonizzazione e il quadro degli interventi pluriennali di attuazione.
Si precisa che con precedente atto di Consiglio comunale n. 75 del 05/10/2010 è stata
individuata la fascia contigua di rispetto della Riserva Naturale .
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Di seguito si riporta le tavola cartografica del PAN con l’individuazione territoriale dell’area
oggetto del presente studio.

Inquadramento perimetro della riserva e relativa fascia di rispetto

32
Rapporto Ambienta_PAN_def68_15_marzo_2016 .doc data: 15/03/2016

CITTA' DI AVEZZANO
Medaglia al valore per meriti civili

PROVINCIA DI L’AQUILA

Riserva Naturale Regionale Guidata Monte Salviano
______________________________________________________________________________

2.3

L'area SIC cod. IT7110092 all'interno della Riserva del Salviano
Il sito SIC nasce da indicazioni della comunità europea che, in accordo con le convenzioni

internazionali aventi per oggetto le problematiche relative alla progressiva perdita di biodiversità,
ha emanato le Direttive “Uccelli” (79/409/CEE) ed “Habitat” (92/43/CEE) con le quali si prevede la
creazione e la gestione di un sistema di aree ad elevata valenza naturalistica negli Stati membri. Di
seguito si riportano delle cartografie utili a comprendere la localizzazione territoriale della Riserva e
dell’area SIC del Monte Salviano.
Tale sistema costituisce la Rete Natura 2000, formata dall’insieme dei Siti denominati SIC
(Siti di Importanza Comunitaria) che, al termine dell’iter istitutivo, saranno designati come ZSC
(Zone Speciali di Conservazione), e ZPS (Zone di Protezione Speciale).
Le ZSC e le ZPS garantiranno la presenza, il mantenimento e/o il ripristino di habitat e di
specie animali e vegetali del continente europeo, particolarmente minacciati da frammentazione ed
estinzione.
L’obiettivo della Direttiva è quello di creare, attraverso la Rete Natura 2000, un insieme di
siti funzionali alla conservazione degli habitat e delle specie che li caratterizzano. Pertanto, vanno
salvaguardate le specie e/o gli habitat di interesse comunitario, attraverso azioni specifiche e dovrà,
anche, essere prevista una gestione integrata dell’intero sistema.
Con la L.R. 134/99 la Regione Abruzzo istituisce la Riserva Naturale Guidata del Monte
Salviano per ragioni culturali ed ambientali di notevole pregio.
Il SIC “Monte Salviano”, identificato con il cod. IT7110092, ha una superficie di 860 ha e si
estende su di un asse NNOSSE 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
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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.
Dal punto di vista geografico il SIC è inserito in un importante mosaico di aree protette, tra
le più importanti dell’Appennino: a confine tra il Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise e il
Parco Regionale del Sirente Velino, tra la Riserva regionale Zompo lo Schioppo e la Riserva statale
di Valle Maielana.

Area SIC con Limiti Comunali
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Localizzazione SIC “Monte Salviano”
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Il paesaggio del SIC appare variegato e può essere diviso in 3 diverse zone:

1. Zona OVEST: praterie aride di origine secondaria, utilizzate a pascolo, suolo fortemente
drenante, substrato poco profondo.Tentativi di rimboschimento senza esiti a causa di incendi, come
è possibile osservare dalla figura successiva;
2. Zona NORD- OVEST: boschi misti e boscaglie di Roverella, terreni ripidi con forte pedenza;
3. Zona SUD: macchie di bosco fitto intervallate a radure con alberi sparsi, terreno collinare; è
ipotizzabileun riappropriarsi degli spazi da parte delle vegetazione forestale precedentemente
rimossa per l’utilizzoa pascolo
All’interno della Riserva Regionale la pineta rappresenta la parte predominante del Monte
Salviano, in particolare lungo il percorso che conduce al santuario della Madonna di Pietraquaria.
Di origine artificiale la pineta stata piantata nel 1916 dai prigionieri di guerra del campo di
concentramento costruito alla periferia nord di Avezzano. Nell’estate del 1993, parte del territorio
che fa capo a Monte Cimarani e a Monte Aria, fu percorso da un incendio che distrusse quasi
completamente la vegetazione, rappresentata in maniera preponderante dal pino nero (Pinus nigra).
L’incendio ha distrutto, nell’intera domenica del primo agosto 1993, 140 ha di pineta. Tuttavia, ad
un solo anno dall’incendio, è stato possibile osservare la ripresa della vita animale e vegetale in quei
siti percorsi dall’incendio. Nel SIC le aree di rimboschimento a conifere non hanno avuto molto
successo a causa di eventi incendiari.

8
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2.4

Obiettivi, Funzioni e contenuti del PAN

Obiettivo del piano è attivare quelle azioni di tutela e conservazione dei valori naturali e
culturali presenti sul territorio, nonché quello di favorire azioni tendenti a migliorare le relazione tra
le varie componenti del paesaggio allo scopo di innescare processi di salvaguardia del territorio
sotto il profilo, idrogeologico, paesaggistico, di sviluppo delle attività agricole, turistico-ricreative e
sportive.
Il Piano d’Assetto Naturalistico ha funzione di coordinamento strategico di una molteplicità
di politiche diversificate (agricole, forestali, turistico-sportive, trasporto, urbanistiche ecc.) che
consenta di anticipare e controllare i processi di trasformazione, frenando forme di sviluppo non
sostenibili a favore di forme di sviluppo virtuose e rispettose della vocazione del territorio. Il PAN
inoltre disciplina gli usi e le attività differenziandoli in funzione dei caratteri e delle condizioni
specifiche dei siti e delle risorse stimolando l’iniziativa privata a partecipare fattivamente alla
realizzazione di azioni positive sul territorio tendenti al ripristino e potenziamento degli elementi
del paesaggio, delle attività agricole e degli spazi naturali.
Il piano definisce le perimetrazione delle aree omogenee, sulla base delle unità
paesaggistiche elementari individuate attraverso l’analisi vocazionale delle diverse parti di
territorio. Individua aree a massimo grado di protezione “A” corrispondenti alle zone boscate
colpite dagli incendi attribuendo ad esse funzioni di connessione visiva e funzionale tra la zona di
Riserva “A” e la restante parte di territorio. La restante parte di territorio con vegetazione
prevalentemente arbustiva e arborea è stata individuata come zona “B” a cui si riconoscono un
importante valenza di connessione ecologica ed una fondamentale azione di protezione dei pendii
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dai movimenti erosivi. Le parti di riserva a prevalente vegetazione prativa è stata individuata come
zona “C” riconoscendo in loro l’importante valore agro-pastorale e di connessione con il comparto
agricolo dei Piani Palentini.
Tra le suddette unità omogenee il Piano inserisce aree con grado di tutela “D” laddove
sussistono situazioni di degrado da risanare o condizioni per valorizzare emergenze naturali,
culturali e paesaggistiche della riserva.
Il Piano fornisce anche indicazioni sui percorsi ciclabili (da individuare più dettagliatamente
con un Piano di Mobilità specifico della Riserva), sul prolungamento dei sentieri vita e sentieri
natura dotandoli di zone di sosta, aree attrezzate per le attività ricreative e di ristoro. Tali percorsi,
unitamente ai sistemi di accesso all’area, alle strade, ai parcheggi disegneranno la “mobilità”
all’interno del territorio. Il piano individua elementi di pregio, naturali e culturali, presenti nell’area
protetta e provvede alla loro salvaguardia e valorizzazione; anche al di fuori dell’area protetta il
Piano identifica elementi o fattori di pregio connettibili con la Riserva come la presenza di alberi
isolati monumentali (si veda il Pioppo Nero all’interno della Villa Torlonia) o altre emergenze come
la risorgiva “Papacqua”, l’area dell’ex Zuccherificio di Torlonia, la Zona Umida dell’Incile e il
Parco Attrezzato delle Tre Conche. Allo stesso tempo nel PAN si riportano eventuali elementi che,
anche se localizzati al di fuori dell’area protetta, rappresentano dei detrattori ambientali per la
Riserva stessa.
Altre indicazioni vengono fornite sulle aree e sulle funzioni legate alla fruizione turisticaricreativa e sportiva: aree pic-nic, strutture ricettive, campeggi.
Il Piano vuole essere uno stimolo per il miglioramento del rapporto tra agricoltura ed
ambiente nell’ambito di una disciplina d’uso del suolo che ha come finalità la promozione e la
valorizzazione delle attività agricole e delle attività direttamente connesse all’agricoltura, secondo
le specifiche potenzialità produttive presenti nelle varie parti del territorio.
La definizione dei contenuti sopra riportati deriva da indagini di campo e bibliografiche che
rappresentano la base scientifica del PAN e le fondamenta delle azioni e delle scelte strategiche da
mettere in campo per il perseguimento degli obiettivi preposti.
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2.5

Definizione delle Azioni e Linee d'Intervento del PAN
Nella fase di elaborazione del piano sono state attivate procedure di partecipazione alle fasi

di predisposizione degli elaborati progettuali del PAN coinvolgendo soggetti istituzionali, varie
associazioni ambientaliste e istituzioni pubbliche e private a vario titolo interessati dall'ambito
territoriale della Riserva, predisponendo un un censimento della progettualità esistenti, nei diversi
stadi di perfezionamento tecnico, amministrativo e finanziario, nell’area della Riserva e nell’area
contigua. Tali progettualità, di seguito elencate, oltre a quella eproposte direttamente dalla
Riserva, sono state schedate e costituisce uno specifico allegato del Piano denominato “banca
Progetti”.
In sede di elaborazione del PAN sono state definite le seguenti linee di intervento:


Azioni di Conservazione degli ambiti naturali (siti SIC‐ZPS ‐corridoi di connessione ecologica,
ecc.);

 Azioni di Tutela, controllo e gestione delle foreste e delle Riserve Integrali;
 Azioni di Tutela della fauna;
 Azioni di Valorizzazione e Sviluppo di Servizi (viabilità, mobilità, ecc.);
 Azioni di Promozione e Valorizzazione delle Aree protette;
Inoltre, nell'elaborazione del PAN sono stati definiti i seguenti indirizzi programmatici:
 Percorsi di avvicinamento alla Riserva e di continuità ambientale con l’area del PNALM;
 Centri di educazione, formazione e didattica ambientale - Rete Marsicana CEA;
 Rete dei sistemi museali tematici e itinerari della Riserva da integrare con il sistema
PNALM;
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 Centro Servizi al Turismo della Riserva - Promozione di immagine, offerta turistica, ecc. da integrarsi con le istituzioni, associazioni di categoria, ecc.;
 Rete percorsi preferenziali (ciclovie, ippovie, trekking, trail, ecc.) e Rete Progetti
sperimentali per portatori di handicap;
 Progetti energia alternativa (solarizzazione);
 Recupero e riqualificazione ambientale (Disinquinamento, bonifiche e conservazione del
suolo, discariche, cave, prevenzione incendi, ecc.);
 Sviluppo sistema agrituristico;
 Interventi di risanamento e monitoraggio atmosferico e acustico;
 Realizzazione e gestione lavori di rimboschimento montano, sistemazione idraulico
forestale, ricostruzione e miglioramento delle specie boschive - attività e progetti di
gestione delle foreste, di riforestazione e afforestazione (antincendio, gestione forestale,
alberi e foreste, “sink” di carbonio e di biodiversità, per la riduzione della CO2 e il
miglioramento della qualità ambientale), utilizzando gli strumenti chiamati “meccanismi
flessibili” come “Joint Implementation” (applicazione congiunta, art. 6 del Protocollo di
Kyoto, accordo di due paesi firmatari del Protocollo che possono anche trasferirsi unità di
riduzione ERU, “Emission Reduction Unit”), “ Clean Development Mechanism
(Meccanismo dello Sviluppo Pulito, CDM, art. 12 del Protocollo di Kyoto) per promuovere
il trasferimento di tecnologie pulite nei Paesi in Via di Sviluppo (PVS), espresse in
tonnellate equivalenti di CO2 (CER tenendo conto che 1 CER = 1T eq. di CO2) - Life plus Green Public Procurement - Implementare i criteri di Strategie Carbon Management
prevedendo l’integrazione anche nei Sistemi di gestione per la qualità e/o ambientale
secondo gli Standard ISO9001 - ISO14001 o EMAS III.

Le schede progettuali del PAN
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Gli obiettivi e finalità delle schede progettuali individuate nella fase di elaborazione del PAN
mirano in generale:
a) favorire la concertazione con i soggetti pubblici da coinvolgere nell’attività di valorizzazione
delle risorse sulla base di una comune strategia di sviluppo sostenibile;
b) al coinvolgimento delle popolazioni locali nella realizzazione e gestione delle strutture;
c) a promuovere applicazione dei principi di sostenibilità ambientale, già nella fase di
progettazione delle opere o interventi;
d) a contribuire alla creazione di un quadro di coerenza che ricomprenda nel proprio interno la
pluralità delle azioni;
e) alla promozione del territorio attraverso nuove strategie e sistemi funzionali;
f) alla attivazione di azioni integrate tra i diversi settori di interesse (biodiversità, turismo,
agricoltura, artigianato, innovazione e cosi via);
g) a favorire l’integrazione dei territori e le pari opportunità di genere.
Per la definizione delle proposte progettuali sono state definite n. 5 tipologie di base di interventi:
 PROMOZIONE E QUALIFICAZIONE DELLA FRUIZIONE AMBIENTALE;
 RIMOZIONE DEGRADO, RISCHIO AMBIENTALE, SICUREZZA
 RESTAURO E QUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA E CULTURALE
 PIANIFICAZIONE E APPLICAZIONE PROCESSI AG 21 LOCALE E BUONE PRATICHE
 INNOVAZIONE TECNOLOGICA SOSTENIBILE

N° Scheda

Progetto

Azione

Scheda azione (A)

RESTAURO

ECOLOGICO, (2)

RIMOZIONE

DEGRADO

Progetto di assetto territoriale

RISANAMENTO

RISCHIO

forestale

(RINATURALIZZAZIONE)

SICUREZZA, PIANI ANTINCENDIO

AMBIENTALE
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AMBIENTALE

E

VALORIZZAZIONE TURISTICO,
STORICO

E

CULTURALE

DELLA RISERVA NATURALE
REGIONALE

“MONTE

SALVIANO”

(INTERVENTO

VALUTATO

IN

EURO

250.000,00#)
Scheda azione (B) Progetto Mobilità SISTEMA DI ACCESSIBILITA’ (1)
dolce e turismo sostenibile

TURISTICO-INFORMATIVA
SUL

TERRITORIO

PROMOZIONE

QUALIFICAZIONE

E
DELLA

DELLA FRUIZIONE AMBIENTALE

RISERVA. MOBILITA’ DOLCE E
TURISMO
SOSTENIBILE (Intervento
valutato in Euro 250.000,00#)
Scheda azione

ECOMUSEO DELLA MADONNA (1)

N. 1

DI PIETRAQUARIA - ARCHIVIO QUALIFICAZIONE
-

BIBLIOTECA

-

PROMOZIONE

E
DELLA

CENTRO FRUIZIONE AMBIENTALE -

SERVIZI

(3)

RESTAURO

E

PERCORSO RELIGIOSO NUOVA QUALIFICAZIONE
VIA CRUCIS, BELVEDERE

PAESAGGISTICA

CULTURALE

CROCIONE ED EVENTO PALIO

Intervento su area di circa Ha 7, 379

“CORSA DEI FUOCHI”

(Zona D) - Indice di fabbricabilità come

(Intervento valutato in Euro

da Normativa P.A.N. e P.R.G.

350.000,00#)
Scheda azione

PRESIDIO

N. 2

SALVIANO” E ITINERARIO LA QUALIFICAZIONE DELLA
VIA

VALICO

“MONTE (1) PROMOZIONE E

DEI

REALIZZAZIONE
ITINERARIO
NATURALISTICO,

MARSI: FRUIZIONE AMBIENTALE DI

UN (3) RESTAURO E

TURISTICO, QUALIFICAZIONE
STORICO, PAESAGGISTICA CULTURALE -

42
Rapporto Ambienta_PAN_def68_15_marzo_2016 .doc data: 15/03/2016

-

CITTA' DI AVEZZANO
Medaglia al valore per meriti civili

PROVINCIA DI L’AQUILA

Riserva Naturale Regionale Guidata Monte Salviano
______________________________________________________________________________
CULTURALE,

RELIGIOSO

E Intervento su area di circa Ha 6,959

SPORTIVO DI COLLEGAMENTO, (Zona D) - Indice di fabbricabilità come
TRAMITE

LA

NATURALE

RISERVA da Normativa P.A.N. e P.R.G. Comune
REGIONALE

“MONTE SALVIANO”, DAL PARCO
NAZIONALE
PARCO

D’ABRUZZO

REGIONALE

VELINO

–

AL

SIRENTE

PROGETTO

DI

CONTINUITÀ AMBIENTALE.
(INTERVENTO VALUTATO IN
EURO 100.000,00#)
Scheda azione

PROGETTO : CENTRO

(1) PROMOZIONE E

N. 3

BIODIVERSITA’ - RECUPERO

QUALIFICAZIONE DELLA

DELL’EX CAVA PER LA

FRUIZIONE AMBIENTALE - (2)

REALIZZAZIONE DI UNA

RIMOZIONE DEGRADO RISCHIO

SERRA DELLA “FLORA

AMBIENTALE E SICUREZZA,

D’ABRUZZO” (INTERVENTO

PIANO ANTINCENDIO -

VALUTATO IN EURO

(3) RESTAURO E

400.000,00#)

QUALIFICAZIONE
PAESAGGISTICA CULTURALE Intervento su area di circa Ha 0,923
(Zona D) - Indice di fabbricabilità come
da Normativa P.A.N. e P.R.G. Comune

Scheda azione

RICONVERSIONE DELL’EX

(1) PROMOZIONE E

N. 4

TIRO A VOLO IN FATTORIA

QUALIFICAZIONE DELLA

SCUOLA - CENTRO SERVIZI

FRUIZIONE AMBIENTALE -

MONITORAGGIO E SEDE

(2) RIMOZIONE DEGRADO

OPERATIVA ANTINCENDIO -

RISCHIO AMBIENTALE E

AREA CAMPEGGIO NATURA -

SICUREZZA, PIANO

CENTRO SPORTIVO

ANTINCENDIO - (3) RESTAURO E

EDUCATIVO-DIDATTICO E

QUALIFICAZIONE
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TURISTICO-AMBIENTALE

PAESAGGISTICA CULTURALE -

(Intervento valutato in Euro

Intervento su area di circa Ha 4,856

230.000,00#)

(Zona D) - Indice di fabbricabilità come
da Normativa P.A.N. e P.R.G.
Comune

Scheda azione

PROGETTO INTEGRATO:

(1) PROMOZIONE E

N. 5

RECUPERO E

QUALIFICAZIONE DELLA

RIQUALIFICAZIONE

FRUIZIONE AMBIENTALE -

AMBIENTALE AREA

(2) RIMOZIONE DEGRADO

“MEMORIAL”,

RISCHIO AMBIENTALE E

REALIZZAZIONE “ORTO

SICUREZZA, PIANO

BOTANICO LAPIDARIO DEL

ANTINCENDIO - (3) RESTAURO E

SALVIANO, ECO MUSEO

QUALIFICAZIONE

DELLA MEMORIA” E

PAESAGGISTICA CULTURALE -

RECUPERO

Intervento su area di circa Ha

(DEMOLIZIONE/RICOSTRUZIONE 7,061(Zona D1) - Indice di
) DELLA CAPPELLA DI SAN

fabbricabilità come da Normativa

GIOVANNI GUALBERTO (1959) -

P.A.N. e P.R.G.

SITA A RIDOSSO DELL’INIZIO
DELLA VIA DEL ROSARIO (EX
VIA CRUCIS) (INTERVENTO
VALUTATO IN EURO
320.000,00#)

Scheda azione

Progetto integrato: PARCO

(1)

PROMOZIONE

N. 6 N. 7

NATURALISTICO

QUALIFICAZIONE

ARCHEOLOGICO EMISSARIO

FRUIZIONE AMBIENTALE -

DEL LAGO DEL FUCINO –

(2)

PARCO FLUVIALE INCILE E

RISCHIO

PERCORSI NATURALISTICI-

SICUREZZA,

DIDATTICO-SPORTIVI

ANTINCENDIO (3) RESTAURO E

RIMOZIONE

E
DELLA

DEGRADO

AMBIENTALE
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(Intervento valutato in Euro

QUALIFICAZIONE

1.500.000#)

PAESAGGISTICA CULTURALE
(5) INNOVAZIONE TECNOLOGICA
SOSTENIBILE - Intervento su area 6a
e 6b di circa Ha 14,990 (Zona D Ha
10,471

-

Zona

D1 Ha

4,519 )

eintervento su area 7 circa Ha 64,890
(Zona D1) - Indice di fabbricabilità
come da Normativa P.A.N. e P.R.G
Scheda azione
N. 8

ZONA

UMIDA

RIPARIALE (1) PROMOZIONE E

(PARCO

FLUVIALE QUALIFICAZIONE DELLA

DELL’INCILE) - Recupero vasche FRUIZIONE AMBIENTALE
dell’ex

Zuccherificio

(Intervento

valutato

Torlonia (2) RIMOZIONE DEGRADO
in

Euro RISCHIO AMBIENTALE E

150.000,00#)

SICUREZZA, PIANO
ANTINCENDIO (3) RESTAURO E
QUALIFICAZIONE
PAESAGGISTICA CULTURALE Intervento su area di circa Ha 27,051
(Zona D1) - Indice di fabbricabilità
come da Normativa P.A.N. e P.R.G.

Scheda azione

PROGETTO: ECO MUSEO DEL (1)

N. 9

FUCINO,

CENTRO

BIODIVERSITA’,

PROMOZIONE

DELLA QUALIFICAZIONE

DELLA

MUSEO FRUIZIONE AMBIENTALE

DELLO SPORT - LA FABBRICA (2)

RIMOZIONE

DI ZUCCHERO - (RECUPERO RISCHIO
INDUSTRIALE

DEGRADO

AMBIENTALE

EDIFICIO EX MALTERIE DEL SICUREZZA,
NUCLEO

E

E
PIANO

DI ANTINCENDIO (3) RESTAURO E

AVEZZANO EX ZUCCHERIFICIO QUALIFICAZIONE
TORLONIA)

(INTERVENTO PAESAGGISTICA CULTURALE

VALUTATO

IN

EURO (5) INNOVAZIONE TECNOLOGICA
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1.500.000,00#)

SOSTENIBILE
Intervento su area di circa Ha 3,513
(Zona D1) - Indice di fabbricabilità
come da Normativa P.A.N. e P.R.G.
Comune

Scheda azione

PROGETTO: OASI PALUSTRE PROMOZIONE E QUALIFICAZIONE

N. 10

DI “PAPACQUA” – RISERVA DELLA FRUIZIONE AMBIENTALE ITTIOGENETICA

E (3)

RIPRODUZIONE

–

VEGETAZIONE

AREA

RESTAURO

E

DI QUALIFICAZIONE

SPONTANEA PAESAGGISTICA CULTURALE

PALUSTRE

–

ETNOGRAFICO

MUSEO (5) INNOVAZIONE TECNOLOGICA
E

MUSEO SOSTENIBILE - Intervento su area di

PERMANETE DELL’OASI -

circa Ha 5,612 (Zona D1) - Indice di

(INTERVENTO VALUTATO IN fabbricabilità
EURO 200.000,00#)

come

da

Normativa

P.A.N. e P.R.G. Comune

Scheda azione

PROGETTO: CENTRO NATURA PROMOZIONE E QUALIFICAZIONE

N. 11

MARSICA

(CEA

RISERVA):

DELLA DELLA FRUIZIONE AMBIENTALE

UFFICIO

DI –

PROMOZIONE

TURISTICO

AMBIENTALE,

CENTRO

PROGETTAZIONE
FORMAZIONE
ECOLABEL
NELLE

E
EMAS

(5)

INNOVAZIONE

- TECNOLOGICA SOSTENIBILE
DI Intervento su area di circa mq 170
DI (Zona D1) -Indice di fabbricabilità

E/O come da P.R.G. Comune

SPECIALIZZATA

AREE

PROTETTE.

(INTERVENTO VALUTATO IN
EURO 100.000,00#)

Scheda azione

PROGETTO PER IL RECUPERO (1)

PROMOZIONE

N. 12

E IL RESTAURO ECOLOGICO QUALIFICAZIONE
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DELLE PINETE DEL PARCO FRUIZIONE AMBIENTALE
ATTREZZATO
CONCHE

DELLE

–

TRE (3) RESTAURO EQUALIFICAZIONE

ITINERARI

ED PAESAGGISTICA CULTURALE

ATTIVITÀ ECOSPORTIVE, CON (5) INNOVAZIONE TECNOLOGICA
ANNESSO CENTRO DI
ONOTERAPIA

E

SOSTENIBILE

PERCORSO

Intervento su area di circa Ha 4,791

DIDATTICO – ECOSTADIO DEI (Zona D1) - Indice di fabbricabilità
PINI

come da Normativa P.R.G. Comune

(INTERVENTO VALUTATO IN
EURO 800.000,00#)

Scheda azione

Progetto

CENTRO

VISITA- PROMOZIONE E QUALIFICAZIONE

N. 13

CENTRO

PARCHI

(CENTRO DELLA FRUIZIONE AMBIENTALE -

STUDI)

E

CENTRO (3)

RESTAURO

E

AGRITURISTICO - CENTRO DI QUALIFICAZIONE
DOCUMENTAZIONE

PER PAESAGGISTICA CULTURALE

L'EDUCAZIONE E LA DIDATTICA (5) INNOVAZIONE TECNOLOGICA
AMBIENTALE
SALA
LABORATORIO
FATTORIA

CON

ANNESSA SOSTENIBILE - Intervento su area di

CONFERENZE, circa mq 164 (Zona D1) - Indice di
ECOLOGICO, fabbricabilità come da Normativa
SCUOLA

FORESTERIA,

E P.R.G. Comune

GIARDINO

BOTANICO. CESE FRAZIONE DI
AVEZZANO

(INTERVENTO

VALUTATO

IN

EURO

250.000,00#)

Scheda azione

PROGETTO

VALUTAZIONE (2)

RIMOZIONE

N. 14

RISANAMENTO DEL SITO DI RISCHIO

DEGRADO

AMBIENTALE

IMPIANTI RADIOTELEVISIVI “ SICUREZZA,
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MONTE
VERIFICA

CIMARANI”
DI

ALCUNI

CON ANTINCENDIO SITI (3)

RESTAURO

E

DISLOCATI ALL’INTERNO DEL QUALIFICAZIONE
TERRITORIO DELLA CITTA’ DI PAESAGGISTICA CULTURALE
AVEZZANO

(INTERVENTO (5) INNOVAZIONE TECNOLOGICA

VALUTATO

IN

250.000,00#)

EURO SOSTENIBILE
Intervento su area di circa Ha 0,662 Indice

di

fabbricabilità

come

da

Normativa P.A.N. e P.R.G.Comune

Zonazione territoriale del PAN

Il territorio della Riserva, ai fini della definizione degli usi, degli interventi e delle attività
attuabili all’interno della stessa Riserva, è stato suddiviso seguenti Zone territoriali d'intervento
(Tavola 9 del PAN):
Zone A - a conservazione integrale: rappresentano i sistemi e le componenti di più rilevante
pregio biologico, idrologico, geomorfologico e paesaggistico della Riserva e sono destinate
esclusivamente alla conservazione dell’ambiente naturale nella sua integrità. Corrispondono alla
porzione di area individuata nelle Tavole di Piano n. 9 e 9a con colore
rosso (RGB - 230.00.00 - trasparenza 60%);
Zone B – a conservazione controllata: sono destinate alla protezione dei processi naturali e
degli equilibri ecologici, idraulici e idrogeologici, nonché alla protezione di valori scenici e
panoramici anche attraverso la continuazione e il recupero di attività produttive tradizionali.
Corrispondono alla porzione di area individuata nelle Tavole di Piano n. 9 e 9b con colore verde
(RGB 93.137.68 - trasparenza 60%);
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Zone C – a trasformazione condizionata: sono destinate alla salvaguardia del paesaggio
come modellato dalle attività produttive tradizionali, in esse è consentita la continuazione secondo
gli usi civici e quelli tradizionali, ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, delle attività
agro-silvo-pastorali, nonché la raccolta dei prodotti naturali ed è incoraggiata la produzione
artigianale di qualità. Corrisponde alla porzione di area individuata nelle Tavole di Piano n. 9 e 9c
con colore giallo (RGB 255.255.00 - trasparenza 60%);
Zone D – area di promozione economica e sociale: sono destinate al mantenimento ed allo
sviluppo di attività (turistico, promozionale, educative, didattico, formative, scientifico, culturali, 8
religiose e sportive) economiche sostenibili, anche attraverso il recupero e la riqualificazione di aree
dismesse e abbandonate, di riconversione di insediamenti turistico - sportivi, con particolare
riguardo al recupero con ristrutturazione ed adeguamento del complesso edificato a servizio del
Santuario Madonna di Pietraquaria, il tutto nel rispetto dei connotati architettonici peculiari del
territorio. Corrisponde alla porzione di area individuata nelle Tavole di Piano n. 9 e 9d con colore
blu (RGB 00.77.168 – trasparenza 60%);
Le aree di promozione economica e sociale sono articolate in una sottozona D1 (aree di
sviluppoturistico - ambientale e di recupero edilizio-ambientale-paesaggistico) destinate ad
interventi di riqualificazione ambientale, risanamento e/o bonifica di siti degradati, alla
realizzazione e completamento di attrezzature e impianti per la fruizione turistico informativa della
Riserva, l’esercizio dello sport, aree attrezzate, campeggi, aree faunistiche, voliere, presidi turistico
informativi, rifugi, impianti e/o attrezzature per servizi di livello urbano), incluse nella fascia di
rispetto, individuata ai sensi dell’art. 5, comma 4, della L.R. n. 134/99, come previsto al successivo
art. 18 (RGB 115.178.255 - trasparenza 60%);
Tutti gli interventi e le attività da realizzare dovranno rigorosamente rispettare il Piano di
Verifica Demaniale (approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 557 del 24/03/1999,
successivamente riapprovato con Ordinanza Dirigenziale del Dirigente del Servizio Foreste Dott. L.
POTENA n. DH7/489/USI CIVICI del 16/05/2001, pubblicato dal Comune di Avezzano il
26/06/2003 e successivi atti), verificando altresì la rispondenza e regolarità delle procedure di
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utilizzazione delle aree classificate “terreni oggetto di atti di disposizione” previste nella
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 10/03/2004 e s.m.i.;

Zonazione PAN
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Nel versante Fucino della riserva Monte Salviano è stata individuata una Fascia di Rispetto
che separa il territorio della riserva dall'area del Nucleo Industriale e la zona urbanizzata di
Avezzano. A ridosso del Nucleo Industriale la Fascia di rispetto, al fine di tutelare le
numerose specie animali legate all'ambiente acquatico, ricomprende l'area umida dell'incile e
delle vasche in disuso dell'ex zuccherificio di Avezzano. Per tale area risulta avviato un
procedimento sanzionatorio ai sensi del DPR 380/01 ( verbale Polizia Locale n. 5629/13/Pl
del 25/11/2013), nei confronti della società proprietaria del terreno, per l'esecuzione di
lavori di movimento terra e livellamento che hanno interessato le vasche in terra dell'ex
Zuccherificio. Per i lavori eseguiti è stata emessa dal Comune una ordinanza di ripristino
dello stato dei luoghi (Ordinanza n. 04/14 del 03/02/2014) ed una determinazione di diniego
alla richiesta di sanatoria ai sensi dell'art. 36 del DPR 380/01 per la quale è stato inoltrato
ricorso al TAR n. 119/2015. Il TAR Abruzzo -L'Aquila nell'udienza in camera di consiglio
del 13 gennaio 2016

ha respinto l'istanza cautelare avversa con l'ordinanza cautelare n.

16/2016 depositata il 14/01/2016, che riconosce l'illegittimità delle opere realizzate dalla
società ricorrente sull'area delle vasche dell'ex zuccherificio.
Tale zona, interno alla fascia di rispetto della riserva, è interessata da un
procedimento avviato dalla POWERCROP Srl per la costruzione di una centrale a biomasse
di elevata potenza, contro la quale è stato promosso un ricorso incidentale al TAR da parte
del Comune di Avezzano contro la Regione Abruzzo e PAWERCROP Srl Eridania SPA, per
impugnare la determina DA13/133 del 27/04/2015 (diniego Autorizzazione unica ex D.Lgs
387/2003 e Autorizzazione Integrata Ambientale ex d.lgs n. 152/2006) della Regione
Abruzzo, Servizio Politica energetica
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Nel versante “Piani Palentini” della riserva risulta individuata una fascia di rispetto
di protezione esterna della riserva, finalizzata a tutelare la connessione ecologica e
funzionale dell'area protetta con il territorio agricolo dei Piani Palentini, che ad oggi
conserva un paesaggio agricolo tradizionale. (TAV. n° 8 del PAN).
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Fascia rispetto PAN
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La sottozana D1

Le aree di promozione economica e sociale sono articolate in una sottozona D1 (aree di
sviluppoturistico - ambientale e di recupero edilizio-ambientale-paesaggistico) destinate ad
interventi di riqualificazione ambientale, risanamento e/o bonifica di siti degradati, alla
realizzazione e completamento di attrezzature e impianti per la fruizione turistico informativa della
Riserva, l’esercizio dello sport, aree attrezzate, campeggi, aree faunistiche, voliere, presidi turistico
informativi, rifugi, impianti e/o attrezzature per servizi di livello urbano), incluse nella fascia di
rispetto, individuata ai sensi dell’art. 5, comma 4, della L.R. n. 134/99.
All'interno delle zone “D” gli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia dovranno
essere compatibili con le finalità istitutive della Riserva, prevedere il recupero e il riutilizzo di
costruzioni e/o fabbricati e/o ruderi o traccia di essi esistenti.
E' consentito, una tantum, il cambiamento d’uso dei locali, nel limite massimo del 20% della
S.U. esistente, anche non residenziale, a condizione che dette attività a giudizio dell’Ente gestore
della Riserva non risultino di nocumento o pericolo per l’assetto biologico dell’ambiente della
Riserva ed, in ogni caso, non arrechino molestie, di qualsiasi natura e grado e comunque nel rispetto
del Piano Regolatore Generale del Comune di Avezzano.
Nella fascia di rispetto trovano applicazione le medesime prescrizioni della Zona D, nelle
aree di sottozona D1 destinate ad interventi di riqualificazione ambientale, risanamento e/o bonifica
di siti degradati, alla realizzazione e completamento di attrezzature e impianti per la fruizione
turistico informativa della Riserva, l’esercizio dello sport, aree attrezzate, campeggi, aree
faunistiche, voliere, presidi turistico informativi, rifugi, impianti e/o attrezzature per servizi di
livello urbano, attraverso uno specifico progetto plano-volumetrico, soggetto a procedura preventiva
di valutazione di incidenza ambientale.
Interventi in “Zone D” – area di promozione economica e sociale:
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PS1 – Eco Museo madonna di Pietraquaria;
PS2 – progetto naturalistico sportivo- itinerario “la via dei Marsi”;
PS3 – centro Biodiversità Serra “Flora D'Abruzzo”;
PS4 – fattoria scuola e Centro didattico educativo
PS14 – Polo Tecnologico “Monte Cimarana”
PS6a – Parco Archeologico”Grotte Ciccio Felice”
Interventi in “Zona D1” (aree di sviluppoturistico - ambientale e di recupero edilizio-ambientalepaesaggistico):
PS5 – Eco Museo della memoria, Orto Botanico
PS6b – Parco naturalistico archeologico “Cunicoli di Claudio”
PS7 – Parco Fluviale “Incile”
PS8 - Zona umida Ripariale “Ex vasche”
PS9 - Eco Museo del Fucino recupero Ex malterie
PS10 – Oasi palustre di Papacqua
PS11 – C.N.M., C.E.A, Il Salviano, centro formazione EMAS e/o Ecolabel specializzato aree
protette;
PS12 – Eco Stadio dei Pini, Parco at.to Tre Conche;
PS13 – Centro agrituristico e centro visite Cese
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Stralcio Tav.9 Zonazione “D” del PAN
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Analizzando la TAV. 9. D, Zonazione del PAN si rileva che sono stati individuati i seguenti due
interventi, localizzati esternamente al perimetro della riserva ed esterni alla fascia di rispetto
individuata ai sensi dell'art. 5 comma 4 della L. 134/99:
Intervento PS10 – Oasi palustre di Papacqua
E' un progetto di recupero della risorgiva all’interno dell’Istituto Professionale Agricoltura e
per l’Ambiente “A. Serpieri”, su un’area di circa 2,5 Ha (foglio 34, particella n. 188) dove nell’anno
1994 (relazione Prof. Corbetta dell’Università degli Studi dell’Aquila, Dipartimento Scienze
Ambientali) è stata rilevata una colonia di gamberi e numerosi avannotti di trota e ciprinidi. Il
progetto prevede la realizzazione di un Centro Didattico Educativo con laboratorio ecologico, sala
esposizione permanente mostra cultura contadina, museo etnografico e museo permanente dell’Oasi
Palustre, aree verdi, serra, vivai e orto botanico, riserva ittiogenetica e riproduzione, area di
vegetazione spontanea palustre, vegetazione ripariale e vigneto, arboreto didattico forestale,
percorsi naturalistico e sportivo, punti di osservazione, centralina di rilevamenti agro‐meteo, punto
di partenza del percorso denominato “tour S. Callisto ‐ Caruscino”.
L'area individuata per l'intervento è esterna al perimetro della riserva ad una distanza di
circa 3 km. Nel vigente PRG del Comune di Avezzano l'area oggetto d'intervento ricade per l
maggior parte in zona F.1.2. Uso scolastico di interesse generale, che ne ricomprende istituti e
scuole di grado secondario, università e istituzioni pubbliche e private ad esse assimilabili. La
restante parte è ricompresa nella Zona "E2" - Aree sottoposte a conservazione con
trasformazione mirata. In tali aree di rilevante valore agricolo e ambientale, dove sono è
consentiti usi e interventi di seguito indicati:
- Uso agricolo produttivo di cui agli artt. 71 e 72 della L.R. 18/83 e e successive modifiche e
integrazioni : s.m.i..
- Uso estrattivo, interventi limitati alla sola coltivazione delle cave esistenti;
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- Servizi pubblici e privati, Uso sportivo di interesse locale e di interesse generale

Stralcio PRG vigente del Comune di Avezzano ( SIT Comune Avezzano)
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Intervento PS12 – Eco Stadio dei Pini, Parco at.to Tre Conche;
E' un Progetto per il recupero e il restauro ecologico della pineta e del Parco Attrezzato
delle Tre Conche – Itinerari ed attività ecosportive, con annesso Centro di Onoterapia e percorso
didattico, attraverso interventi di promozione e qualificazione della fruizione ambientale, restauro e
qualificazione paesaggistica culturale e innovazione tecnologica sostenibile.
L'area individuata per l'intervento è esterna al perimetro della riserva ad una distanza di
oltre 1 km dalla zona nord della riserva. Nel vigente PRG del Comune di Avezzano le aree
ricomprese all'interno del intervento PS12 ricadono prevalentemente in zona F.3.2 Aree a verde di
interesse generale, dove è consentito , nei parchi urbani realizzare interventi con le seguenti
destinazioni d'uso: sportivi di interesse generale, ricreativo di interesse generale, turistico-ricettivo
di interesse generale, quest'ultimo limitatamente agli alberghi e residence con ricettività non
superiore ai 100 posti letto (lettera b) e coabitativo di interesse locale e generale;
All'interno dell'area oggetto dell'intervento PS12 è stata localizzata, nel vigente PRG, in
località Tre Conche, una piccola porzione con destinazione F.2.2, Servizi pubblici e privati di
interesse generale, dove è consentita la realizzazione di interventi relativi ad attrezzature di servizio
a livello cittadino e territoriale previa stipula di apposito atto d'obbligo in caso di intervento privato
o di altre amministrazioni.
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Stralcio PRG vigente del Comune di Avezzano ( SIT Comune Avezzano)
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L'art 6 delle NTA del PAN disciplina i rapporti del PAN con gli altri strumenti urbanistici i
pianificazione, precisando che :
1. In conformità con quanto stabilito dall’art.22, comma 5 della L. R. n. 38/96 e s.m.i, le previsioni
e le conseguenti norme tecniche di attuazione del Piano di Assetto Naturalistico costituiscono
vincolo per la pianificazione urbanistica di livello comunale e sovra comunale. L'approvazione del
Piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse nonché di urgenza e indifferibilità
per gli interventi in esso previsti; il Piano prevale, ad ogni livello, sui piani paesistici, sui piani
territoriali o urbanistici, sui piani di utilizzazione dei boschi e su ogni altro strumento di
pianificazione anche settoriale, per la parte di territorio compresa nella Riserva.
2. In Zona D e sottozona D1 rimangono invariati gli effetti delle norme urbanistiche-edilizie di
attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Avezzano attualmente in vigore.
Dalle norme indicate nel citato art. 6 delle NTA del PAN si evince chiaramente che nelle
zone “D1” ,esterne al perimetro delle riserva e relativa fascia di rispetto , restano invariate le
previsioni normative del vigente PRG del comune di Avezzano e che gli interventi da realizzare
sono da considerare integrativi alle azioni e agli obiettivi ambientali prefissati del PAN all'interno
della Riserva, nel rispetto della vigente normativa in materia..
Si ritiene che, l'attuazione del previsioni del PRG e le azioni di sviluppo turistico ambientale e di recupero edilizio-ambientale-paesaggistico previste nelle D1 del PAN, ricadenti
all'esterno del perimetro della riserva e relativa fascia di rispetto, hanno un impatto ambientale
localizzato trascurabile e non pregiudizievole per il raggiungimento degli obiettivi ambientali
prefissati con la normativa Comunitaria, Nazionale e Regionale istitutiva della riserva.
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2.8

Inquadramento con il Piano Regionale Paesistico della Regione Abruzzo

Il Piano Regionale Paesistico della Regione Abruzzo divide la Riserva in due categorie di
tutela e valorizzazione: A2 (conservazione parziale – colore verde con retinato obliquo) e C1
(trasformazione condizionata – colore arancio). Nella trattazione delle norme di attuazione del
Piano Paesistico Regionale l’area della Riserva rientra nel comparto montano dei “Monti Simbruini,
Velino Sirente, e Parco Nazionale d’Abruzzo” e nei quadranti cartografici 151 I e 145 II. Dallo
stralcio di PRP qui riportato si distinguono: la zona A2 in cui sono ammessi gli usi (per gli
interventi e le infrastrutture consentite si fa riferimento al titolo 1, art 5 del PRP):
• silvo-forestale (punti 2.1, 2.3, 2.4)1;
• pascolivo (punti 3.2, 3.3);
e la zona C1 in cui sono ammessi gli usi:
• agricolo (punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4);
• silvo-forestale (2.1, 2.2, 2.3, 2.4);
• pascolivo (punti 3.1, 3.2, 3.3);
• uso turistico (punti 4.1 lettere a, b, c, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4, 4.5, 4.6);
• insediativo (punti 5.1, 5.2, 5.3);
• tecnologico (punti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4);
• estrattivo (punto 7.1).
Nell’area oggetto d’indagine il PRP vuole conservare gli aspetti storici e culturali legati alle
tradizioni religiose della città di Avezzano ponendo un vincolo di conservazione parziale A2 nelle
aree che contengono elementi quali: il Santuario della Madonna di Pietraquaria ed i Cunicoli di
Claudio e delle Grotte di Ciccio Felice. Nelle aree prospicienti questi elementi il PRP riconosce
anche valori ambientali di notevole importanza ponendoli sotto lo stesso regime di conservazione.
A contatto con l’area A2 il PRP individua come idoneo un regime di conservazione C1 delle aree
oggi istituite come Riserva allo scopo di lasciare occasioni di sviluppo e valorizzazione economica.
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Con l’istituzione della Riserva del Monte Salviano si è scelto di valorizzare questo territorio
secondo una linea di sostenibilità e rigida conservazione degli elementi naturali presenti. In fase di
pianificazione si è tenuto conto di quanto è presente negli indirizzi del PRP individuando ciò che
deve essere, allo stesso tempo, conservato e valorizzato ed i caratteri fondamentali del contesto
ambientale circostante. Nell’area della Riserva sono stati individuati gli elementi che hanno portato
all’istituzione della stessa e che possono dare occasione di sviluppo attraverso la proposta di
progetti specifici. In questo paragrafo ci si limita a verificare che quanto previsto dal PAN e quanto
riportato nel PRP non entrino in contrasto. Andando ad analizzare nel dettaglio, tre sono le aree di
sviluppo previste dal presente PAN che intersecano le aree di massima protezione previste dal PRP.
Per ciascuna area di sviluppo, denominate dal Piano come D, sono state redatte delle schede
d’azione contenenti i progetti di massima. Procedendo da nord a sud si nota dapprima l’area
circostante il Santuario della Madonna di Pietraquaria. Facendo riferimento alla scheda d’azione
n°1 si nota che gli interventi previsti riguardano:
“promozione e qualificazione della fruizione ambientale e restauro e qualificazione paesaggistica e
culturale”. Si tratta di interventi volti al restauro delle infrastrutture già presenti ed al miglioramento
della fruizione di aree di elevato valore culturale anche sotto il punto di vista ambientale. In questo
caso non si rilevano elementi di contrasto tra quanto regolato dal PRP e quanto previsto dal PAN.
Procedendo verso sud si rileva un’area di cava dismessa che il PAN intende recuperare con un
progetto audace (vedi scheda d’azione n°3). Si prevede la realizzazione di una serra a recupero della
cava in cui conservare specie vegetali tipiche della zona fucense che al contempo sia in grado di
accogliere anche attività didattico-educative. Allo stato attuale la cava rappresenta un forte
detrattore ambientale e paesaggistico tra l’altro inserita nelle immediate vicinanze dell’area SIC
“Monte Salviano”. Con una modalità costruttiva adeguata al contesto paesaggistico ed ambientale
questo tipo d’intervento risulterebbe al contempo innovativo e sostenibile. Riferendosi alla
cartografia del PRP la cava si trova compresa in parte all’interno della zona A2 ed in parte nella
zona C1. Così come pensato nelle sue linee generali, l’intervento può rappresentare un importante
momento di sintesi tra l’esigenza di recupero e conservazione dell’ambiente e la volontà di

63
Rapporto Ambienta_PAN_def68_15_marzo_2016 .doc data: 15/03/2016

CITTA' DI AVEZZANO
Medaglia al valore per meriti civili

PROVINCIA DI L’AQUILA

Riserva Naturale Regionale Guidata Monte Salviano
______________________________________________________________________________
valorizzare il grande patrimonio naturale che l’area fucenze conserva. Pertanto non si rilevano
elementi di contrasto tra PRP e le previsioni del PAN. Il 3° settore di sviluppo previsto dal PAN si
trova nel quadrante meridionale della Riserva a ridosso dei “Cunicoli di Claudio” e della Grotta di
Ciccio Felice. L’area posta sotto tutela A2 dal PRP per gli elevati valori culturali ed ambientali
vuole essere valorizzata dal PAN attraverso la realizzazione di sentieri ed aree di sosta con pannelli
illustrativi (vedi schede d’azione n°6 e 7). Tali previsioni non sono in contrasto con gli obiettivi di
conservazione previsti dal PRP. Le restanti aree di sviluppo “D” previste dal PAN sono localizzate
in aree di conservazione C1 del PRP e pertanto non esistono elementi di contrasto tra le due
pianificazioni.

2.9

Previsioni Piano Autorità di Bacino Liri –Garigliano
La zonizzazione del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Rischio di Frana per il

bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, (PSAI-Rf redatto ai sensi del comma 6 ter, art. 17 della
L. 18 maggio 1989, n. 183, come modificato dall’art.12 della Legge 493/93), è stata redatta su
cartografia IGM 1:25.000.
Il piano PSAI-Rf contiene l'individuazione e perimetrazione delle aree a rischio
idrogeologico, le norme di attuazione, le aree da sottoporre a misure di salvaguardia e le relative
misure atte a garantire al territorio Comunale un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni
di dissesto idrogeologico.
Il comune di Avezzano ha predisposto sul Sistema informativo Territoriale Comunale una
base cartografica geo-referenziata con trasposizione delle aree a rischio perimetrate dall'Autorità di
Bacino Liri Garigliano nel PSAI-Rf.
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Stralcio aree interessate dal disseto idrogeologico del Comune di Avezzano
(Fonte SIT Comune di Avezzano).
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Di seguito si evidenziano le aree con situazioni di maggiore criticità idrogeologica della
zona Monte Salviano :

Fenomeni di debris flow sul versante orientale del M. Salviano
Estensione dell’area a rischio/pericolo
Grado di rischio/pericolo
Stato

di

conoscenza

idrogeologica
Tipo di dissesto

sulla

Circa 920.000 mq
Aree a rischio R4 (area a rischio molto elevato) e

A4 (area di alta attenzione)
criticità -Inserito nel PSAI di Bacino Liri-Garigliano
Volturno
- realizzato studio per revisione PSAI nel 2006
Possibile attivazione di fenomeni di colata veloce
di detriti (debris flow) e/o fango

Il rischio/pericolo presente nell’area di Avezzano (pendici del Versante est del Monte
Salviano quartiere Borgo Angizia- ) è testimoniato dalla presenza di materiali mobilizzabili
all’interno dei canaloni (evidenziati nella figura seguente), e dai depositi di accumulo detritico
presenti allo sbocco dei canaloni sulla piana del Fucino. Detti canaloni, hanno il proprio sbocco
immediatamente a monte e/o all’interno dell’area abitata.
La morfologia e l’elevata acclività del versante ovest del M. Salviano, nonché la presenza di
abbondanti detriti nei canaloni, in presenza di particolari condizioni meteoriche, comportano un
elevato rischio per gli elementi esposti ubicati, a ovest della ferrovia Avezzano-Roccasecca e
rappresentati da: abitazioni, attività, commerciali, infrastrutture (SSV Avezzano -Sora).
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Piano stralcio assetto idrogeologico – rischio frana A.B. Liri-Garigliano-Volturno. Evidenziati i valloni che
possono essere interessati da debris flow.
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In rosso l’area a rischio/pericolo idrogeologico.

68
Rapporto Ambienta_PAN_def68_15_marzo_2016 .doc data: 15/03/2016

CITTA' DI AVEZZANO
Medaglia al valore per meriti civili

PROVINCIA DI L’AQUILA

Riserva Naturale Regionale Guidata Monte Salviano
______________________________________________________________________________

2.10

Inquadramento vigente PRG del Comune di Avezzano

Il territorio delle Riserva Monte Salviano ricade, nel vigente PRG del Comune di Avezzano,
approvato con deliberazione di Consiglio provinciale n. 93 del 11/12/2000 (esecutiva dal
14/02/2001), in aree agricole di salvaguardia ambientale in Zona "E1" - Aree sottoposte a
conservazione, all'interno della zona A1 e C1del del Piano Regionale Pesistico.
In tali aree di preminente valore agricolo e ambientale, meglio identificate nelle planimetrie
di PRG con campitura a quadrati di 1 cm. di lato (parchi territoriali-riserva naturale, Monte
Salviano, Monte Cervaro, collina Alba Fucense), sono consentiti gli usi e interventi indicati all'art.
11.1.1 delle vigenti Norme Tecniche del PRG, previo parere favorevole della Regione Abruzzo per
le opere soggette a titolo autorizzativo ricadenti all'interno del perimetro del P.R.P.
Inoltre, nelle aree rientranti entro il perimetro di “Zona A2” del Piano Regionale Paesistico,
gli interventi da realizzare, compatibili con le vigenti norme tecniche, sono soggetti a Studio di
Compatibilità Ambientale ai sensi dell’ art. 8 delle Norme Tecniche Coordinate del Piano Regionale
Paesistico.
L'area dove è localizzato il Santuario della Madonna di Pietraquaria ricade in Zona "F2.1"
Servizi pubblici e privati di interesse locale assoggettata agli interventi previsti all'art. 12.2. delle
NTA del PRG del Comune di Avezzano.
Di seguito si riporta l'estratto cartografico del PRG estrapolato dal SIT del Comune di
Avezzano:
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Stralcio PRG Comune di Avezzano - Zona "E1" - Aree sottoposte a
conservazione
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2.11

Analisi archeologica del territorio comunale di Avezzano
Sono state elaborate le informazioni indicate nel volume “Dal Mondo italico al Medievo”,

estrapolando la seguente mappa IGM con indicate( vedi numerazione) le aree sensibili sotto il profilo
storico-archeologico:
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Descrizione delle aree sensibili con numerazione corrispondente a quella indicata nella mappa:
 01 Centro storico di Avezzano (insediamento antico e medievale su pianoro)
 02 “La Croce di S.Angelo” Antrosano (Monastero di Sancti Angeli in Alba)
 03 “Valle Solegara” e “S.Lucia” (Ville rustiche romane di pianura)
 04 “Noce leone” (insediamento produttivo di età repubblicana Romana)
 05 “ Macerino Vecchio” (Villa rustica di età romana di pianura)
 06 “ Monumento” o “Vale Solegara” ( Necropoli di età italica e romana su pianoro)
 07 “Via Valeria” (tracciato antico della Via Consolare romana TiburtinaValeria)
 08a e 08b “Via Salaria” (tracciato alternativo della Vai Valeria)
 09 “Cretaro e “Chuiusa Resta” Necropoli Italica dell'età del Ferro in pianura e necropoli di età
romana
 10 “Monte S. felice” (Centro Fortificato italico d'altura montana)
 11 “Monte Cimarani” (Centro Fortificato italico d'altura montana)
 12 “Colle S.Silvestro” (Centro Fortificato italico d'altura montana)
 13 “Piano Cesolino” (Villa rustica romana su pianura)
 14 “ Le Macerine” (Villa rustica romana su pianura e necropoli relativa)
 15 “Borgo pineta” (necropoli di tombe su asse viario antico in pianura)
 16 “Fontanelle” (resti di ambienti produttrici di età tardorepubblicana e imperiale, posti lungo il
percorso della via antica Alba-Sora
 17a – 17b “Via della Campania o Traiana” (Strada Antica di Pianura)
 18 “ Centro Storico di Cese” (Villa medievale con chiesa su pianoro)
 19 “ S. Basilio” (Chiesa medievale situata lungo il percorso della Via della Campania)
 20 “Pietraquaria” (Castello -recinto medievale su sommità montana)
 21 “Il Crocione” (Ocre italico su altura)
 22 “S.Nicola” (Iscrizione votiva incorporata in chiesa medievale)
 23 “Via S.Francesco” (Tomba italica su pianoro)
 24 “Parco”, “Cerreto” e “Marciano” Vicus italico-romano di pianura con villa romana affiancata
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 25 “S.Maria in Vico” o “Vivaio Marsca” ( Chiesa medievale di pianura inserita nella centuriazione
romana)
 26 “San Lorenzo” o Parco” (Chiesa medievale su pianoro inserita nella centuriazione romana)
 27 “Castelluccio” di Monte Salviano ( Centro fortificato su altura romana)
 28 “Cimitero di Avezzano” ex “Colle Sabulo” (Necropoli italica e romana di pianura)
 29 “Grotta di Ciccio Felice” (Santuario italico-romano su grotta)
 30 “Parco dei Cunicoli di Claudio” (Emissario romano del Fucino)
 31 “Colle degli Stabbi” ex “Monte Tarentino” (centro fortificato italico d'altura montana)
 32 “Fossa Grande” (Chiesa medievale monastica d'altura e cippo confinario antico)
 33 “Incile” (Necropoli Romana di pianura su percorso viario antico)
 34 "Anime Sante" – "Vigne Vecchie" ( Possibile Villagio iatlico-romano e romano-imperiale di
pianura inserito
 35 "Trara" (Necropoli di età romana su sitema viario antico di pianura)
 36 "Sanbuco" (Possibile Villa Rustica romana di pianura nella centuriazione albense)
 37

"S.Andrea" o "Vicenne" (Chiesa medievale su pianoro inserita in asse decumano della

centuriazione albense)
 37a "S.Callisto" (Chiesa medievale su pianoro inserita in un asse decumano della centuriazione
albense)
 38 "SS.Trinità" o "Pennerina" (Chiesa Medievale su pianoro)
 39 "S.Salvatore" o "Fonte Muscino" (Chiesa Medievale su pianoro)
 40 "Scalzagallo-Cretara" ex "Perrate" (Santuarietto italico-romano di pianura)
 41 "S. Giuseppe di Caruscino" (Probabile villa rustica romana su asse decumano e tombe antiche su
pianoro)
 42 "S.Martino" (Villa rustica e chiesa medievale)
 43 "Fonte Vecchia" o "S.Pelino Vecchio" (Villa romana su pendio collinare9
 44 "S,Pelino Vecchio" (Necropoli italica su pendio)
 45 "Panciano" di Paterno ( Villa romana su pendio collinare)
 46 "Paterno" (Villa romana su pianoro allineata lungo la Via Valeria)
 47 "Fontana Vecchia" (Fregi di monumenti sepolcrali romani)
 48 "La Rocca" e "S.Sivestro" (Castello Recinto e borgo fortificato medievale su pendio collinare
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 49 "S.Adriano" Chiesa medievale pedemontana
 50 "Casanova" (Insediamento rustico romano con tombe su pianoro e successiovo insediamento
altomedievale con chiese)
 51 "Paludi" o "Torrione" (Torre perilacustre medievale)
 52 "Monte Mallevona" Centro fortificato iatlico sommità montana
 53 "I Tre Monti" (Centro fortificato marso dell'età del ferro posto sopra Paterno)
 54 "Monte Uomo" (Centro fortificato marso dell'età del ferro posto sopra Paterno)
 55 "Monte Uomo" ( Centro fortificato italico su altura montana)
 56 "Monte Castello" (centro fortificato italico di altura montana e sovrapposto castello-recinto
medievale
 57 "Centro Storico di Castelnuovo" (necropoli italica e villa rustica romana)
 58 "Vigne Vecchie" (necropoli italica e villa rustica romana)

Storia, arte, cultura e religione
I cunicoli di Claudio all'interno della Riserva del Salviano, ad immediato ridosso del SIC,
nel settore orientale di questo, si ritrova traccia dell’imponente opera di regimazione delle acque del
lago Fucino: i cunicoli di Claudio. La galleria sotterranea, lunga 5.653 m, ha una sezione variabile
da 5 a 10 m² con un dislivello pari a 8.44 m.. Venne realizzata tra il 42 e il 51 d.C. in occasione dei
primi tentativi di prosciugamento del lago Fucino. Per semplificare il lavoro di perforazione e di
estrazione del materiale, si scavarono 32 pozzi verticali e 6 cunicoli inclinati, dei quali rimangono
ancora visibili i resti imponenti. Nei lavori che durarono circa 11 anni vennero coinvolti oltre
25.000 schiavi. In occasione dell'inaugurazione avvenuta nell'estate del 52 d.C., si tenne nelle acque
del lago una spettacolare naumachia (battaglia navale) combattuta tra schiavi e galeotti.
Inizialmente le acque scesero soltanto di 4.50 m. e l'imperatore ordinò un ulteriore approfondimento
dell'emissario. In questo modo la struttura funzionò sufficientemente ma, essendo stata trascurata la
manutenzione, si ostruì. Le fonti antiche, tra cui Tacito e Plinio, riportano che Traiano (98-117 d.C.)
lo fece spurgare e Adriano (117-138 d.C.) fece eseguire lavori di miglioramento e l'emissario
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riprese e mantenne funzione almeno fino al VI secolo. La superficie lacustre si restrinse di circa
6000 ettari allontanando il pericolo di inondazione; le colture aumentarono, la marsica divenne
floridissima e i colli intorno al lago si trasformarono in luoghi di villeggiatura. Per le tristi vicende
dell'Italia a seguito delle invasioni barbariche l'opera venne trascurata portando ad una nuova
ostruzione e il fucino tornò a condizione di lago. Nel corso dei secoli numerosi furono i lavori di
restauro ed espurgo dell'emissario, noti sono quelli di Federico II, di Alfonso I d'Aragona e
solamente nel 1816 a seguito di una disastrosa inondazione, che aveva elevato il livello del lago di
oltre 6 m, furono ripresi gli studi per il suo prosciugamento. L'ultimo progetto si deve al Afande
Rivera, direttore dell'ufficio topografico del regno di Napoli, il quale ottenne l'incarico direttamente
dal re di Napoli Francesco I. Si deve al duca Alessandro di Torlonia la prosecuzione dei lavori. Il
progetto venne ampliato e si scavò un'ulteriore galleria più bassa e con una sezione maggiore,
seguendo l'andamento claudiano. I lavori si conclusero nel 1870 a opera di due ingegneri: lo
svizzero E. S. Bermont e il francese Alessandro Brisse che crearono un baciletto, raccoglitore delle
acque meteoriche nel caso di piogge eccezionali o di sospensione all'emissario. Da sempre i
cunicoli hanno suscitato la curiosità di studiosi e appassionati di speleologia. Ora si vuole aprire le
porte al turismo attraverso un progetto promosso dal Gal Gran Sasso Velino teso a valorizzare la
speleologia il trekking e l’ippica montana.
Santuario di Maria SS.ma di Pietracquaria
I cappuccini custodiscono il santuario di Maria Santissima di Pietraquaria dal 1878;
antecedentemente essi vi andavano dal convento di Santa Maria in Vico per il servizio religioso
nelle ricorrenze festive, finché nell'anno suddetto non vi presero stabile dimora. Il santuario sorge
sul Monte Salviano, dove all'origine si trovava un castellum (forse di epoca romana) andato
distrutto verso la fine del secolo XIV, probabilmente a opera di violenti terremoti. Si ipotizza anche
che Carlo D'Angiò nel 1268 distrusse il castello, dopo aver sconfitto Corradino di Svevia ai Piani
Palentini, si sarebbe vendicato contro gli abitanti di Pietraquaria che avevano parteggiato con i conti
di Albe (Berardo e il figlio Ruggero) alleati di Corradino. In epoca cristiana fu edificata all'interno
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del castello la chiesa di Sanctus Petrus in aquaria, nella quale poi vennero poste l'immagine della
Madonna con Bambino, dipinta su tavola di pioppo in stile bizantino. Essa fu incoronata con
decreto del Capitolo Vaticano il 16 settembre 1838 a ringraziamento per lo scampato pericolo del
colera (morbo asiatico), che nel 1837 aveva flagellato tutte le regioni d'Italia. Nel 1840 fu affiancato
al santuario un piccolo convento, ampliato nel 1881 per intervento del principe Alessandro
Torlonia, il quale fece anche restaurare la chiesetta – quasi cadente dal 1879 per l'ingiuria del tempo
e la violenza dei terremoti – e la fece allungare di otto metri, aggiungendovi inoltre un coretto e una
sacrestia. Nel piccolo convento di Pietraquaria trovarono i frati scampati alle rovine del terremoto
del 1915 che poi da li portarono soccorso ai superstiti dell'immane catastrofe di Avezzano. Per
solennizzare il primo centenario dell'incoronazione dell'icona, il 2 luglio 1938 il vescovo dei Marsi,
Mons. Pio Marcello Bagnoli carmelitano, consacrò la chiesa-santuario. Il piccolo convento che fino
al 1944 fu “ospizio” dipendente dal guardiano del convento cittadino di Avezzano, con decreto
della s. congregazione per i religiosi il 10 novembre 1966 veniva canonicamente eretto a domus
religiosa dell'Ordine cappuccino. Negli anni 1954-57 fu edificata, adiacente al conventino, la
Domus Mariæ , opera della Diocesi affidata all'Istituto delle Suore Benedettine di Carità, come casa
per esercizi spirituali. Lavori d'ampliamento e restauro della chiesa, iniziati il 1 aprile 1968, si
concludevano l'8 settembre 1969 con la riapertura al culto. Nel 1992-93 il santuario è stato abbellito
con vetrate del pittore avezzanese Marcello Ercole. Al Santuario si arriva tramite sentieri o con la
macchina ma è anche tappa di arrivo della Via Crucis che si snoda all’interno della Riserva del
Salviano.
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Cunicoli di Claudio
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2.12

Aspetti del paesaggio e uso del suolo

Le tipologie di paesaggio riscontrabili nel territorio del Comune di Avezzano sono:
Paesaggio Montano riferito all'area dei Tre Monti con copertura principalmente di tipo prativo e scarsa
vegetazione arborea. L'area protetta di Monte Salviano con la presenza di una vigorosa vegetazione arborea
di latifogli e aghifoglie.
Paesaggio Rurale della piana del Fucino caratterizzato dalle diverse tipologie di coltivazioni principalmente
ortofrutticole.
Paesaggio Urbano principalmente individuabile nella città di Avezzano, con una assetto urbanistico
condizionato dal prosciugamento del lago del Fucino e dall'evento sismico del 1915, costituito da un tessuto
urbano continuo, e dalla presenza di aree verdi urbane ed in particolare del Parco Torlonia, caratterizzato
dalla presenza di alberi secolari. Nelle aree limitrofe alla piana del fucino è individuabile un paesaggio
urbano composto da un tessuto urbano discontinuo e riferito alle frazioni di S. Pelino e Paterno.
Analizzando il territorio del comune di Avezzano in relazione alla tipologia del suolo, la morfologia del
territorio e stato della vegetazione, è possibile suddividere il territorio in relazione alla omogeneità di
paesaggio in aree antropizzate che rappresentano circa 11% del territorio, aree rurali circa il 65% e aree
naturali per il restante 24% del territorio (dati fonte SINAnet).
Le aree antropizzate sono identificabili in 11 frammenti di aree urbane. All'interno dell'area antropizzata
troviamo sono individuabili le seguenti tipologie di uso del suolo :
• tessuto urbano continuo
• tessuto urbano discontinuo
• area industriale
• aree estrattive
• aree verdi urbane
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Uso del Suolo

aree antropizzate
11%

24%
aree rurali

65%

Le aree urbanizzate sono composte da diversi frammenti

aree naturali

connessi da vie di comunicazione con una

estensione complessiva di circa 1200 Ha. L'area oggetto del presente studio ricade all'interno del frammento
di maggiore consistenza individuabile nel tessuto urbano continuo di Avezzano Capoluogo.

Paesaggisticamente la Riserva si presenta per lo più spoglia di vegetazione con praterie di
origine secondaria da sempre utilizzate come pascolo per ovini e caprini e nuclei relitti di bosco a
prevalenza di Roverella nei versanti più freschi esposti a nord-ovest del settore meridionale. Tra i
nuclei boschivi relitti si riconoscono numerosi interventi di rimboschimento a Pino nero.
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2.13

Energia ed inquinamento luminoso

La Regione Abruzzo con la L.R. n. 12 del 3 marzo 2005, al fine di

promuovere la riduzione dell'

inquinamento luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti, ha emanato norme per il contenimento
dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico", che fissa i requisiti tecnici e le modalità di
impiego degli impianti di illuminazione esterna pubblica e privata, imponendo:

1. la realizzazione di buoni impianti che non disperdano luce verso il cielo (con spreco di energia);
2. la scelta dei migliori sistemi per ridurre i consumi energetici;
3. il mantenimento e la salvaguardia dell'oscurità del cielo notturno, in linea con le indicazioni
contenute nella risoluzione approvata dall'Unione Astronomica Internazionale.
Per il raggiungimento delle proprie finalità, la legge pone delle precise prescrizioni tecniche sulle
caratteristiche e le modalità di impiego degli impianti, sia pubblici che privati, e definisce le competenze
della Regione e dei Comuni per gli indirizzi, il coordinamento e il controllo, fissando dei tempi di attuazione
e adeguamento.
Con deliberazione di G. R. n. 719 del 30.11.09, sono state individuate, ai sensi dell'art. 7 della legge, delle
zone di particolare tutela e protezione degli Osservatori Astronomici e Astrofisica pubblici o privati dei
Parchi nazionali e regionali e delle Riserve naturali statali e regionali, nonché i comuni territorialmente in
esse ricadenti, ed è stato istituito il Registro degli Osservatori Astronomici e di Astrofisica, pubblici o privati
che svolgono attività di divulgazione e ricerca scientifica, ubicati nel territorio regionale.
Il Regolamento regionale di riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso, previsto dall' art.2, comma
2, della L.R. 12/2005 doveva essere adottato entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della legge. La
mancanza del previto regolamento non incide però sulla efficacia della legge, dato che questa contiene una
disciplina completa della materia e che le sue norme rivestono carattere immediatamente precettivo.
L’art. 3 della L.R. 12/05 (competenze dei comuni) individua e assegna una serie di compiti ai comuni
abruzzesi e fissa il termine di cinque anni dalla sua entrata in vigore per adeguarsi agli obblighi imposti dalle
norme, in particolare per modificare o sostituire gli impianti esistenti e non rispondenti ai requisiti stabiliti.
Inoltre lo stesso art. 3 della L.R. n° 12/2005 “Misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento luminoso
e per il risparmio energetico” prevede che i Comuni devono adeguare il Regolamento Urbanistico Comunale
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alle disposizioni della citata legge al fine di autorizzare i nuovi impianti e adeguare alle vigenti norme quelli
esistenti.
Ai sensi della L.R. n.12 del 3 marzo 2005, il territorio del Comune di Avezzano è stato classificato (all. 4
D.G.R. 719/2009) all’interno delle zona di particolare Protezione e Tutela degli osservatori Astronomici e
Astrofisica statali pubblici e privati, come indicato nella Tav. 1 allegata alla delibera di Giunta Regionale n°
719 del 30/11/2009. Mentre, il 100% del territorio comunale (all. 4 D.G.R. 719/2009), è incluso come
indicato nella tavola n° 2 ,allegata alla citata delibera, di individuazione delle zone di protezione e tutela dei
Parchi Nazionali e Regionali, delle Riserve naturali regionali e statali.
In esecuzione delle disposizioni della L.R. 12/2005 il Comune di Avezzano nel 2011 ha avviato un
programma di per il contenimento energetico ed eliminazione

dell'inquinamento luminoso con la

sostituzione di tutte le lampade dell'impianto della Pubblica Illuminazione con lampade a “Led” senza
espandenti, classificandosi a prima City Led d'Europa. Il risparmio energetico è valutato dal 50% al 63% e si
pone quindi in piena armonia con la direttiva comunitaria 28/2011 meglio conosciuta come direttiva
20+20+20 (pacchetto clima) che obbliga gli stati membri di ridurre il consumo delle fonti energetiche
tradizionali aumentando quelle alternative.
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Zone di protezione individuate dalla Regione Abruzzo con delibera di G. R. n. 719 del 30.11.09
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2.14

Qualità dell’aria

In termini di sostenibilità le aree produttive devono garantire elevate prestazioni ambientali
minimizzando gli impatti negativi sulla natura e sulla salute umana, mantenendo e migliorano la qualità
dell’aria e riducendo la produzione dei gas serra nonché l’emissione di polveri fini.
Il nuovo Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria è stato approvato con Delibera di Giunta
Regionale n. 861/c del 13/08/2007 e con Delibera di Consiglio Regionale n. 79/4 del 25/09/2007 e
pubblicato sul B.U.R.A. Speciale n. 98 del 05/12/2007 e persegue i seguenti obiettivi:
•Zonizzare il del territorio regionale in funzione dei livelli di inquinamento della qualità dell'aria
ambiente;
•Elaborare piani di miglioramento della qualità dell'aria nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli
di uno o più inquinanti superino i limiti di concentrazione;
•Elaborare i piani di mantenimento della qualità dell'aria in quelle zone dove i livelli degli inquinanti
risultano inferiori ai limiti di legge;
•Migliorare la rete di monitoraggio regionale;
•Elaborare strategie condivise mirate al rispetto dei limiti imposti dalla normativa e alla riduzione
dei gas climalteranti.
Con il Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell’Aria è stato realizzato un completo e dettagliato
inventario delle emissioni di inquinanti dell’aria con riferimento all’anno 2006, con la metodologia prevista
dal decreto del Ministero per l’Ambiente del 20/05/1991, rilevando dati relativi alle quantità di inquinanti
introdotti

nell’atmosfera da sorgenti naturali e/o da attività antropiche. L’inventario delle emissioni

costituisce uno degli strumenti principali per lo studio dello stato attuale di qualità dell’aria, nonché per la
definizione dei relativi Piani di tutela e risanamento, ed è una raccolta coerente di dati sulle emissioni dei
singoli inquinanti raggruppati per:
• attività economica,
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• intervallo temporale (anno, mese, giorno, ecc.),
• unità territoriale (regione, provincia, comune, maglie quadrate di 1 km2, ecc.)
• combustibile (per i soli processi di combustione).
Le quantità di inquinanti emesse dalle diverse sorgenti della zona in esame si possono ottenere:
tramite misure dirette, campionarie o continue o tramite stima. La misura diretta delle emissioni può essere
effettuata, ove è possibile, solo per alcuni impianti industriali, di solito schematizzati come sorgenti puntuali
o localizzate. Tra questi, solo per alcuni è attuata la misura in continua. Per tutte le altre sorgenti, denominate
sorgenti diffuse (piccole industrie, impianti di riscaldamento, sorgenti mobili, ecc.), si deve ricorrere a stime.
Le emissioni sono stimate a partire da dati quantitativi sull’attività presa in considerazione e da opportuni
fattori di emissione, con la seguente formuala:
E=AxF
dove:
E sono le emissioni;
A è l’attività (per esempio per gli impianti termici i consumi di combustibili);
F è il fattore di emissione per unità di attività espresso in grammi per unità di attività (ad esempio nel caso
dei consumi di combustibili in grammi per gigajoule)
I principali inquinanti dell’aria da considerare sono:
• ossidi di zolfo (SOx: SO2+SO3);
• ossidi di azoto (NOx: NO+NO2);
• composti organici volatili, con l'esclusione del metano, (COVNM);
• monossido di carbonio (CO);
• particelle sospese con diametro inferiore a 10 micron (PM10);
• particelle sospese con diametro inferiore a 2,5 micron (PM2,5);
• ammoniaca (NH3);
• benzene (C6H6);
• principali idrocarburi policiclici aromatici (PAHs):
o benzo[b]fluorantene (BBF) o benzo[k]fluorantene (BKF)
o benzo[a]pirene (BAP) o indeno[123cd]pirene (INP)
• metalli pesanti:
o Arsenico, o Cadmio,
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o Nichel, o piombo,
o Cromo, o Mercurio,
o Rame, o Selenio,
oZinco;
• Composti organici persistenti
o policlorobifenili (PCBs) o esaclorobenzene (HCB)
• Diossine e furani (PCCD-F)
• Gas serra:
o anidride carbonica, o metano,
o protossido di azoto

Le sorgenti di emissione si suddividono in sorgenti puntuali, sorgenti lineari/nodali e
sorgenti distribuite. Per sorgenti puntuali si intendono tutte quelle sorgenti di emissione che sia
possibile, utile e praticabile localizzare direttamente, tramite le loro coordinate geografiche, sul
territorio. Come sorgente lineare/nodale vengono indicate le principali arterie (es. strade, linee
fluviali, linee ferroviarie) e nodi di comunicazione (es. porti ed aeroporti). Per sorgenti diffuse si
intendono tutte quelle sorgenti non incluse nelle classi precedenti e che necessitano per la stima
delle emissioni di un trattamento statistico.
In particolare rientrano in questa classe sia le emissioni di origine puntiforme che, per livello
dell’emissione, non rientrano nelle sorgenti localizzate o puntuali, sia le emissioni effettivamente di
tipo areale (ad esempio le foreste) o ubique (ad esempio traffico diffuso, uso di solventi domestici,
ecc.).
Ai fini dell’attuazione delle misure del piano sono state individuate, nel territorio regionale,
tre zone differenziate da diversi livelli di criticità dell’aria ambiente:
· Zone di risanamento, ossia zone in cui almeno un inquinante diverso dall’ozono supera il
limite più il margine di tolleranza fissato dalla legislazione o, per l’ozono, il valore bersaglio;
· Zone da mantenere sotto osservazione, in quanto zone in cui le concentrazioni stimate, per
uno o più degli inquinanti analizzati, eccetto l’ozono, sono comprese tra il valore limite e il
valore limite aumentato del margine di tolleranza;
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· Zone di mantenimento, ossia zone in cui la concentrazione stimata è inferiore al valore
limite per tutti gli inquinanti analizzati.
L’attività di zonizzazione del territorio regionale, relativamente alle zone individuate ai fini
del risanamento definite come aggregazione di comuni con caratteristiche il più possibile
omogenee, ha portato alla definizione di:
· IT1301 Zona di risanamento metropolitana Pescara-Chieti;
· IT1302 Zona di osservazione costiera;
· IT1303 Zona di osservazione industriale;
· IT1304 Zona di mantenimento.
Il Comune di Avezzano e gli altri comuni limitrofi appartengono alla Zona di
mantenimento – IT1304 (vedi immagine che segue).
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Classificazione del territorio ai fini del mantenimento e risanamento della qualità dell’aria per
ossidi di zolfo, ossidi di azoto, particellesospese con diametro inferiore ai 10 micron, monossido di
carbonio e benzene
Di seguito si riporta la classificazione per la protezione della salute e delle a vegetazione
relativamente all'ozono, evidenziando che il Comune di Avezzano rientra tra i territori con
superamento del valore bersaglio al 2010.
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Classificazione del territorio per la protezione della salute relativamente all’ozono e definizione
delle zone di superamento dei valoribersaglio e delle zone di superamento degli obiettivi a lungo
termine
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Classificazione del territorio per la protezione della vegetazione relativamente all’ozono e
definizione delle zone di superamento deivalori bersaglio e delle zone di superamento degli
obiettivi a lungo termine

Per Zona di mantenimento – IT1304 sono previste dal P.R.T.Q.A. le seguenti strategie e gli scenari
per il risanamento ed il mantenimento della qualità dell’aria :
· MD1 – Proseguimento iniziative di incentivazione alla sostituzione delle caldaie ad uso domestico
esistenti con impianti ad alta efficienza e basse emissioni (CO, COV, NOx, CO2, PM10);
· MD3 – Divieto di insediamento di nuove attività industriali e artigianali con emissioni in
atmosfera in aree esterne alle aree industriali infrastrutturate nell’ambito delle procedure di

89
Rapporto Ambienta_PAN_def68_15_marzo_2016 .doc data: 15/03/2016

CITTA' DI AVEZZANO
Medaglia al valore per meriti civili

PROVINCIA DI L’AQUILA

Riserva Naturale Regionale Guidata Monte Salviano
______________________________________________________________________________
autorizzazione ai sensi del Decreto legislativo 03/04/2006 n° 152, ad eccezione degli impianti e
delle attività (SOx, NOx, CO2, PM10) di cui all’art. 272 comma 1e 2;
· MD4 – Divieto dell’utilizzo di combustibili liquidi con tenore di zolfo superiore allo 0,3% negli
impianti di combustione con potenza termica non superiore a 3 MW delle zone “di risanamento” ai
sensi dell’Allegato X, parte I sez.1 comma 7 alla parte V del Decreto legislativo 03/04/2006 n° 152
(SOx, NOx, CO2, PM10) ;
· MD7 – Prescrizione di opportuni sistemi di recupero del calore nell’ambito delle procedure di
autorizzazione ai sensi del Decreto legislativo 03/04/2006 n° 152 (SOx, NOx, CO2, PM10) ai fini
dell’aumento dell’efficienza energetica ferma restando la salvaguardia di opportune condizioni di
dispersione degli inquinanti emessi;
· MD8 – Prescrizione di opportuni sistemi di abbattimento di ossidi di azoto, ossidi di zolfo e
particelle sospese con diametro superiore a 10 micron con efficienza superiore al 90% in tutti gli
eventuali impianti di combustione con potenza superiore a 3 MW nuovi o modificati che utilizzano
olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio, emulsioni acqua-olio combustibile ed altri
distillati pesanti di petrolio, carbone da vapore, coke metallurgico, coke da gas, antracite che
dovessero essere autorizzati nell’ambito delle procedure di autorizzazione ai sensi dell’art. 271
comma 4 e 5 del Decreto legislativo 03/04/2006 n° 152 (SOx, NOx, CO2, PM10);
· MD9 – Incentivazione delle migliori tecnologie (precipitatore elettrostatico o tecnologia
equivalente) di abbattimento delle emissioni di PM10 agli impianti di cogenerazione e
teleriscaldamento alimentati da biomasse vegetali di origine forestale, agricola e agroindustriale;
· MT6 – Supporto allo sviluppo ed alla estensione del trasporto passeggeri su treno (Sox, NOx, CO,
CO2, PM10) in ambito regionale e locale;
· MT7 – Sviluppo di iniziative verso il livello nazionale ai fini della riduzione della pressione
dovuta al traffico merci su gomma sulle Autostrade (SOx, NOx, PM10) e incremento del trasporto
su treno in maniera di stabilizzare i flussi di autoveicoli merci;
· MT10 – Adozione del Bollino Blu su tutto il territorio regionale al fine di sottoporre a regolare
manutenzione e messa a punto i veicoli a motore (SOx, NOx, CO, COV, CO2, PM10);
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· MT11 – Installazione di nuovi impianti per la distribuzione del metano per i mezzi pubblici
(SOx, NOx, CO, COV, CO2, PM10),
· MT12 – Supporto all’installazione sul territorio regionale di impianti di distribuzione di
carburanti multifuel che prevedano la distribuzione anche di miscele metano-idrogeno, e di
progetti mirati a diffondere veicoli ed impianti fissi a basse emissioni inquinanti quali quelli
alimentati ad idrogeno (SOx, NOx, CO, COV, CO2, PM10)
· MP1 – Interventi per la riduzione delle emissioni degli impianti di combustione considerati
puntuali (desolforatore, denitrificatore e abbattitori polveri) nell’ambito delle procedure di
autorizzazione ambientale integrata di cui al Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59
(SOx, NOx, CO2, PM10);
· MP2 – Incentivazione delle Migliori Pratiche Disponili per l’allevamento del pollame (PM10).
Allo stato attuale le misure previste dal piano non sono applicabili all’attività oggetto di studio
in quanto non sono previste fasi lavorative che generano emissioni in atmosfera.
Di seguito si riportano i grafici estrapolati dagli elaborati di piano con indicazione delle
emissioni totali riferite al territorio del Comune di Avezzano allegati al Piano Regionale per la
Tutela della Qualità dell’aria. Dall’analisi dei dati si rilevano valore di attenzione dei quantitativi di
emissioni diffuse totali per il comune di Avezzano e la presenza di emissioni lineari e puntuali:
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2.15 Acqua e sottosuolo e Piano tutela delle acque Regione Abruzzo
Uno degli obiettivi di sostenibilità ambientale è la gestione eco-efficiente dell’acqua, elemento
fondamentale nella quasi totalità dei processi produttivi, presente anche in molti processi di erogazione di
servizi. Il settore produttivo si colloca tra le maggiori fonti di consumo idrico dopo il settore agricolo.
Per un utilizzo eco-efficiente della risorsa acqua è necessario operare al fine di garantirne una
corretta gestione, la quale dovrà essere volta alla riduzione dell’inquinamento e dei consumi, col conseguente
duplice vantaggio ambientale ed economico (in termini di riduzione del costo diretto e di minor consumo).
Inoltre, è necessario garantire la sicurezza idrogeologica dell’area (evitando il tombamento di fossi, canali e
corsi d’acqua e realizzando fasce tampone con funzione di filtro a garanzia dell’equilibrio idrogeologico),
minimizzare gli sprechi e ridurre il prelievo d’acqua tramite il suo riutilizzo attraverso il riciclo dell’acqua
piovana per i sanitari, l’irrigazione e la pulizia, riciclo delle acque grigie per i servizi e la predisposizione di
reti fognarie separate e la realizzazione di un sistema di depurazione collettivo.
Il D.Lgs. n. 152 del 1999 definisce le acque reflue industriali (art. 2, lett. h) " come qualsiasi tipo
di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di
beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento". Inoltre stabilisce i
"Limiti di emissione degli scarichi idrici", in cui sono indicati i parametri e i relativi limiti per gli scarichi in
corpi idrici superficiali, sul suolo, per liquami urbani e industriali. Per gli scarichi di acque reflue industriali
è previsto che gli stessi recapitino in acque superficiali, in fognatura o, in via del tutto eccezionale, sul suolo.
Il D.Lgs. n. 152 del 1999 ha introdotto nella disciplina del regime autorizzatorio ordinario, la
materia relativa agli scarichi di sostanze pericolose, con previsione di limiti di emissione anche per unità di
prodotto, riferiti agli specifici settori che possono originarli. Al fine di individuare i limiti di emissione per
gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali e in fognatura si deve, quindi, fare riferimento alla
tabella 3 dell'allegato n. 5 che, in corrispondenza dei singoli parametri prevede due colonne, l'una riferita ai
limiti in concentrazione per gli scarichi in acque superficiali (ex tabella A della legge Merli) e l'altra riferita
ai limiti di concentrazione per gli scarichi in fognatura (ex tabella C della legge Merli). Per gli scarichi di
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acque reflue industriali su suolo trovano applicazione i parametri fissati nell’allegato 5, che definisce le
sostanze per cui esiste il divieto di scarico sul suolo.
Gli obiettivi principali da perseguire sono:
1. Garantire la sicurezza idrogeologica dell’area;
2. Garantire la qualità ambientale del reticolo idrografico superficiale;
3. Gestire le acque superficiali e sotterranee;
4. Ridurre l’impatto ambientale dei processi depurativi tradizionali.
Le azioni del PAN incidono positivamente sul sistema idrico superficiale e del sottosuolo. Particolare
attenzione dovrà essere posta alle strutture e/o attività da insediare all'interno della Riserva in modo da
verificare che gli scarichi siano compatibili con la capacità della rete fognaria esistente o siano smaltiti con
sistema autonomo a norma di legge .

Piano di tutela delle Acque (D.lgs 152 del 03/04/2006) redatto dalla Regione Abruzzo - Servizio Acque
e Demanio Idrico

I due principali obiettivi inseriti nel Piano di Tutela delle Acque (PTA) riguardo alle “Attività
Produttive” sono la prevenzione dell’inquinamento dei corpi idrici non inquinati ed il risanamento dei corpi
idrici inquinati attraverso il miglioramento dello stato di qualità delle acque. Tali obiettivi sono perseguibili
attraverso un’approfondita conoscenza ed analisi delle attività antropiche, del comparto industriale,
zootecnico e agricolo, che interessano direttamente la matrice acqua. I carichi sono espressi in BOD 5, azoto e
fosforo. Altro aspetto da prendere in considerazione è quello riferito alla gestione degli impianti per il
trattamento delle acque reflue domestiche e industriali (depuratori). Da un’indagine ARTA è emerso che
molti impianti sono in condizioni precarie e andrebbero revisionati ed adeguati alle reali condizioni di portata
dei reflui.
La stima dei carichi di origine industriale e agrozootecnica è stata eseguita prendendo in
considerazione come unità territoriale di riferimento l’agglomerato (definito dall’art. 74 parte III° del D.lgs.
152/2006) con carico generato superiore a 2000 abitanti equivalenti. Per ogni bacino idrografico si è
proceduto alla stima dei carichi potenziali prodotti in termini di COD, BOD 5, Azoto e fosforo.
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Il comune di Avezzano ricade nel bacino idrografico del Fiume Giovenco appartenente alla Piana del Fucino
(863,26 Km2 n. 32 comuni). Nel piano sono definite le pressioni di origine antropica esercitate sullo stato
qualitativo dei corpi idrici presenti su territorio del bacino idrografico del Fiume Giovenco e Piana del
Fucino.
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Stralcio Tav. 1_5 Piano Tutela della Acque Ragione Abruzzo
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La tabella seguente riporta i canali artificiali significativi presenti nel territorio del bacino idrografico del
Fiume Giovenco-Piana del Fucino. Il Canale Collettore del Fucino (Località Le Paratoie) raccoglie tutte le
acque provenienti dalla Piana del Fucino, sia irrigue che fluviali; il corso cessa in località Borgo Incile
(presso Avezzano) e, attraverso la galleria sotterranea Galleria Torlonia, recapita nel Fiume Liri sotto
l’abitato di Capistrello.

Nelle tabelle a seguire vengono riportati i corpi idrici sotterranei significativi presenti nelle successioni
carbonatiche e fluvio-lacustri:
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Nel piano è stata eseguita una ricognizione di agglomerati con carico maggiore di 2000 abitanti equivalenti
(a.e.). Il comune di Avezzano (codice 6040) è stato classificato con un carico generato di 40.000 (a.e.). Il
carico generato da un agglomerato è il carico organico biodegradabile totale prodotto in termini di abitanti
equivalenti e deve tener conto della popolazione residente, della popolazione fluttuante (periodo di punta) e
degli a.e. industriali recapitanti in pubblica fognatura. Gli agglomerati devono essere conformi alla direttiva
91/271/CEE sia dal punto di vista dei sistemi di raccolta e collettamento, sia dal punto di vista impiantistico
con dimensionamento dei depuratori e rispetto dei limiti di emissione della tabella 1 All. 5 parte III del D.lgs.
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152/2006 (aree normali) o della tabella 2 All. 5 parte III del D.lgs 152/06 (aree sensibili). Nel bacino
idrografico del Fiume Giovenco risulta un depuratore a servizio dell’agglomerato di Avezzano, con capacità
di 40000 a.e., per il trattamento Secondario più avanzato A,B,D (A=rimozione azoto, B=rimozione fosforo
D=Clorazione).
Nel piano è stata effettuata una preliminare ricognizione degli agglomerati, i cui reflui urbani
recapitano nel bacino del Fiume Giovenco e Piana del Fucino, con carico generato superiore a 2000 a.e.
(Direttiva 91/271/CEE), eseguita sulla base dei dati forniti dagli Enti d’Ambito, ai fini dell’evasione degli
obblighi informativi (D.M. 18/09/02). La ricognizione è stata effettuata attraverso la compilazione del
“Questionario 2007”, predisposto dal Ministero dell’Ambiente. Per ogni agglomerato sono stati individuati i
comuni appartenenti allo stesso, i carichi generati, la percentuale di carico generato collettato alla rete
fognaria, la percentuale di carico convogliato con IAS (sistemi individuali o altri sistemi adeguati, art. 3
comma 1 Dir. 91/271/CEE), la percentuale di carico né collettato alla rete fognaria né convogliato con IAS e
i dati relativi agli impianti di depurazione a servizio dello stesso.
Nella tabella che segue è riportato l’elenco degli agglomerati ricadenti nel bacino considerato, i
comuni appartenenti agli stessi e i relativi carichi generati. Nel paragrafo successivo sono descritti gli
impianti a servizio di ciascun agglomerato:

Depuratori a servizio di agglomerato di Avezzano
I dati relativi ai depuratori a servizio dell'agglomerato di Avezzano presente sul bacino idrografico principale
del Fiume Giovenco e Piana del Fucino sono mostrati nella tabella seguente. Per ogni impianto viene
elencata: la tipologia di trattamento, la capacità di progetto ed il corpo recettore.
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Pressione antropica derivante da carico potenziale ed effettivo civile ed industriale

Come riportato nel Quadro Conoscitivo la stima dei carichi potenziali ed effettivi di origine civile
ed industriale è stata effettuata prendendo in considerazione le informazioni relative agli agglomerati
superiori ai 2000 a.e. e ai restanti comuni non compresi negli stessi. La ricognizione degli agglomerati
utilizzata come riferimento per tale valutazione è stata quella effettuata nel 2004, ai sensi del D.M.
18/09/2002.

Pressione antropica derivante da carico agricolo potenziale ed effettivo
A partire dai dati relativi al tipo ed estensione delle colture presenti nei comuni appartenenti al bacino
idrografico del Fiume Giovenco e Piana del Fucino (5° Censimento Generale dell’Agricoltura – ISTAT, 22
Ottobre 2000) sono stati calcolati i carichi agricoli potenziali ed effettivi, per ciascun comune, o parte di
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esso, in termini di Azoto e Fosforo in tonnellate annue, come descritto nel capitolo 4 del Quadro
Conoscitivo.

Stralcio Elaborato 4.7 Stato ambientale (quali-quantitativo) corpi idrici sotteranei significativi

Nelle tavole di analisi del piano di tutela delle acque, come si evince nel seguente stralcio cartografico, il
territorio della Riserva del Salviano, è stato classificato in uno “stato ambientale

di valore elevato”

( monitoraggio 2003-2005)
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STRALCIO CARTA 4.3- STATO AMBIENTALE DEICORPI IDRICI SUPERFICIALI
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Infrastrutture idriche all'interno del perimetro della Riserva Naturale Regionale Guidata Monte
Salviano.

Nella conferenza di servizi del 23/02/2016, convocata ai sensi dell’art. 14 e seguenti della
L. 241/1990, per la verifica e adozione del documento preliminare di scoping, con la definizione
dei contenuti da includere nel Rapporto Ambientale VAS del PAN Riserva Monte Salviano, è stata
recepita la cartografia fornita dall'Ente D'Ambito n. 2 marsicano della Regione Abruzzo con
indicazione dello schema delle infrastrutture idriche già presenti all'interno del perimetro della
Riserva.
In particolare sono state fornite le tavole grafiche n. 006-058 (serbatoio Salviano Basso) e n.
, allegate al Progetto di mappatura e recupero perdite con riefficientamento delle reti idriche dei
Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale ottimale n. 2, con la localizzazione dei serbatoi e reti
come indicato nei seguenti stralci grafici.
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Progetto ATO- tavola grafica n. 006-058 (serbatoio Salviano Basso)

Progetto ATO- tavola grafica n. 006-059 (serbatoio Salviano Alto)
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Stralcio mappa SIT Comune di Avezzano con localizzazione Serbatoi ATO
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2.16

Piano di Classificazione Acustica Comunale

Il territorio comunale di Avezzano è dotato di ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97 recante
“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, approvato con deliberazione di C.C. n. 03
del 03/02/2010.
Di seguito si riporta lo stralcio della TAV. 7 del Piano di Classificazione Acustica in cui si
osserva che il territorio della Riserva del Salviano rientra in parte in nella Classe II (Aree
prevalentemente residenziali) e in parte nella Classe III (Aree di tipo misto). L'area della riserva
costeggia una fascia in Classe V ( Arre prevalentemente Industriali) che segue l'itinerario della
superstrada SS690 e attraversa la riserva nel tratto della galleria di Monte Salviano.
Si ritiene utile una revisione del Piano al fine di includere il territorio della Riserva Monte
Salviano e la relativa fascia, all'interno della Classe I , valutando anche la possibilità di realizzare
opere per il contenimento e abbattimento del rumore lungo la superstrada SS690 Avezzano Sora,
previa valutazione e misurazione dei livelli acustici all'interno della riserva .
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Stralcio Piano Classificazione Acustica Comune di Avezzano approvato
con delibera di C.C. n,. 3 del 25/02/2010
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PARTE III
3.1 Elementi ambientali di pregio
Come già specificato precedentemente la Riserva abbraccia una parte modesta dell’intero
SIC che invece si estende per la maggior parte a sud del territorio della Riserva. Nel settore
d’interesse del PAN l’area SIC mostra bene parte dei caratteri di pregio per la quale è stata istituita
e pertanto il PAN stesso si premunisce di porre i massimi gradi di tutela a garanzia di conservazione
della sensibilità degli habitat e delle specie animali e vegetali ivi presenti. Tuttavia in due piccole
zone all’interno della Riserva, il PAN inserisce due aree “D” a ridosso dei Cunicoli di Claudio e
dell’opera del Maestro Cascella di cui sopra. Le ragioni per le quali s’individuano queste due aree
“D” all’interno del PAN sono in parte specificate sopra e resta il fatto che qualsivoglia intervento
voglia essere operato in queste aree deve essere sottoposto ad opportuna Valutazione d’Incidenza
Ambientale.
L’area protetta presenta una elevata vulnerabilità agli incendi generata dall’elevato rischio
che questi avvengano a causa della forte aridità che contraddistingue gli habitat in essa individuati.
Di seguito si riporta una descrizione dell’area del Monte Salviano ed inoltre, alla presente
relazione, si allega il questionario istitutivo dell’area SIC stessa.
Scheda descrittiva
Per la ricchezza floristica e la particolare composizione delle comunità vegetali il Monte
Salviano è stato proposto e riconosciuto quale Sito d’Importanza Comunitaria secondo la Direttiva
92/43/CE. Il questionario istitutivo del SIC individua in questa zona 6 habitat d’interesse
comunitario di cui 3 definiti prioritari ossia di particolare interesse per la conservazione della
biodiversità in scala europea: 6210 – “Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da
cespugli su substrato calcareo (Festuco – Brometalia)”; 6220 – “Percorsi sub steppici di graminacee
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e piante annue dei Thero-Brachypodietea”; 6110 – “Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile
dell’Alysso-Sedion albi”.
In particolare, l’habitat 6210, d’estate si arricchisce di importanti fioriture di orchidee
selvatiche. È in particolare in questo ambiente che si ritrova il Salvione Giallo (Phlomis fruticosa).
Gli altri habitat riconosciuti nel sito SIC sono: 5110 - Formazioni stabili xerotermofile a Buxus
sempervirens sui pendii rocciosi (Berberidion p.p.); 5130 - Formazioni a Juniperus communis su
lande o prati calcicoli; 8210 - Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica.
L’area della Riserva Monte Salviano comprende la porzione di territorio SIC che rientra nel
territorio comunale di Avezzano. Gli habitat maggiormente rappresentati nella porzione SIC
ricadente nella Riserva sono: 6210 – “Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da
cespugli su substrato calcareo (Festuco – Brometalia)” e 6220 – “Percorsi sub steppici di
graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea”.
Nella Riserva tali habitat non si presentano “puri” ma mescolati a mosaico insieme ad altre
cenosi vegetali. Nel settore orientale e sud-orientale le praterie aride del Monte Salviano si
ritrovano prevalentemente nelle ampie radure tra la boscaglia rada formata, come detto in
precedenza, da querceti termofili con ingressi di altre specie arboree nei settori più freschi. Nel
settore occidentale della Riserva le praterie aride sono state manomesse dai rimboschimenti tentati
in passato attraverso l’impianto del Pino nero e del Cipresso. Parte di questi rimboschimenti non
hanno attecchito e parte sono stati distrutti dagli incendi.
Nonostante ciò, nel settore nord occidentale, i caratteri ambientali fondamentali che hanno portato
alla formulazione della proposta d’inserimento del Monte Salviano all’interno della Rete Natura
2000 sono ben distinguibili e rappresentano un valore biologico ed attrattivo di notevole
importanza.
Il mosaico vegetale aperto del settore orientale e sud orientale compresi all’interno della
Riserva è sinonimo di un buono stato di conservazione in quanto si può leggere in questo la naturale
successione ecologica che porta il prato arido a riformare lo strato di terreno utile alla vegetazione
arbustiva ed arborea che tenderà poi alla condizione di massima espressione vegetale potenziale.
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Insieme a questo carattere positivo osservabile su questo settore della Riserva si nota una buona
continuità della vegetazione naturale a testimonianza del basso disturbo antropico. Ad ulteriore
testimonianza del buono stato di conservazione degli habitat di prateria arida (festuco – brometea) e
l’abbondante fioritura di orchidee che si osserva nel periodo estivo e la presenza della farfalla
Hesperia (Sloperia) proto un Lepidottero raro, strettamente legato agli ambienti mediterranei ed alle
prateria; l’areale italiano di questa specie comprende Puglia, Calabria e Sicilia. Sarebbe interessante
vedere se a questa importante presenza si accompagna un’ampia diversità biologica di Lepidotteri.
Fattori positivi di buono stato di conservazione si ritrovano anche nel settore occidentale del
SIC compreso nella Riserva, dove però è poco evidente la naturale successione ecologica degli
arbusteti a macchia. Questo fattore è dovuto all’eccessiva manomissione dell’ambiente da parte
dell’uomo che, come già specificato, è intervenuto attraverso l’impianto di specie arboree non
autoctone per il rimboschimento. Visto quanto già detto nell’analisi della vegetazione circa il
carattere secondario di questo tipo di prateria xerica, si capisce come l’attività pastorale dell’uomo
stia alla base del mantenimento di questo habitat riconosciuto dalla Comunità Europea. E’
importante quindi che la Riserva mantenga le tradizioni pastorali del territorio ma applichi regole e
principi per una equa distribuzione del carico di bestiame sull’intero territorio utile al pascolamento.
I siti con questa tipologia di vegetazione nell’Appennino centrale sono di fondamentale importanza
per la presenza di grandi carnivori come il Lupo e l’Orso e per la presenza degli uccelli predatori
che vedono in questi ambienti un ricco territorio di caccia per la presenza di micromammiferi, lepri
e galliformi.
I principali fattori di minaccia che incombono sugli habitat comunitari della Riserva sono:
Fenomeni di degradazione del suolo per compattazione dovuti a calpestio da pascolamento;
Localizzati episodi di erosione del suolo (idrica incanalata); Pascolo non regolamentato; oltre
all’eccesso di carico zootecnico è da evitare anche un abbandono totale del pascolamento, che
potrebbe determinare una generalizzata ripresa delle dinamiche successionali naturali, con
conseguente riduzione di habitat particolarmente interessanti per l’elevata biodiversità (come ad
esempio le praterie dei Brometalia, con stupende fioriture di orchidee); Incendi. In tal senso un

114
Rapporto Ambienta_PAN_def68_15_marzo_2016 .doc data: 15/03/2016

CITTA' DI AVEZZANO
Medaglia al valore per meriti civili

PROVINCIA DI L’AQUILA

Riserva Naturale Regionale Guidata Monte Salviano
______________________________________________________________________________
grande lavoro di prevenzione degli incendi può essere fatto facendo conoscere ed apprezzare al
pubblico le ricchezze di cui si è parlato stimolando così una maggiore consapevolezza e sensibilità
verso un territorio così importante anche se così piccolo. Sarebbe opportuno che la Riserva del
Salviano inserisse, tra le sue iniziative, la formulazione un piano di sicurezza specifico teso a
minimizzare il rischio degli incendi e gli effetti che questi potrebbero avere sul patrimonio naturale
e culturale.
All’interno dell’area protetta inoltre sono presenti due specie faunistiche importanti: la
Rovella (Rutilus rubilio), il Tritone crestato (Triturus carnifex). Queste due specie si trovano in
un’area umida nei pressi della Grotta di Ciccio Felice e dei Cunicoli di Claudio. La destinazione
alla tipologia d’uso “D” e “D1” risiede nel fatto che si vuole valorizzare quest’area sia dal punto di
vista storico culturale che naturalistico senza in nessun modo intaccare la stabilità ecologica
dell’area che allo stato attuale non versa in un buono stato di conservazione. Resta tuttavia la
necessità di sottoporre a procedura di Valutazione d’Incidenza Ambientale qualsiasi progetto
riguardi l’area in questione in quanto ricadente all’interno della riserva e del SIC così come dovuto
per direttiva UE.
Il Salvione giallo (Phlomis fruticosa) – è sicuramente la pianta che contraddistingue
quest’area protetta. Relitto dell’epoca in cui nel Fucino esisteva un clima spiccatamente
mediterraneo grazie alla presenza del grande Lago, il Salvione giallo rappresenta oggi uno degli
elementi naturali di maggior pregio e allo stesso tempo maggiormente vulnerabili che si ritrovano
nell’area della Riserva. Ciò non riguarda solo la specie in se ma tutto un contorno ambientale
generatosi in migliaia di anni a causa di eventi naturali ed antropici. L’area in cui il Salvione Giallo
prospera, il PAN pone due diversi vincoli di tutela “B” e “C” prendendo in considerazione il fatto
che, in quelle aree, è stata da sempre svolta un’attività silvo-pastorale strettamente connessa alla
presenza di questa pianta e del suo habitat; pertanto tale attività antropica è da preservare e
promuovere in maniera sostenibile.
Anche il Salvione giallo presenta un’elevata vulnerabilità agli incendi a causa delle stesse
caratteristiche degli habitat del SIC di cui sopra.
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Aree incendiate – le aree percorse dal fuoco rappresentano un importante patrimonio
naturale, scientifico e didattico da preservare. La volontà di non operare rimboschimenti artificiali a
recupero delle aree incendiate ha generato una rigogliosa ripresa della vita autoctona dell’area
mettendo in risalto tutte le potenzialità di questo territorio. Per questo motivo il PAN ha previsto per
queste aree il massimo grado di tutela “A” ed un vincolo assoluto di non modificazione.
3.2 Il territorio
Il Comune di Avezzano ha una popolazione residente di 40744 abitanti secondo il
censimento 2011. Si estende su una superficie di circa 104 Kmq e presenta una densità abitativa di
391,44 abitanti/Kmq e presenta un grado di urbanizzazione medio. La città è posta al margine nord
occidentale della Piana del Fucino in posizione 42° 2’ 27” nord e 13° 26’ 22” est. Per
localizzazione, geografica è definito con grado di montanità “totalmente montano”. Avezzano fa
parte della Comunità Montana “Marsica 1” e confina con i Comuni di Aielli, Capistrello, Celano,
Luco dei Marsi, Massa d’Albe, Ovindoli, Scurcola Marsicana e Trasacco.
Al Comune di Avezzano si accede attraverso l’autostrada A25 che da Torano di Borgorose
(svincolo A24 – A25) conduce verso Pescara riconnettendosi all’autostrada A14. L’aeroporto più
vicino è l’Aeroporto d'Abruzzo ubicato a circa 3 km dal centro di Pescara al confine tra i Comuni
di Pescara e S. Giovanni Teatino direttamente sulla Strada Statale Tiburtina. È un aeroporto
internazionale collegato ai principali aeroporti d’Italia ed europei. Per accedere al SIC dall’abitato
di Avezzano si percorre la SS82 che conduce a Capistrello. Molto suggestiva è la tratta ferroviaria
che conduce ad Avezzano lungo la direttrice Pescara – Sulmona – Roma. È un tragitto che taglia la
catena appenninica da Est a Ovest passando anche per la conca del Fucino.
Al confine con La Riserva, nel settore orientale della stessa, è situato l’importante area
industriale di Avezzano. Essa è situata nell’immediata periferia della Città, in posizione favorevole
rispetto alla Piana del Fucino ed al territorio della Marsica. La zona industriale è inoltre in posizione
strategica rispetto alle vie di comunicazione, essendo facilmente raggiungibile dal Lazio e dalla
Campania attraverso la Superstrada del Liri, dalla Direttrice Est- Ovest via autostrada e via treno da
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tutto l’Abruzzo. Quindi per la sua posizione nella rete dei collegamenti del Centro Italia e per il suo
peso nell’economia regionale, l’area del Nucleo Industriale di Avezzano costituisce una delle aree
nodali del sistema insediativo e produttivo regionale. La zona di competenza gestita dal Consorzio
per lo Sviluppo Industriale di Avezzano a seguito di approvazione del Piano regolatore Territoriale
e del Piano Particolareggiato è divenuta pari a 449,80 ha. L’ampliamento di ha 195,02 del territorio,
costituito da 10 macro lotti, destinate ad aziende artigianali, di commercio e servizi contribuirà al
mutamento delle configurazione dimensionale e favorirà l’insediamento di imprese di servizi e
commercio con notevole incremento degli occupati e dello sviluppo economico della zona.
Attualmente nel Nucleo Industriale operano più di 60 aziende con le più varie tipologie di attività
che vanno dalla produzione e trasformazione, al commercio, all’impiantistica, all’alimentare,
all’elettronica, con un ammontare di circa 4400 addetti. In tutti i settori produttivi sono presenti
società di notevole peso economico-occupazione a livello nazionale, come ad esempio la Lfoundry
(ex Micron Technology Italia - ex Texas I.I.), azienda leader nella produzione e ricerca di chips di
memoria e di semiconduttori, la IXFIN (oggi OLIIT) e il Gruppo SAES nel campo dell’elettronica.
Le società FIAMM S.p.A. e FIAMM GS S.p.A. produttrici di accumulatori per tutti i tipi di
autoveicoli. L’importantissima industria cartaria la Cartiere Burgo S.p.A. La Kidco Services società
internazionale per la produzione di programmi televisivi via satellite. Aziende metalmeccaniche di
produzione e trasformazione di veicoli industriali la Silver Car e la Brenta Euroindustrie. Nel
settore alimentare troviamo due ingrossi alimentari la C.P.L. Imperial e la Golden Cash. Queste
alcune tra le maggiori industrie insediate nel Nucleo Industriale di Avezzano.
Al Centro del Nucleo Industriale è collocata la cosiddetta “Zona Servizi”, in fase di
completamento, dove oltre l’attuale sede del Consorzio, troviamo: il Multisala “ASTRA” che con le
sue otto sale cinematografiche è in grado di attrarre il pubblico proveniente anche da tutto
l’hinterland marsicano; il Grand Hotel dei Marsi, un “quattro stelle” di ottima ricettività e
l’impianto del Palaghiaccio con pista di pattinaggio e impianti ricreativi adatto ad ospitare
manifestazione di interesse nazionale. Sempre all’interno del Nucleo Industriale, su un’area di circa
28 Ha, ricompresa tra Via Trara, via Circonfucense e via Comunale dello Zuccherificio, è posto il
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complesso immobiliare dell’ex Zuccherificio di Avezzano. Lo stabilimento fu realizzato all’inizio
del 1900, da una società italo-tedesca che lo mise in funzione nel 1910 con una potenzialità di
lavorazione di circa 5/6 quintali di bietole al giorno e con un’occupazione di alcune centinaia di
lavoratori. In seguito, nell’anno 1927 l’opificio fu rilevato dalla “Zuccherificio di Avezzano S.p.A”
che con opere di ampliamento e ammodernamento lo portò alla capacità di lavorazione di 10/12
mila quintali di bietole al giorno. Nel 1945 dopo la fine del conflitto mondiale e con lavori di
ripristino lo zuccherificio riprese l’attività produttiva: Durante il periodo tra il 1954 e il 1963 con
successivi interventi di modernizzazione lo stabilimento raggiunge una capacità di lavorazione di
circa 42 mila quintali di materia prima giornaliera. La fabbrica purtroppo cessò la sua attività nel
1987. Attualmente il complesso versa in stato di totale abbandono. Esso costituisce in ogni modo un
interessantissimo reperto di archeologia industriale assolutamente meritevole di attenzione e di
recupero per l’indubbio valore storico della tipologia manifatturiera che rappresenta. Gli organismi
competenti si stanno adoperando per attuare un piano di recupero, per restituire al territorio
marsicano una parte della sua storia, attraverso un riuso mirato al mantenimento del complesso
industriale di importanza basilare per il tessuto socio-economico della zona. L’intervento prefigura
la realizzazione di un grande Centro Polifunzionale per attività culturali, museali, per lo spettacolo,
con annesse strutture ricettive e di servizio per il tempo libero e commerciali.
(fonte - http://www.consorzioindustrialeaz.it/index.php?id_sezione=15).
3.3 Agricoltura
Il territorio della Marsica è da sempre un centro importante per la produzione agricola a
livello nazionale. Le opere di regimazione del lago hanno avuto lo scopo di regolarizzare dapprima
il livello delle acque ed evitare inondazioni dei campi e poi di ricavare terreno agricolo fertile.
Il territorio della Riserva non è interessato da produzioni agricole intensive o di qualsiasi
altro genere che preveda aratura, dissodamento, irrigazione o concimazione. Il versante occidentale
che affaccia sui Piani Palentini presenta una fisionomia aperta a prati stabili ed è interessato da
attività di pascolamento rado e non continuativo. L’attività stessa di pascolamento è quella che
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garantisce l’attuale assetto vegetazionale delle aree prative. È quanto mai importante mantenere
attiva l’attività di pastorizia lungo i versanti del SIC al fine di garantire il mantenimento naturale
degli habitat e delle cenosi vegetali in esso presenti. Un abbandono delle pratiche agricole
significherebbe dover intervenire al fine di evitare che le comunità prative si trasformino in
boscaglia o arbusteti.
L’attività economica legata all’agricoltura è irrilevante ed è interamente svolta nelle pianure
del Fucino e dei Piani Palentini. Con il PAN della Riserva del Salviano si è proposto di
comprendere una porzione agricola dei Piani Palentini all’interno dell’Area Protetta (come area di
protezione esterna) al fine di tutelare alcune emergenze ambientali presenti nell’area ed avviare
progetti pilota di agricoltura sostenibile e buone pratiche in ambito agricolo.
3.4 Mobilità stradale e sentieristica
La ex SS.82 della Valle del Liri è la principale arteria che attraversa la Riserva collegando il
settore del Fucino con quello dei Piani Palentini. Da questa arteria si snoda un altro piccolo ramo
stradale che conduce al Santuario della Madonna di Pietraquaria. Nel PAN è riportata una scheda
appositamente dedicata al problema della mobilità al fine di rendere sostenibile l’afflusso dei
visitatori della Riserva e dei fedeli che si recano al Santuario. Anche la rete sentieristica che si
snoda all’interno della Riserva è compresa nella scheda riguardante la mobilità affinché si mettano
in atto una serie di azioni che rendano compatibile anche l’escursionismo all’interno della Riserva.
Incendi – Le caratteristiche vegetazionali della Riserva ed il clima concorrono a rendere elevato il
rischio d’incendi. Al fine di minimizzare il rischio di incendi all’interno della Riserva e nei territori
del SIC sarebbe opportuno che la Riserva provvedesse, anche successivamente all’approvazione del
PAN, alla redazione di un apposito piano per la sicurezza antincendio all’interno della Riserva.
Area di tiro a volo – sul versante orientale della Riserva lungo la strada che conduce al
valico del Salviano è presente un’area di tiro al piattello. Per quanto di carattere sportivo, tale
attività entra nettamente in contrasto con gli obiettivi di conservazione dell’area protetta. Innanzi
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tutto si genera conflitto con la normativa nazionale e regionale sulle aree protette circa l'immissione
di armi all’interno delle Riserve. In secondo luogo l’attività di tiro al piattello avviene tramite
l’utilizzo di munizioni al piombo, i cui pallini hanno per molto tempo inquinato tutto il versante
sottostante il settore di tiro fino ad interessare la ex SS. 82. Oltre l’inquinamento generato dalla
notevole quantità di piombo ormai accumulato nel terreno, l’attività di tiro a volo può rappresentare
anche un pericolo a causa dei pallini di piombo che finiscono sulla strada peraltro massicciamente
frequentata da persone che fanno sport. Sarà volontà dell’ente gestore promuovere una
riconversione dell’attività di tiro a volo e dell’area occupata ad attività produttiva che funga da
servizio della Riserva (vedi scheda n°4). Ripetitori radio televisivi su Monte Cimarani – anche per il
problema dell’inquinamento elettromagnetico derivante dai ripetitori radio televisivi localizzati sul
Monte Cimarani nel PAN è riportata una scheda (n°14) che valuta la possibilità di de localizzare tali
impianti o rendere maggiormente sostenibile questo problema.

3.5 la vegetazione e habitat Comunitari
Lo studio della vegetazione, finalizzato al riconoscimento degli habitat della Riserva
Naturale Regionale del Monte Salviano, è stato svolto con rilievi sul campo, secondo il metodo
fitosociologico di Braun-Blanquet della Scuola Sigmatista (Braun-Blanquet, 1964), integrato dai
dati bibliografici. La nomenclatura di riferimento delle specie vegetali segue Conti et al. (2005).
Sono stati presi in considerazione gli habitat del formulario standard Natura 2000, rivisti secondo i
recenti aggiornamenti.
E’ stata data una descrizione delle singole fitocenosi, con relativo inquadramento
sintassonomico, sono stati ipotizzati i processi dinamici operanti, al fine di ricavare le indicazioni
gestionali.
Per l’analisi degli Habitat e delle associazioni riferite si è fatto riferimento agli Habitat della
Direttiva 92/43/CEE avendo come supporto il Manuale italiano d’interpretazione degli Habitat,
redatto dalla Società Botanica Italiana, integrato dalle diagnosi e dall’interpretazione
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sintassonomica riportate in Biondi et al. (2009, 2012). Per la segnalazione delle vegetazioni a
rischio ci si è avvalsi delle informazioni contenute nel Libro Rosso degli Habitat d’Italia (Petrella et
al., 2005) e delle considerazioni sulla vegetazione a rischio in Abruzzo (Pirone et al., 2012).
Per la stesura del rapporto ambientale è stata realizzata una cartografia digitale in ambito GIS
(ArcMap 10) degli habitat d’interesse comunitario e degli ambienti naturali e seminaturali delle aree
prese in esame attraverso la foto-interpretazione, restituita a scala di dettaglio.
La restituzione cartografica della distribuzione della vegetazione ha presentato delle
difficoltà nel considerarli come unità cartografabili, poichè gli habitat si distribuiscono secondo una
vegetazione a mosaico, con tasselli di altri tipi.
Le indagini di campo svolte all’interno dell’area di studio hanno lo scopo di valutare in
prima analisi lo stato della vegetazione naturale reale e successivamente d’individuare le migliori
strategie di gestione in funzione delle criticità rilevate, cercando di stabilire in relazione ai dati
ottenuti, le priorità di azione. Ogni sopralluogo è stato effettuato con la finalità di registrare e
riportare le opportune correzioni di diffusione degli habitat (relativamente allo stato evolutivo delle
cenosi naturali e alle potenziali emergenze floristiche), di segnalare eventuali specie floristiche
prioritarie nel sito.
In sintesi sono state svolte le seguenti indagini conoscitive:


Controllo cartografico di congruenza delle aree habitat su ortofotocarte e CTA (Carta
Tecnica Regionale).



Rilievi fitosociologici a campione per controllo di coerenza nell’assegnazione dei codici
habitat e per l’inquadramento sintassonomico della vegetazione.



Rilievi fitosociologici mirati negli habitat soggetti a elevata dinamica o di particolare
interesse in modo da valutarne la qualità e la tendenza (naturale e non) alla riduzione/espansione
delle superfici di distribuzione delle associazioni vegetali; eventuale individuazione e
segnalazione di nuovi habitat all’interno del comprensorio.



Rilevamenti floristici finalizzati alla ricerca ed eventuale conseguente segnalazione di
specie degli allegati della DH, della Checklist of the Italian Vascular Flora, della Lista Rossa
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della IUCN e delle categorie CITES (A-B-C), soggette ad altra tutela e/o rare attualmente non
soggette ad alcuna tutela, con indicazione delle caratteristiche della popolazione presente.
Gli HABITAT COMUNITARI presenti nella Riserva Naturale Regionale del Monte Salviano
5110 “Formazioni stabili xerotermofile a Buxus sempervirens sui pendii rocciosi (Berberidion
p.p.)”
Formazioni arbustive, più o meno aperte, dominate da Buxus sempervirens. Trattasi di
formazioni vegetali a pseudomacchia, mantello, gariga e/o boscaglia, in cui il bosso è la specie
dominante, tipiche di suoli calcarei del piano collinare montano. Vengono considerati cespuglieti
stabili per il particolare contesto geomorfologico: condizioni rupicole, suoli superficiali e posizione
di cresta.
Secondo il Formulario Standard Natura 2000 l’habitat occupa una superficie di 17,2 ha;
possiede una rappresentatività buona (B); la superficie relativa dell’habitat è scarsa, ossia ha un
valore basso di copertura rispetto alla superficie dell’habitat occupata a livello nazionale, compresa
2>p>0% (C); lo stato di conservazione, ossia l’integrità della struttura e delle funzioni ecologiche e
la possibilità di ripristino dell’habitat, sono ridotte (C); la valutazione globale, vale a dire il giudizio
complessivo dell’idoneità del sito per la conservazione dell’habitat in esame è buona (B).
Nel SIC del Salviano questo habitat è costituito da arbusteti con dominanza di bosso su
versanti e pendii rocciosi. Esso si inserisce a mosaico con tessere dei pascoli a Bromus erectus.
Le specie guida utilizzate nell’identificazione dell’habitat sono: Buxus sempervirens, Prunus
spinosa, Juniperus oxycedrus subsp. deltoides, Chamaecytisus spinescens (=Cytisus spinescens),
Cornus mas, Crataegus monogyna, Berberis vulgaris, Ligustrum vulgare, Cytisophyllum
sessilifolium, Satureja montana, Teucrium capitatum, Pistacia lentiscus. Tra le specie alloctone vi è
l’ailanto (Ailanthus altissima) e specie di Cupressaceae derivanti dai rimboschimenti passati.
Il bosso forma garighe, arbusteti e macchie. La macchia a bosso, che a quote maggiori forma
tessere a mosaico con i ginepreti, rappresenta uno stadio pioniero del potenziale bosco di roverella.
Tra gli arbusteti di bosso è stato rilevato il rarissimo Dictamus albus, in Abruzzo segnalato
per la Majella a Caramanico e Valle dell’Orfento (Mauri, 1830, Cesati 1872, Anzalone & Vieri
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1975, Feoli-Chiappella 1979-80), il Morrone (Gravina 1812, Tenore & Gussone 1842),
Villavallelonga (Grande, 1904), Sulmona e Simbruini vicino Pereto (Anzalone & Vieri, 1975) e
Conca di Capestrano (Tammaro, 1995).
L’associazione di riferimento è il Chamaecytiso spinescentis-Juniperetum oxycedri,
subassociazione buxetosum sempervirentis, unità descritte per la Conca di Capestrano e la Valle
Peligna da Pirone e Cutini (2002).
5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli
Trattasi di arbusteti più o meno radi dominati da Juniperus communis subsp. communis,
generalmente in cenosi arbustive aperte, che includono sia gli ambiti di prateria in cui il ginepro
comune forma piccoli nuclei che gli ambiti in cui il ginepro forma nuclei più ampi, accompagnadosi
ad altre specie arbustive, esempio Rosa sp. pl., Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Juniperus
oxycedrus subsp. deltoides.
Sono formazioni vegetali secondarie, che colonizzano praterie pascolate e prati-pascoli ora
in abbandono, presenti dalle pianure fino al piano montano, diffusi nella fascia collinare e montana,
prevalentemente su substrati carbonatici, ma anche di natura diversa, in condizioni da xerofile a
mesoxerofile. L’habitat è presente in tutta l’Italia settentrionale e centrale, nella regione alpina è
poco comune mentre è frequente nell’area appenninica.
Questi arbusteti si inquadrano nell’alleanza Cytision sessilifolii del piano collinare
dell’Appennino calcareo e marnoso-arenaceo (Biondi et al., 1988).
Nei versanti più bassi e occidentali della Riserva del Monte Salviano si trovano le formazioni
arbustate dominate da Juniperus oxycedrus subsp. deltoides.
Le specie più frequenti del pascolo (classe Festuco-Brometea) sono: Artemisia alba,
Bromus erectus, Brachypodium rupestre, Dianthus carthusianorum, Galium lucidum, Stachys recta,
Teucrium chamaedrys subsp. chamaedrys
Fra le specie di interesse conservazionistico rilevabili in questo habitat sono da segnalare le
numerose specie di Orchidaceae, soprattutto legate ai lembi di prateria. Tra le numerose orchidee è
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da segnalare Himatoglossum adriaticum subsp. adriaticum, inserita nell’Allegato II della Direttiva
Habitat 92/43/CEE.
Nel formulario standard Natura 2000 l’habitat occupa una superficie di 86,0ha; possiede una
rappresentatività buona (B); la superficie relativa dell’habitat è scarsa, ossia ha un valore basso di
copertura rispetto alla superficie dell’habitat occupata a livello nazionale, compresa 2>p>0% (C); lo
stato di conservazione, ossia l’integrità della struttura e delle funzioni ecologiche e la possibilità di
ripristino dell’habitat, è buono (B); la valutazione globale, vale a dire il giudizio complessivo
dell’idoneità del sito per la conservazione dell’habitat in esame è buona (B).
L’associazione di riferimento è il Chamaecytisio spinescentis–Juniperetum oxycedri (alleanza
Cytision sessilifolii).
6210(*): “Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)”
Si tratta di pascoli perenni secondari, con polispecifiche perenni a dominanza di graminacee
emicriptofitiche, ma con una possibile componente camefitica, sviluppate su substrati di varia
natura, da xerofile a semimesofile. Sono diffusi prevalentemente sugli Appennini (con syntaxa
endemici) ma presenti anche sulle Alpi, nei Piani bioclimatici da Mesosub-Mediterraneo a SupraTemperato, talora interessati da una ricca presenzadi Orchidaceae e in tal caso considerato
prioritario (*).
Nella Riserva del Monte Salviano la specie fisionomicamente dominante è quasi sempre
Bromus erectus, ma talora il ruolo è condiviso da altre entità come Brachypodium rupestre, Stipa
dasyvaginata subsp. apenninicola e Stipa capillata. In estate l’habitat si arricchisce di importanti
fioriture di orchidee. In quest’ambiente s’inserisce Phlomis fruticosa (Pirone, 1995) maggiormente
diffusa nel settore occidentale della Riserva, con tessere di gariga e boschetti di orno-ostrieto con
presenza di bosso nello strato arbustivo.
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Nell’habitat risulta inclusa anche la vegetazione che si sviluppa in ambienti altamente xerici,
con scarsa profondità ed evoluzione di suolo ed elevata esposizione ad agenti esogeni. Anche in
questo caso la delimitazione cartografica è spesso resa difficoltosa dalla frammentarietà, che è una
caratteristica naturale di questo tipo di vegetazione, sempre soggetta al rimaneggiamento dovuto ad
episodi erosivi del substrato, principalmente dovuti al carsismo, in atto principalmente nella
porzione meridionale del sito.
Nel formulario standard Natura 2000 l’habitat occupa una superficie di 430,0ha; possiede
una rappresentatività buona (B); la superficie relativa dell’habitat è scarsa, compresa 2>p>0% (C);
lo stato di conservazione è buono (B); la valutazione globale è buona (B).
L’habitat è facilmente riconoscibile e riconducibile a comunità vegetali che si inquadrano
nell’alleanza Phleo ambigui-Bromion erecti, nei cui ambito l’associazione più rappresentativa è il
Globulario meridionalis-Stipetum capillatae, decritta da Tammaro (1984) per le conche
intermontane dell’Appennino centrale.
Tra le specie più frequenti vi sono Bromus erectus, Stipa capillata, Eryngium amethystinum,
Linum tenuifolium, Sanguisorba minor, Hypericum perforatum, Leontodon crispus, Dianthus
sylvestris, Crepis lacera, Coronilla minima, Petrorhangia saxifraga, Teucrium chamaedrys,
Sideritis italica, Phleum hirsutum Honck. subsp. ambiguum (Ten.) Tzvelev (=Phleum ambiguum).

6220*: “Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea”
Vi appartengono praterie basse, xerofile e discontinue, di piccola taglia a dominanza di
graminacee, in gran parte aperte e ricche di terofite. Si sviluppano su substrati di varia natura,
spesso poveri di nutrienti e alcalini, calcarei e ricchi di basi, talora soggetti ad erosione.
Le specie vegetali possono essere perenni (riferibili alle classi Poetea bulbosae e LygeoStipetea) che ospitano al loro interno specie annuali (Helianthemetea guttati), con distribuzione
prevalente nei settori costieri e subcostieri dell’Italia peninsulare e delle isole, occasionalmente
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rinvenibili nei territori interni in corrispondenza di condizioni edafiche e microclimatiche
particolari.
Nel formulario standard Natura 2000 l’habitat occupa una superficie di 25,8ha; possiede una
rappresentatività eccellente (A); la superficie relativa dell’habitat è scarsa, ossia ha un valore basso
di copertura rispetto alla superficie dell’habitat occupata a livello nazionale, compresa 2>p>0% (C);
lo stato di conservazione, ossia l’integrità della struttura e delle funzioni ecologiche e la possibilità
di ripristino dell’habitat, è eccellente (A); la valutazione globale, vale a dire il giudizio complessivo
dell’idoneità del sito per la conservazione dell’habitat in esame è eccellente (A).
Nella Riserva i pratelli terofitici afferenti ai Thero-Brachypodietea si rinvengono, nelle aree di
erosione dei versanti occidentali, esposti a meridione, compenetrati a mosaico con le cenosi a a
Phlomis fruticosa e con i pascoli del Phleo-Bromion. Poche sono le specie, ad esempio:
Convolvulus cantabrica, Brachypodium distachyon, Heliantemum salicifolium, Cynosorus
echinatus, Trifolium stellatum.
8210: “Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica”
Sono comunità casmofitiche delle rocce carbonatiche che sitrovano dal livello del mare,
nelle regioni mediterranee, a quello cacuminale.
Trattasi di una vegetazione che si sviluppa nelle fessure e fratture delle falesie calcaree, in
ambienti molto vari per caratteristiche climatiche, per cui l’habitat presenta una estrema variabilità e
un notevole livello di endemismi.
Nel formulario standard Natura 2000 l’habitat occupa una superficie di 129,0ha; possiede
una rappresentatività buona (B); la superficie relativa dell’habitat è scarsa, ossia ha un valore basso
di copertura rispetto alla superficie dell’habitat occupata a livello nazionale, compresa 2>p>0% (C);
lo stato di conservazione, ossia l’integrità della struttura e delle funzioni ecologiche e la possibilità
di ripristino dell’habitat, è eccellente (A); la valutazione globale, vale a dire il giudizio complessivo
dell’idoneità del sito per la conservazione dell’habitat in esame è buona (B).
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Da un punto di vista fitosociologico s’inquadrano nella classe Asplenietea trichomanis (Br.Bl. in Meier et Br-Bl. 1934) Oberd. 1977.
L’habitat nella Riserva del Salviano si rinviene esposto a oriente, a volte a mosaico con
formazioni di leccio; le specie più frequenti sono Aubretia columnae, Potentilla sp., Ceterach
officinarum subsp. officinarum, Rhamnus saxatilis, Sesleria juncifolia, Micromeria thymifolia,
Asplenium ruta muraria, Saponaria ocymoides.
Per l’esiguità delle specie rilevate non è stato possibile riferire queste fitocenosi a livelli
sintassonomici inferiori.
91AA*: “Boschi orientali di quercia bianca”
Trattasi di un habitat forestale che comprende boschi mediterranei e submediterranei
adriatici e tirrenici, diffusi nell’area del Carpinion orientalis e del Teucrio siculi-Quercion cerris, a
dominanza di Quercus virgiliana, Q. dalechampii, Q. pubescens e Fraxinus ornus.
Da un punto di vista edafico sono indifferenti, ma esigenti nei confronti della temperatura
(termofili), spesso in posizione edafo-xerofila, tipici della penisola italiana ma affini a quelli
balcanici, con distribuzione prevalente nelle aree costiere, subcostiere e pre-appenniniche. Si
rinvengono anche nelle conche infra-appenniniche. L’habitat è distribuito in tutta la penisola
italiana, dalle regioni settentrionali a quelle meridionali, compresa la Sicilia.
Nel formulario standard Natura 2000 l’habitat occupa una superficie di 94,6ha; possiede una
rappresentatività buona (B); la superficie relativa dell’habitat è scarsa, compresa 2>p>0% (C); lo
stato di conservazione, è medio o ridotto (C); la valutazione globale è significativa (C).
Nella riserva del Monte Salviano troviamo nei versanti meridionali il Quercion pubescentipetraeae, in quelli settentrionali Quercetalia pubescenti-petraeae e consorzi di macchia a leccio
(Quercion ilicis) sugli affioramenti litoidi.
Maggiormente diffuso è il querceto misto mesoxerofilo, riferibile all’associazione Cytiso
sessilifolii-Quercetum pubescentis, inquadrata nell’alleanza Carpinion orientalis e nella suballeanza
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Cytiso sessilifolii-Quercenion pubescentis (ordine Quercetalia pubescenti-petraea, classe QuercoFagetea.

91L0: “Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion)”
Boschi mesofili a dominanza di Quercus robur, Q. petraea, Q. cerris e Carpinus betulus
caratterizzati da un sottobosco molto ricco, con numerose geofite a fioritura tardo invernale. Si
sviluppano su suolo profondo ricco in humus, in situazioni più o meno pianeggianti o in posizione
di sella o nel fondo di piccole depressioni. L’habitat si distribuisce prevalentemente nel piano
mesotemperato, sia nel settore Alpino-orientale che lungo la catena appenninica.
L’habitat è presente in Abruzzo con nuclei molto localizzati, a volte anche sui terrazzi più
alti di alcuni fiumi.
Nel formulario standard Natura 2000 l’habitat occupa una superficie di 17,2ha; possiede una
rappresentatività significativa (C); la superficie relativa dell’habitat è scarsa, compresa 2>p>0%
(C); lo stato di conservazione è medio o ridotto (C); la valutazione globale è significativa (C).
Nella riserva possono essere riferiti a questo habitat i boschi che si sviluppano nella porzione a sud
del SIC, con esposizione prevalente nei quadranti settentrionali. Alle quote più elevate, fino a 900m,
e nei settori più freschi, in sostituzione della roverella, orniello e carpino nero, si può trovare, nel
piano dominante, il cerro accompagnato dal carpino bianco e frassino maggiore (Fraxinus
excelsior), ciliegio (Prunus avium), acero campestre, e anche sorbo montano, acero minore Acer
campestre) e acero opalo (Acer obtusatum), maggiociondolo (Laburnum anagyroides subsp.
anagyroides). Si tratta di una cerreta mesofila che si alterna con l’orno-ostrieto mesoxerofilo.
Tra le specie più frequenti troviamo: Quercus cerris, Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa,
F. ornus, Prunus avium, Quercus pubescens, Carpinus betulus, Laburnum anagyroides subsp.
anagyroides, Lonicera caprifolium, Lathyrus venetus, Primula vulgaris, Acer pseudoplatanus, A.
campestre, A. monspessulanuam, Corylus avellana, Ostrya carpinifolia, Ulmus minor, Crataegus
monogyna, Cornus mas, Ligustrum vulgare, Anemone apennina, Cardamine enneaphyllos,
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Corydalis sp.pl., Helleborus niger, Helleborus viridis, Ornithogalum pyrenaicum, Neottia nidusavis.
Queste formazioni vegetali sono riferibili all’alleanza Physospermo verticillati-Quercion
cerris e alla suballeanza Pulmonario apenninae-Carpinenion betuli (ordine Fagetalia sylvaticae,
classe Querco-Fagetea).
Sono segnalati anche piccoli nuclei di castagno limitati a poche zone probabilmente
impiantati su con terreni profondi e subacidi, presumibilmente con affioramenti marnosi (Pompei et
al., 2009).
Valutazione degli habitat a rischio presenti nella Riserva Naturale Regionale del Monte
Salviano
Nell’articolato panorama della vegetazione abruzzese vi sono alcune fitocenosi che
presentano particolari rischi di estinzione, per l’esiguità delle superfici, per la presenza a volte
puntiforme e per i notevoli impatti legati alla massiccia antropizzazione. Sono comunità vegetali
che rischiano di scomparire dalla nostra regione, e/o, nel caso di comunità endemiche esclusive per
l’Abruzzo, dall’intero pianeta (Pirone et. al., 2012). Non è il caso dei boschi di roverella, di carpino
nero e faggio, delle comunità rupicole delle praterie culminali. Secondo tali Autori la vegetazione
della Riserva del Monte Salviano presenta i seguenti Habitat a rischio, tra quelli sopra descitti:
5110 “Formazioni stabili xerotermofile a Buxus sempervirens sui pendii rocciosi (Berberidion
p.p.)”
In Abruzzo è segnalato in 4 siti e per l’Italia la categoria di minaccia è “medio-alta” (Petrella et al.,
2005).
6210(*) “Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)”
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In Abruzzo è segnalato in 41 siti e per l’Italia la categoria di minaccia è “bassa” (Petrella et al.,
2005).
8210 “Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica”
In Abruzzo è segnalato in 24 siti e per l’Italia la categoria di minaccia è “bassa” (Petrella et al.,
2005).
91L0 “Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion)”
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Le garighe
La vegetazione delle garighe calciofile nella Riserva del Monte Salviano s’identifica
chiaramente per la presenza di entità camefitiche e nanofanerofitiche che s’inseriscono variamente
nelle tessere di mosaico con le formazioni a bosso, le boscaglie di latifoglie pioniere, i pascoli aridi
dei Brometalia erecti e i piccoli campi di terofite dei Thero-Brachypodietalia e le macchie a
roverella.
Esse si rinvengono nelle parti di roccia affiorante del versante occidentale, inserite
nell’habitat 5110, e sono inquadrate nell’alleanza Cytiso spinescentis-Satureijon montanae, che
descrive la vegetazione di gariga del piano collinare-submontano appenninico, con bioclima da
mesomediterraneo a montano, su substrati carbonatici (Tammaro & Pirone, 1997). Nella fascia alta
collinare si distinguono tre associazioni: Sideritido italicae–Phlomidetum fruticosae, Saturejo
montanae-Salvietum angustifoliae e Sideritido italicae-Globularietum meridionalis.
L’associazione Sideritido italicae–Phlomidetum fruticosae ha come specie caratteristiche
Phlomis fruticosa e la Rosa micrantha. Essa si rileva soprattutto nel versante occidentale del Monte
Salviano. Le cenosi a Phlomis rappresentano un significativo esempio di relitto xerotermico, in
particolare di tipo mediterraneo legato all’antico lago del Fucino.
L’associazione Saturejo montanae-Salvietum angustifoliae rappresenta la gariga a
dominanza di Salvia officinalis var. angustifolia, endemismo dell’Italia centrale di zone montuose
comprese tra i 750 m e i 1300 m.
L’associazione Sideritido italicae-Globularietum meridionalis delle cime pietrose ha come
specie caratteristiche: Globularia meridionalis, Artemisia alba, Sideritis italica, Euphorbia
myrsinites, Centaurea rupestris subsp. ceratophylla e Cerastium tomentosum subsp. columnae.
Nel Salviano in molte località è in contatto con il Globulario meridionalis-Stipetum
capillatae, associazione parasteppica descritta da Tammaro (1984) per le zone in tramontane
dell’Appennino centrale. Le cenosi di quest’associazione sono incluse nella serie dei boschi
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termofili caducifogli, mesofili e submesofili (Carpinion orientalis, Quercion pubescenti-petraeae,
Laburno-Ostryon e occasionalmente nel Fagion).
Inquadramento fitosociologico: classe Cisto-Micromerietea Oberd. 1954, ordine CistoEricetalia Horvatic 1958, allenza Cytiso spinescentis-Saturejion montanae Pirone & Tammaro
1997, associazione Sideritido italicae-Globularietum meridionalis Pirone e Tammaro 1997,
associazione Saturejo montanae-Salvietum angustifoliae Pirone e Tammaro 1997, associazione
Sideritido italicae–Phlomidetum fruticosae Pirone 1996.
La lecceta mesoxerofila e rupicola
Sono popolamenti che si ritrovano nel versante orientale della Riserva, a prevalenza di
leccio con portamento arboreo nei settori a minor pendenza, o cespuglioso se marginali e rupestri,
collocati in ambiti accidentati su pareti rocciose.
Dove la pendenza non è elevata e il suolo è sufficientemente profondo insieme al leccio si
possono trovare anche l’orniello e la roverella.
Inquadramento fitosociologico: classe Quercetea ilicis, ordine Quercetalia ilicis, alleanza Fraxino
orni-Quercion ilicis Biondi, Casavecchia e Gigante , associazione Cytisophyllo sessilifoliQuercetum ilicis Ciaschetti, Di Martino, Frattaroli & Pirone 2004.
Le formazioni di latifolglie miste
Popolamenti a prevalenza di aceri, frassini, ciliegi e altre specie del genere Prunus.
Si trovano abbastanza frequenti nel mosaico della vegetazione del SIC. Non sono ricollegabili ad
alcun tipo o categoria.
La composizione prevalente dello strato arboreo è formata alternativamente da sepcie dei
generi: Fraxinus, Acer, Prunus, Ulmus, Quercus, Prunus, Ostrya, ecc.
La vegetazione di orno ostrieto mesofilo e mesoxerofilo
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Sono quasi sempre boscaglie rade, pioniere e di invasione di pascoli e prati abbandonati,
costituenti successioni secondarie, a prevalenza di carpino nero, orniello e carpino nero, mescolate
con specie mesoxerofile (roverella).
Possono formare ambiti di rifugio per numerose specie floristiche.
Abbondante è lo strato arbustivo ed erbaceo.
Si ritrovano sparsi in quasi tutte le superfici a mosaico del SIC.
Possono afferire all’associazione Asparago acutifolii-Ostryetum carpinifoliae Biondi, 1982.
Associazione di ostrieti termofi con presenza nel sottobosco di specie tipiche delle formazioni a
sclerofille sempreverdi. In genere a quote inferiori ai 500-600 m s.l.m.
Specie caratteristiche e differenziali: Asparagus acutifolius, Buglossoides purpurocaerulea, Rubia
peregrin subsp. peregrina, Viburnum tinus.
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PARTE IV
4.1

Analisi dello scenario “0”;
Con la legge Regionale n. 134 del 23 dicembre 1999 è stata istituita la “Riserva Naturale Monte

Salviano” con la finalità di assicurare la conservazione, la valorizzazione e il recupero delle caratteristiche
naturali, ambientali e storiche per fini didattici, sociali, culturali, sportivi e ricreativi soprattutto a
vantaggio delle categorie più deboli, realizzando una fruizione razionale e corretta del territorio. La stessa
legge Regionale stabilisce la possibilità, per il raggiungimento delle citate finalità, di attuare interventi atti
a favorire le attività ecoturistiche e agrituristiche previste nel Piano di assetto naturalistico (PAN) e nel
Programma pluriennale di attuazione.
Il piano di assetto naturalistico della riserva è uno strumento di pianificazione che deve analizzare e
prevedere:
a) l'identificazione e la localizzazione delle emergenze naturali (geologiche, floristiche, faunistiche,
paesaggistiche) da proteggere e delle risorse naturali da valorizzare anche con il riferimento ad interventi di
riassetto e risanamento;
b) l'utilizzazione delle risorse presenti compatibilmente con le finalità della riserva;
c) i modi diversi di accessibilità e fruibilità della Riserva;
d) le attività compatibili con le finalità della Riserva stessa;
e) i sistemi di attrezzature ed impianti e servizi;
f) le possibili connessioni funzionali e naturalistiche con eventuali altri ambiti di tutela limitrofi;
g) norme di attuazione.
Nella valutazione dei possibili scenari alternativi al PAN è possibile solo ipotizzare l'assenza dello
stesso, ovvero il mantenimento dello stato attuale e delle norme Regionali di salvaguardia.
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Infatti, la mancata approvazione del PAN, consente esclusivamente di realizzare attività ed
interventi compatibili con le previsioni del Piano Paesistico Regionale. Inoltre, con l'entrata in vigore della
L.R. n. 134/1999 Regione Abruzzo , si applicano le seguenti “Norme transitorie di salvaguardia” con i
divieti di cui all'art. 10 della stessa legge:
a) alterazione delle caratteristiche naturali;
b) apertura di nuove strade;
c) costruzione di nuovi edifici;
d) asportazione, anche parziale, e danneggiamento delle formazioni minerali;
e) modificazione del regime delle acque. Sono tuttavia consentiti interventi di restauro e di difesa
ambientale con opere di bioingegneria naturalistica;
f) la caccia, la cattura, il danneggiamento ed in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o
turbamento per le specie animali, per le uova e per i piccoli nati, ivi compresa la immissione di specie
estranee, ad eccezione di eventuali reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il ripristino di
perduti equilibri o di prelievi per scopi scientifici che siano stati debitamente autorizzati dall'Istituto
nazionale per la fauna selvatica e dall'Ente di gestione;
g) la realizzazione di allevamenti di specie selvatiche, nonché delle strutture inerenti le recinzioni ed i
sistemi di stabulazione in assenza della specifica autorizzazione da parte dell'Ente gestore dell'area
protetta;
h) il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee, nonché l'introduzione di specie non
autoctone, fatte salve le normali attività agricole e gli usi tradizionali di raccolta funghi, tartufi ed altre
piante per scopi alimentari disciplinati dalle normative vigenti;
i) l'alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche
biochimiche dell'acqua, ed in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche
transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente acquatico;
j) l'esercizio di sport con mezzi meccanici quali moto, fuoristrada;
k) l'accensione di fuochi e l'uso di fuochi pirotecnici non autorizzati;
l) il sorvolo e l'atterraggio di velivoli non autorizzati, salvo quanto disciplinato dalle leggi sulla disciplina
del volo;
m) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate: è consentito il
campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente;
n) l'installazione di cartelli pubblicitari al di fuori di centri abitati;
o) la circolazione di mezzi a motore lungo le piste carrabili, eccetto per lo svolgimento di attività produttive
tradizionali consolidate nell'uso delle popolazioni locali.
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In assenza dello strumento di pianificazione del PAN, nel rispetto delle norme di salvaguardia e i
divieti previsti dalla L.R. 134/199, ci troveremmo in una scenario di attività consentite di tipo vincolistico,
tese alla esclusiva conservazione dello stato attuale.
Con l'approvazione del PAN sarebbe consentito realizzare le attività e progetti in esso previsti, con
il raggiungimento delle finalità definite dalla legge regionale istitutiva delle Riserva, avviando un'attività di
conservazione e tutela il linea con il principio di sviluppo sostenibile, ponendo in essere tutte le azioni tese a
realizzare interventi di mitigazione ambientale e monitorare gli impatti negativi rilevati nella fase di analisi e
predisposizione dello strumento di pianificazione. Inoltre l'attuazione del PAN porterebbe ad una

valorizzazione economica delle potenzialità espresse dalle risorse riconosciute nel territorio
sottoposto a tutela.
Inoltre il Comune, successivamente all'approvazione da parte del Consiglio Regionale, del
Piano di assetto naturalistico, è obbligato ai sensi dell'art. 4 della L.R. 134/1999 ad elaborare il
regolamento di esercizio, che dovrà disciplinare le modalità di accesso alla Riserva e di fruizione
delle infrastrutture e dei servizi in essa realizzati, con particolare riguardo alla regolamentazione
delle visite turistiche, l'osservazione naturalistica e la ricerca scientifica, nonché i divieti specifici.
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4.2

INDIVIDUAZIONE DEI TREND

PREMESSA
La Riserva Naturale Regionale “Monte Salviano” ha rappresentato per il territorio del
Comune di Avezzano , e per le aree ricadenti nel più ampio Sito di Interesse Comunitario indicato
con codice IT7110092, un laboratorio di progettazione ambientale ed un sistema di tutela valorizzazione delle ricchezze naturali tali da indurre la programmazione

amministrativa ad

informarsi su scelte finalizzate a concorrere alla protezione della biodiversità in un più ampio
quadro di ottimizzazione del management volto anche allo svilupparsi sia di una rete di servizi
rivolta ai fruitori sia di un adeguato marketing promozionale dell’area protetta in parola.
In particolare è stato individuato

un percorso basato su di una

strategia gestionale

caratterizzata da un bipolarismo funzionale le cui matrici essenziali si caratterizzano per l’aver
assunto un andamento binario.
Da un lato si è , infatti, inteso promuovere una pianificazione finalizzata al miglioramento
infrastrutturale a corredo dell’offerta naturalistica

e dall’altro si è stabilita , mediante un’analisi

dinamica delle risorse , la ricerca di una “definizione “naturalistica del parco degli avezzanesi.
In tal senso, a margine di un’approfondita disamina dei requisiti di maggiore valore ambientale , si
è pensato di riconoscere al Monte Salviano una sua specifica carta di identità naturale incentrata
sulla sua peculiare ricchezza di patrimonio floro-forestale .
Una carta della natura , quindi, calibrata
garantire un’ indistinguibile raffigurazione

sulla

biodiversità tipica dell'area idonea a

della Riserva nel più ampio panorama delle aree

protette regionali .
Del resto la diversificazione , nell’ambito della rete delle Riserve naturali regionali, è da
sempre stata la stella polare su cui informare l’offerta integrata del “sistema “ dei parchi e l’aver
pensato di evidenziare un principio individuato proprio del Monte Salviano ha fatto altro che
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implementare le potenzialità del variegato ambito naturalistico dell’Abruzzo e determinare un
potenziamento delle capacità di attrazione della Riserva in parola.
Appare chiaro che la concretizzazione di tale progetto è passata

obbligatoriamente

attraverso una serie di atti ed azioni che, nel declinare i principi generali di tale programmazione,
ha proposto una cronogramma di interventi concreti e su scala pluriennale corredati da certezze sia
dal punto di vista amministrativo- operativo che economico-finanziario.
I primi passi sono stati ovviamente i più difficili, ma anche i più importanti.
Dal 2007 al 2013 si è provveduto , infatti, a calibrare una tipologia di interventi idonei a
garantire la configurazione e la connotazione del Monte Salviano come Riserva naturale e non solo
come parco periurbano .
L’area è stata dotata di cartellonistica di servizio ed informazione . è stata recuperata la
struttura denominata Casa del Pellegrino , si è arricchita la dotazione sportiva per le diverse
tipologie di utenti, si sono creati percorsi tematici e didattici, si è ottenuto il riconoscimento del
Centro di Educazione Ambientale quale centro di interesse regionale con la DGR n.°796 del
26/11/2012, si è effettuata educazione ambientale e laboratori didattici, si è creato materiale
informativo e promozionale, si sono realizzati video e organizzata attività seminariale e
convegnistica.
Ai fini di una più ampia comprensione riportiamo in sintesi le principali attività, progetti e
realizzazioni :


azioni di comunicazione su scala per il rilancio del logo della Riserva ;



dotazione di materiale pubblicitario ;



la realizzazione di materiale promozionale (5.000 brochure ed altro materiale) da presentare
in workshop turistico-ambientale

di caratura provinciale, regionale, nazionale e

comunitaria;


la realizzazione di un filmato dell’area con le stesse finalità di cui al punto precedente;
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un intenso programma di comunicazione ambientale con esperti del settore e con riviste
specializzate nelle materie dedicate;



creazione di eventi mirati ad esaltare le specificità ed unicità della Riserva;



creazione di calendari estivi ;



realizzazione di occasioni di incontri ed appuntamenti multidisciplinari ( storici-architettoninaturalistici- tecnici);



creazione di rete di relazione con soggetti istituzionali di vario livello;



Sinergie operative con altre Riserve e con associazioni locali e non;



Potenziamento del sito internet;



Sistemazione ed arredo della “Casa del Pellegrino”;



Cartellonistica di servizio e Carta Orienteering ( per la perimetrazione dell’area e di
indicazione sulle principali direttici viarie – superstrada e strade comunali- del percorso per
raggiungere il Salviano);



Cartellonistica di informativa, educativa, storica e d sensibilizzazione ambientale;



Studio censimento detrattori ambientali;



Sistemazione e bonifica delle aree degradate della Riserva ;



Sistemazione e riqualificazione dell’Alta Via dei Marsi;



Sistemazione di altri percorsi pedonali ;



Realizzazione staccionata parapetto della scala del Santuario di Pietraquaria.



Messa in sicurezza sentieristica e sistemazione parapetti.



Manutenzione sentieri e strutture;



“La Nostra Riserva di Biodiversità” ( in collaborazione con l'associazione “Il Salvaino”, il
Cea Salviano e la cooperativa Sherpa), finanziato con € 5.000 dei fondi straordinari 2007;



“Usa Bene i Rifiuti- Usa Bene la Riserva”, campagna di educazione ambientale rivolta alle
scuole, dedicata alla pratica del corretto uso dei rifiuti e dell'importanza della raccolta
differenziata, finanziato con un Contributo della Regione Abruzzo(DGR n.569 del
12/10/2009) di €10.900.
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Giornate Ecologica “Ripuliamo il Salviano.



Progetto Natale Sostenibile 2011 e Natale sostenibile 2012 in attesa dell’edizione 2013



Bimbi in bici: per la mobilità sostenibile



“ Un Albero per Amico” di respiro pluriennale, volto alla creazione di aree boschive
accessibili, prendendo spunto dalla legge n. 113 del 1992 (detta un albero per ogni nato);



progetto “Sciurus Vulgaris”, inerente uno studio approfondito dello scoiattolo simbolo della
Riserva, volto a rilevarne la presenza e la diffusione nei territori della Riserva del Salviano. Il
progetto prevede la realizzazione di materiale informativo sulla specie, sia in supporto
cartaceo, sia in supporto digitale ( finanziato con DGR n.°911 del 23/12/2011);



Studio per la Prevenzione di Incendio Boschivi finanziato con DGR n°. 889 del 17/12/2012
Per un importo di € 83.0000.
Appare ovvio che le tutte le misure realizzate si sono svolte nell’ambito di compatibilità

con le previsioni del Piano di Assetto Naturalistico ed in ottemperanza alle disposizioni contenute
nelle norme di salvaguardia tutt’ora operanti, ma anche in un’ottica di riattualizzazione delle
priorità a causa sia del modificato scenario di contesto sia della sempre crescente conoscenza
scientifica dell’area che , grazie all’intensa attività di ricerca e monitoraggio ambientale, ha assunto
carattere rilevante e prioritario rispetto alle scelte via via effettuate.
Ed è sulla base di tali presupposti e della volontà dare corpo e sostanza ad un’ identità certa
ed inequivocabile che

la programmazione in corso di realizzazione e quella futura è stata ed è

continuamente sottoposta ad una verifica di coerenza con i requisiti di base indicati e le “ragioni”
dell’area protetta così come evidenziate nei precedenti capoversi.
L’individuazione dei trend risulta , quindi, abbastanza semplice e configurabile come una
naturale prosecuzione della strategia complessiva.
Dodici gli asset strategici principali che hanno disciplinato e disciplineranno
pianificazione :
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-

completamento dell'industrializzazione materiale ed immateriale dell’area ;

-

messa in sicurezza del percorso pedonale principale;

-

implementazione della rete sentieristica;

-

realizzazione dei progetti di valorizzazione del patrimonio floro-forestale;

-

attuazione politiche di tutela ambientale e di salvaguardia delle ricchezze boschive;

-

studi scientifici settoriali e calibrate sulle evidenze faunistiche e vegetazionali;

-

messa in sicurezza e valorizzazione del patrimonio storico, archeologico ed architettonico
dell’area;

-

azioni di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico;

-

recupero delle strutture esistenti a fini informativi ed educativi;

-

eliminazione dei detrattori ambientali e bonifica discariche abusive;

-

campagne di educazione e sensibilizzazione ambientale;

-

promozione e marketing d’area.
Una parte di queste misure sono già oggetto di attività in corso di realizzazione e/o articolate

in progetti esecutivi

per i quali sono in espletamento delle gare ad evidenza pubblica per

l’esecuzione dei lavori .
La celerità della rispondenza fra azioni previste ed attuazione è stata resa possibile anche
dall’intensa attività di found rising che ha consentito al Soggetto gestore di poter contare su ingenti
risorse straordinarie .
Ed inoltre : tutti i progetti presentati hanno funto da volano

per intercettare altri

finanziamenti su assi specifici della programmazione regionale e comunitaria.
Al fine di rendere chiara ed esaustiva la rappresentazione in riferimento sia

alla

compatibilità ambientale degli interventi sia alla utilità rispetto alle finalità di PAN , si descrivono
in sintesi i progetti in corso di concretizzazione.
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Vale la pena precisare che l’analisi prodromica effettuata sulla tipologia di azioni progettate
ha avuto in debito conto sia il principio di bilancio e contabilità ambientale che le moderne ipotesi
di sviluppo di aree protette dettate dalla Green Economy.

PAR-FAS 2007/2013 LINEA D’AZIONE IV. Punto 2.2° ( gare ad evidenza pubblica in corso)
La misura IV.2.2/int.2^ , finanziata per una somma complessiva di circa € 205.000 è una
linea d'azione che finanziava esclusivamente interventi che attenessero all'esercizio di funzioni
pubbliche di conservazione della natura e/o gestione del territorio ed interventi infrastrutturali non
destinati ad essere funzionali ad attività economiche e commerciali: ed è su questo impianto
strutturale che l'Amministrazione comunale di Avezzano ha inteso informare le scelte strategiche
per l'utilizzo del finanziamento in parola.
In particolare, poi, l'indirizzo gestionale opzionato si è caratterizzato per aver cercato di
cogliere l'essenza propria delle finalità a cui questi fondi sono destinati ovvero pianificare una serie
di interventi di infrastrutturazione materiale ed immateriale volti al riequilibrio economico e sociale
in un quadro di valorizzazione del dato areale.
Il combinato disposto determinatosi fra la scelta di azioni di eliminazione di detrattori
ambientale, realizzazione di nuova rete sentieristica , punti di osservazione sistemazione aree,
realizzazione aree di sosta e scambio ( mobilità sostenibile) e materiale informativo cartaceo ed
interattivo, rappresenta l'adeguata sintesi fra le esigenza di intervenire in modo permanente ed
efficace sull'area protetta nell'ambito di una costante verifica di coerenza con le ragioni del territorio
ed idoneo pareggio ambientale fra azioni di investimento e tutela.
In buona sostanza si è applicato il criterio di contabilità ambientale e , dunque, dell'analisi
del rapporto costo-beneficio fra azione risultato nell'ambito di un bipolarismo funzionale fra
salvaguardia e promozione .
Altro parametro di riferimento adottato nella scelta delle iniziative è configurabile nel dittico
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“Risultato – Azione” di guisa che all'intervento pianificato corrisponda un reale beneficio di natura
socio-economica.
Si è cercato, dunque, di rendere più “attraente” La Riserva ,in un quadro di compatibilità
urbana in considerazione del carattere fortemente antropizzato della perimetro di competenza ,
migliorando le dotazioni infrastrutturali per l’accessibilità e garantendo servizi di qualità,
salvaguardando al contempo la qualità ambientale, mediante una pianificazione che razionalizzi gli
investimenti di miglioramento prestazionale del “sistema ambientale ” e che contribuisca a rendere
l'area protetta realmente integrata all’interno e pienamente interconnessa con l’esterno, con un ruolo
attivo e capacità attrattiva, che valorizzi in ottica di qualità ed eccellenza i vantaggi competitivi
delle proprie risorse naturali, religiose, storiche ed architettoniche .
L'assunto dal quale si è , quindi fatto discendere la pianificazione presentata, muove dalla
consapevolezza che l'intervento pubblico, attraverso la concentrazione di risorse in linee strategiche
ed una progettualità integrata , può sensibilmente migliorare i contesti territoriali e le schede
progettuali sono finalizzate a stimolare e promuovere l'attuazione di programmi volti alla piena
valorizzazione delle risorse specifiche e concretizzare le condizioni per favorire occasioni di
sviluppo e miglioramento della qualità della vita.
Si è ambito , quindi, di favorire la specializzazione e l'identità del perimetro dell'area
protetta in parola e la sua integrazione funzionale attraverso il miglioramento delle condizioni
prodromiche necessarie alla creazione di un rete territoriale fondata sulla complementarietà.
Appare evidente che l'opportunità offerta dalla possibilità di stilare un piano organico di
intervento calibrato a dare corpo ad una competitività territoriale intesa come capacità di un
territorio di valorizzare le proprie risorse, coordinare congiuntamente le proprie attività, per il
perseguimento di un armonico e condiviso sviluppo ambientale, sociale ed economico, non poteva
che essere l'occasione per dare corso ad una proposta operativa con un' impostazione bottom up
piuttosto che top down in applicazione alla formula “Analizzare-programmare-concertarecalendarizzare e spendere”.
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Le risultanze di tale modus operandi ha prodotto una programmazione di interventi e misure
capaci di essere attivatori di sviluppo , ma anche strumenti modulari idonei ad adeguarsi alle
modificazioni derivanti da fattori differenti dalle caratteristiche proprie del dato areale, quali:
• Le variabili esogene;
• Le variabili strutturali e di bilancio.
Si ritiene , peraltro, che le azioni che andranno sviluppate appartengano ad una unica
strategia di “sistema” che abbia i suoi asset principali nella:
• gestione sostenibile del territorio, intesa sia come salvaguardia delle risorse naturali sia
come manutenzione ordinaria dello stesso e dei servizi correlati ad una buona gestione
ambientale;
• qualificazione dell’offerta: da realizzarsi attraverso l'idea di Riserva quale centro di
erogazione di servizi , centro di formazione ed informazione ambientale e gestore di una rete
di infrastrutture materiali ed immateriali a servizio dei possibili fruitori ed utenti.
In conclusione si desidera sottolineare l'ultimo parametro intorno al quale si sono informate
le scelte di costruzione delle proposte progettuali allegate alla presente ovvero l'assegnazione del
principio di prevalenza alle opzioni strategiche in grado di agire in termini di integrazione ed
unitarietà con le altre linee possibili previste dai Fondi Strutturali Europei nella Programmazione
2014-2020.
Il tema della trasversalità delle azioni progettate rendono concretamente possibile , infatti ,
aprire link di ulteriore sviluppo con le Programmazioni tematiche U.E.
Nello specifico i Piani operativi sono stati dunque divisi per tre campi di azione :
1. Azioni sulla rete dei percorsi naturalistici ed in particolare sul:
4. Sentiero Via dei Marsi-Cunicella (Zona Trinità);
5. Sentiero Dei Prigionieri-Antenne-Santuario;
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6. Sentiero Madonna-Crocione;
7. Sentiero Via Crucis (fino zona Tiro al Volo);
8. Sentiero di collegamento tra Casa del Pellegrino-Via Crucis;
9. Sentiero di collegamento tra Crocione-Valico Salviano;
10. Sentiero di collegamento tra Pratone- Via Crucis;
11. Risistemazione dell’arredo urbano presente nel Valico Salviano.
Gli interventi che si svilupperanno su 13 Km di rete prevedono : la

creazione e

codificazione qualitativa e naturale di nuovi percorsi e tracciati, la realizzazione ex novo di
intervento di arredo ed informazione sui sentieri esistenti e privi di adeguata infrastrutturazione e la
delineazione di una rete integrata di servizi per implementare l'attrazione turistica , didattica e
sportiva dell'area ( mappe cartacee, applicazioni informatiche e punti di osservazione).
2. Azione di eliminazione di detrattori ambientali :
Il piano operativo riportato si sostanzia in un intervento finalizzato a recuperare, riqualificare e
rinaturalizzare alcune aree presenti nella Riserva eliminando i detrattori ambientali ed i fattori
inquinanti con un cronoprogramma di misure in grado di consentire il recupero di fruibilità di
porzioni dell’area protetta e di rimozione dei fattori di pressione che minano il mantenimento delle
matrici autoctone ( suolo, comparto floro-forestale).Gli interventi si baseranno sulla quantificazione
e la successiva eliminazione dei detrattori presenti che vanno prevalentemente individuati nel filo
spinato ancora presente nella Riserva ed in alcuni siti oggetto di abbandono incontrollato di rifiuti.
3. Realizzazione Area verde attrezzata :
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L’intervento si caratterizza sia per l’eliminazione di asfalto ed il ripristino di condizioni di naturalità
sia per la realizzazione di una area verde attrezzata con gazebo e recupero del fontanile. Il sito
interessato è posto circa alla metà del percorso pedonale principale all’altezza del cosidetto “Tiro a
Volo”. A margine del perimetro verrà realizzata una staccionata che dividerà il punto di ritrovo da
un piccolo parcheggio a ridosso della carreggiata principale.

MESSA IN SICUREZZA PERCORSO PEDONALE
E’ stato realizzato un progetto esecutivo, finanziato da un contributo della Provincia
dell’Aquila per un importo di € 100.0000, di messa in sicurezza del percorso pedonale che si
sostanzia nella realizzazione di coperture in legno del guard rail, recupero ponticelli e staccionate
presenti ed illuminazione notturna del sentiero.
Ovviamente l’illuminazione sarà in led e rivolta verso il basso al fine di consentire la
luminosità del tracciato senza interferire sia con la fuana che con l’ aviofauna.
Le attenzioni utilizzate nel calibrare l’intensità dei punti luce ed efficentamento energetico
rendono questo progetto assolutamente compatibile sia con le previsioni di Piano che con le
stringenti norme di salvaguardia.
PIANO DI PREVISIONE E PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI ( in corso di
realizzazione)
Il programma è stato finanziato dalla Regione Abruzzo con un contributo di € 83.000
disposto dalla DGR n.° 889 del 17/12/2012.
La volontà di procedere a stilare un A.I.B. nasce dalla consapevolezza che la Riserva è stata
spesso oggetto di azioni dolose che hanno provocato pericolosi eventi pirologici.
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L’obiettivo principale è quello di programmare in modo dettagliato la materia di lotta agli
incendi boschivi nel territorio della Riserva naturale regionale del Salviano, valutare l’adeguatezza
e l’efficienza dello stato attuale, in relazione ai beni conservati e al pericolo reale che questi corrono
e nel caso proporre opportune misure per aumentare l’efficacia complessiva della struttura
organizzativa. Il tutto in un’ottica di integrazione a più livelli con le pianificazioni preesistenti e di
diverso rango (Piano A.I.B. Regionale; Piano Paesistico,etc.).
Dal punto di vista puramente operativo la ratio della

pianificazione non è tanto quello di

ridurre/azzerare gli eventi pirologici di minore impatto, che comunque vanno limitati attraverso
un’adeguata azione preventiva di avvistamento, quanto quello di ridurre il danno effettivo arrecato
alle risorse naturali e paesaggistiche, da eventi di grandi dimensioni, sia attraverso un’efficiente ed
organizzata azione diretta (lotta attiva) e sia tramite un’adeguata azione preventiva.
Nel dettaglio le misure attivate saranno le seguenti :
1

Analisi del territorio;

2

Analisi dello scenario di Rischio;

3

Elaborazione del Piano delle attività di Prevenzione;

4

Elaborazione del Piano delle Attività di Spegnimento;

5

Cartografia tematica;

6

Dotazione di hardware e software gestionali;
Il Piano , in corso di elaborazione , è stato e sarà redatto in conformità con la legislazione

operante e costituirà il primo passo per meglio qualificare la tutela del patrimonio naturalistico e
paesaggistico dell’area e rappresenterà l’occasione per inoltrare specifica istanza agli Orgnismi
Regionali competenti di sostenere economicamente l’attuazione della programmazione in essa
contenuta e la possibilità di acquisire un mezzo con relativo modulo anti incendio.
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PROPOSTA PROGETTUALE PER IL MONITORAGGIO QUALITATIVO DELLA
POPOLAZIONE DI SCOIATTOLO COMUNE (SCIURUS VULGARIS) ( da realizzare)
La Riserva Naturale ha sviluppato , nell’ambito dei piani annuali di monitoraggio- ricerca
ed indagine scientifica finanziata dalla Regione con la DGR n.°911 del 23/12/2011 , un progetto
denominato MONITORAGGIO QUANTITATIVO DELLA POPOLAZIONE DI SCOIATTOLO
COMUNE ( SCIURUS VULGARIS ) che , redatto dal Dott. Nat. Mario Cianfarani e dai
collaboratori Ing. Danilo Tersigni Magnone e Dott. For. Ruffino Sgammotta, ha consentito di
effettuare una stima della presenza/abbondanza degli individui della popolazione di scoiattolo
presente nella Riserva Naturale Regionale di “Monte Salviano”, inquadrare il territorio sotto il
punto di vista biotico e abiotico e valutare per quanto possibile e quanto concesso dai mezzi e le
risorse messe a disposizione dei tecnici coinvolti, lo status evolutivo della specie in questione.
A margine della ricerca è stato proposto dai collaboratori di proseguire la ricerca secondo le
seguenti linee progettuali :
- Identificazione all’interno dei nuclei di campionamento delle aree abitualmente e maggiormente
frequentate dagli individui della specie in esame, in particolar modo le stazioni di foraggiamento già
esistenti in loco ed eventualmente i nidi (sui rami o nelle cavità degli alberi).
- Acquisizione materiale in tre fasi successive in relazione ai ritmi stagionali e abitudini ecologiche;
- Durata del trappolaggio dai 5 ai 10 giorni per ogni fase sopra riportata, in funzione delle
disponibilità economiche e del personale addetto;
- Acquisto di almeno un apparecchio per ogni nucleo di censimento individuato
e per ogni stazione di foraggiamento. .
- Il monitoraggio durerà 12 mesi, . Alla fine di ogni step stagionale, per tutte le aree selezionate,
dovranno essere segnalate su tutte le foto la stazione di riferimento e la data.
- Il materiale fotografico ottenuto verrà esaminato dai tecnici al fine di stabilire le eventuali
variazioni stagionali di colorazione del mantello degli individui della popolazione, particolari
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abitudini ecologiche e comportamentali e se possibile le dimensioni corporee. Le fototrappole
assolveranno nel corso del lavoro e in futuro, qualora lo si ritenesse opportuno, una funzione di
sorveglianza del comprensorio della Riserva.
- I tecnici incaricati dovranno essere affiancati da personale competente riguardo la scelta del
modello, il montaggio, il posizionamento, l’utilizzo e la manutenzione delle apparecchiature
previste e da Guardia parco o personale del Corpo Forestale dello Stato durante tutti i sopralluoghi
al fine di ottimizzare le indagini di campo.
-Le risultanze saranno poi ,all’avvenuta acquisizione dei risultati, riportati in una relazione tecnica
riassuntiva del lavoro svolto, comprensiva di schema ed inquadramento.
Questo nuovo Piano sarà oggetto di una richiesta finanziaria presso la U.E., Ministero
dell’Ambiente e la Regione Abruzzo perché siamo fiduciosi nel ritenere che , nell’habitat del
Salviano, possa risiedere una scpecie dalla caratteristiche autoctone e con fenotipo unico.
ORTO BOTANICO DIFFUSO ( da realizzare)
In relazione a quanto riportato in premessa , la Riserva nel corso degli ultimi anni ,
avvalendosi della collaborazione di esperti di settore ed in particolare di Frate Domenico Palombi
(in collaborazione con l'Ass. Le Nostre Radici Marsica), ha censito circa 700 specie vegetali alcune
delle quali di particolare pregio naturalistico, attribuendo alla riserva un elevato valore floristico.
Tutto ciò ha indotto l’Ente Gestore a programmare una serie di iniziative volte ad un
approfondimento tematico ed alla realizzazione di eventi dedicati (es. : Mostra Permanente della
Flora del Salviano” presso la Casa del Pellegrino elaborata dal Frate Domenico Palombi e allestita
nel 2013 nei locali della Casa del Pellegrino, con l'ausilio della Riserva del Salviano e
dell'Associazione le Nostre Radici Marsica, ) .
Tale caratteristica naturale ha , come ricordato, altresì stimolato l’individuazione di una
identità naturale dell’area focalizzata sull’aspetto vegetazionale e floro-forestale.
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In ragione delle evidenze emerse si è ritenuto , inoltre, di pianificare un cronogramma di
interventi volti alla realizzazione di un Orto Botanico diffuso.
Nel corso dei prossimi mesi ed in occasione della concessione promessa di fondi straordinari
da parte della Regione Abruzzo , nel quadro operativo della Programmazione Unitario 2014/2020,
si è ipotizzato di articolare una proposta progettuale in grado di poter soddisfare una serie di
requisiti individuati dalla legislazione europea, nazionale e regionale i cui tratti salienti indicano
come indispensabile la seguente dotazione :
 Un erbario ( raccolta di piante essiccate , pressate e fissati su fogli conservata in condizioni





ambientali costanti controllate, deumidificate disinfestato con congelamento e/o confora)
Duecento piante autoctone in coltivazione;
una direzione scientifica;
un indice aggiornato del materiale coltivato;
un laboratorio con materiale scientifico ed attrezzatura dedicata anche ad applicazione

didattica ;
 avere convenzione di studio e ricerca con università e centri dedicati ;
 attività didattica ed educativa con piano annuale.
Parte del progetto, in realtà, è già in corso di realizzazione con la creazione , grazie alle
misure previste nei FAS – Sentieri- di percorsi didattico-informativi tipicizzati sulla base della
specie presente in quel dato areale.
La creazione di una rete sentieristica dedicata doterà la Riserva di un

fondamentale

strumento di aula didattica all’aperto che fungerà, oltre che da elemento di attrazione, anche come
elemento qualificante per l’offerta formativa del CEA.
In ogni caso, nelle more della realizzazione complessiva, la classificazione digitalizzata
delle specie e le misure di salvaguardia delle evidenze di maggior pregio saranno comunque
garantite dagli operatori della Riserva.
NATURA ACCESSIBILE (da realizzare)
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Sul modello di quanto già avvenuto nella Riserva Naturale “Gole di San Venanzio “ di
Raiano,il Soggetto gestore ha inteso elaborare un'idea progettuale volta alla concreta applicazione
del principio di piena accessibilità della Riserva ai portatori di diverse abilità.
Il progetto in cantiere prevede , quindi , di offrire la migliore fruibilità possibile a chiunque
acceda in Riserva in applicazione del principio sancito dall'Art. 3 della Carta Costituzionale e con
le finalità proprie della Legge Quadro sulle Aree protette n.349/91.
La struttura progettuale prevede i seguenti interventi:
 adeguare le principali direttrici sentieristiche in termini morfologici e strutturali;
 prevedere realizzazione di cartellonistica in braille
 prevedere la realizzazione di brochure e cartine tematiche in braille;
 prevedere la realizzazione di codici Qrcode per l'attivazione di applicazioni su tablet e

smartphone;
 prevedere la realizzazione di audio guide con apparecchi specifici;
 prevedere corsi di formazione per guide specialiste per linguaggio LIS
 prevedere la manutenzione ordinaria della rete sentieristica dedicata;
 prevedere la realizzazione di un calendario annuale di eventi ricolto alle Associazioni di

categorie rappresentative di portatori di diverse abilità;
 realizzazione di un manuale in diverse lingue ed in braille sull'accessibilità dell'area.

Ovviamente il concretizzarsi di tale processo progettuale , su scala evidentemente
pluriennale, dovrà essere accompagnata da un attenta disamina della rete dei percorsi presenti al
fine di scegliere quelli maggiormente compatibili con le finalità esposte e sull' individuazione di
un'area sul quale costruire un percorso rappresentativo dell'intera area e dedicato interamente alla
piena accessibilità.
In tale senso una delle ipotesi in campo è quella di riconoscere tale caratteristica all'anello
panoramico posto vicino al valico che , nel recente passato, è stato sede di attuazione del progetto
“Albero per Amico” e che ha visto già coinvolte le scolaresche di ogni ordine e grado.
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L'anello è di facile percorribilità e , grazie alla piantumazione annuale di specie forestale autoctone
operata dagli alunni , conserva le caratteristiche floro-forestali dell'area.
SCENARI
Alla luce del combinato disposto delle azioni intraprese, delle misure realizzate, delle
sinergie attivate, dei lavori infrastrutturali già conclusi ed avviati , dei progetti presentati ed attuati,
delle programmazioni future già elaborate , dei fondi straordinari intercettati, dell’attività di fund
rising posta in essere , si può affermare che la Riserva del Monte “Salviano” rappresenta un’ area
protetta di primaria importanza nel panorama regionale.
Parlare del futuro della Riserva però significa essenzialmente focalizzare il processo
culturale che sovraintende le proposte di modificazione della legge (nazionale e regionale) di settore
attualmente vigente e avere in debito conto il molto probabile ridimensionamento dei fondi pubblici
dedicati( sia regionali che nazionali).
Occorre precisare che il ruolo delle aree protette andrà via via modificandosi per assumere
sempre più il ruolo di vere e proprie “agenzie di sviluppo” intese come agenti promotori e centri di
aggregazione di soggetti che investono in aree protette in funzione della strategicità delle risorse a
disposizione ed il linea con le direttive dello sviluppo sostenibile.
Si immagina, quindi, che il ruolo svolto dall'Ente dovrà ,quindi, sempre più configurarsi
prioritariamente come azione di coordinamento delle politiche di sviluppo attraverso l'affermarsi di
una logica di “modello operativo partecipativo” che coinvolga gli attori sociali, tutte le Autonomie
Locali (regionali, provinciali, comunali), le Istituzioni e la popolazione residente.
Risulterà necessario che la Riserva si trasformi da mero attuatore di indirizzi in soggetto
promotore e suggeritore di modelli operativi innovativi efficaci, efficienti ed economici e capaci di
incidere sulle scelte che si andranno a compiere.
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La Riserva dovrà

mirare, dunque, ad essere a tutti gli effetti un'area capace di

autosufficienza finanziaria grazie agli investimenti effettuati ed al carattere imprenditoriale assunto
quale riferimento dal management dell'area.
A tale proposito è necessario effettuare qualche ordine di considerazione.
Dal 2005 ad oggi la disponibilità finanziaria della Regione Abruzzo dedicata alle gestione,
salvaguardia e valorizzazione delle aree protette ha subito un costante decremento.
La riduzione del quantum di risorse assegnato
dell'ultimo biennio

alle Riserve avvenuta sopratutto

nel corso

e l'aumento dei costi di gestione ( IVA, costo del personale e tassazione in

genere) sono sintomatici a riguardo .
Un processo che, con ogni probabilità, in considerazione dell'istituzione e dell'entrata in
funzionamento di nuove Riserve, risulterà essere ancora più incisivo negli anni a venire.
Accanto a tale fattispecie si palesa anche un altro grande rischio ovvero che la Regione
Abruzzo, stante l'obbligo di procedere ad un pareggio di bilancio ed in considerazione dei minori
trasferimenti statali, si veda costretta a non poter più finanziare le aree protette regionali e/o a
ridurre gli stanziamenti con percentuali significative.
L'esigenza primaria si sostanzia, quindi, in una stringente necessità di articolare programmi
idonei al raggiungimento dell'indipendenza finanziaria delle aree protette.
In tale quadro di incertezza economica risulterà essere sempre più difficile il mantenimento tanto
dello standard quali-quantitativo attuale (inteso sia come personale che come attività) quanto della
valorizzazione e salvaguardia della Riserva.
È pleonastico affermare che una pianificazione volta all'autosufficienza finanziaria abbia
quale tacito presupposto la predisposizione di una serie di atti finalizzati al raggiungimento del
risultato in parola.
Si

punterà alla creazione di un rete di relazione con soggetti esterni al fine di

“istituzionalizzare” rapporti di collaborazione continua, volta a rendere possibile sponsorizzazioni
mirate ad interventi strutturali e/o ad eventi di qualità si opzioneranno percorsi di continua ricerca
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delle differenti forme di finanziamento pubblico attraverso la partecipazione a bandi e/o programmi
complessi.
Ad onor del vero , in questi anni, si è anche cercato di creare un modello di gestione del
personale attraverso il potenziamento delle specificità di ogni figura e si è posta in essere una
razionalizzazione di fondi

a disposizione

al fine di poter contare su piccoli accantonamenti

destinati alla realizzazione di eventi e/o possibili co-finanziamenti.
Una serie , quindi, di atti prodromici predisponenti le pre-condizioni per la realizzazione di
sistema organizzativo articolato per funzioni in grado di concorrere e competere , in rete con le altre
Riserve, nel mercato.
Le attività , quindi, al netto della gestione ordinaria derivante da fondi annuali regionali e
vincolata da categorie di azioni pre-stabilite, si muoverà
della Green Economy

nell'ambito delle più moderne direttrici

ovvero la predisposizione organica di atti finalizzati a consentire il

passaggio, nell’ottica dello sviluppo sostenibile, da un’attività di esclusivo di vigilanza ambientale
ad un’attività di protezione ambientale da realizzarsi attraverso una programmazione pluriennale
ed un adeguato sistema di controllo e monitoraggio .
Tutto ciò

anche dovrà sostanziarsi in un implementazione della ricerca scientifica ,dell'

innovazione tecnologica e la creazione di un nuovo approccio culturale nella pianificazione
amministrativa ai diversi livelli istituzionali.
Un metodologia operativa che consentirà anche di programmare

misure di sviluppo

e

crescita economica attraverso azioni di valorizzazione e promozione d'area che abbiano presenti le
complesse interazione intercorrenti fra attività antropogeniche e gli equilibri ambientali.
A tale proposito assumerà sempre maggiore rilevanza una pianificazione volta al marketing
territoriale intesa come organizzazione intenzionale dell'offerta e come competitività territoriale
quale capacità di un territorio di valorizzare le proprie risorse, coordinare congiuntamente le
proprie attività,finalizzato al

perseguimento di un armonico e condiviso sviluppo ambientale,

sociale ed economico.
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La Riserva del Monte Salviano, in considerazione delle misure attuate e della loro
parametrizzazione a questi principi, riuscirà , nel solco della piena conservazione progressiva , a
veder inalterate le proprie matrici e consegnare alle popolazioni nuove possibilità di crescita
economica ed occupazionale , di ricerca e turismo nel settore ambientale.

4.3

Trend di gestione ambientale e riconversione del campo di tiro a volo

L'attività sportiva nei poligoni di tiro a volo è caratterizzata dalla inevitabile produzione di rifiuti che
è necessario gestire correttamente per evitare danni all’ambiente. L’insieme delle disposizioni applicabili è
dettato dal D.Lgs. 152/06 e relativa normativa complementare e regolamentare.
Come è noto, il lancio dei piattelli con le apposite macchine e lo sparo delle cartucce per colpire tali
bersagli mobili portano, nelle aree antistanti le pedane di tiro, ad un accumulo dei seguenti materiali:
• bossoli, che cadono nelle reti installate a fianco del tiratore; • borre, che cadono in un arco di 90° a circa
30-40 m dalle pedane; • piattelli, che cadono in un arco di 90° a circa 60-80 m dalle pedane; • pallini , che
cadono in un arco di 90° a circa 150-180 m dalle pedane. Il fatto che ciascun tipo di residuo abbia le suddette
"zone di massima concentrazione" nella fase di caduta al suolo rende da una parte più facile la
predisposizione di sistemi specifici per la raccolta ed il recupero e, dall'altra parte, permette, già fin dal
momento della raccolta, una separazione di ciascun residuo recuperato e la sua gestione.
La pratica del tiro a volo sportivo spesso è oggetto di lamentele soprattutto da parte della
popolazione che vive nelle aree adiacenti agli impianti. Soprattutto il rumore degli spari rappresenta motivo
di protesta associato alla preoccupazione di quanto può essere emesso in termini di molecole gassose e
particolato dalle armi utilizzate. Una collocazione urbanistica non adeguata, in particolare per impianti datati,
implica a volte una promiscuità fra abitazioni, ambiente naturale di pregio e centri sportivi che rappresenta la
causa principale di conflitto. Pur nel rispetto della norma infatti si assiste spesso ad una vicinanza fra
ambiente naturale e poligoni di tiro a volo che causa fastidio ai cittadini con proteste che mirano alla
chiusura delle attività. L’odore della polvere da sparo, ma anche i composti emessi quali polveri sottili e
ossidi sono oggetto di rimostranze che si sommano a quelle derivanti dagli effetti del rumore. Se rumore ed
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emissioni rappresentano aspetti ambientali spesso critici per taluni impianti per i loro riflessi verso
l’ambiente circostante, non va trascurato che i poligoni necessitano di una corretta gestione dei rifiuti
prodotti e delle aree utilizzate. Pur non inoltrandoci nell’argomento va sottolineata l’attenzione particolare da
porre nello smaltimento di munizioni inesplose e nella pulizia delle aree di tiro o dove può verificarsi
ricaduta di polvere da sparo. Non vanno trascurate inoltre le problematiche dello smaltimento di rifiuti
costituiti dai residui delle attività di ristorazione e bar spesso associate ai poligoni nonché agli uffici presenti.
Rimanendo nel tema trattato, in questo studio verranno considerati soprattutto gli aspetti inerenti la presenza
di metalli nei proiettili ed in particolare del piombo, i rifiuti derivanti dai piattelli usati nonché gli impatti nel
suolo e nel sottosuolo. Le conseguenze della presenza di questi frammenti o dell’intero pezzo sul suolo
nonché dei pallini sono collegate a molteplici fattori. Innanzitutto le caratteristiche del terreno. Suoli acidi
reagiscono maggiormente rispetto ai basici determinando una maggior corrosione dei metalli presenti con
una loro messa in mobilità nell’ambiente sia per solubilizzazione che come frammenti. La presenza o
assenza di complessanti nel terreno può influenzare tale mobilità. Anche la struttura vegetativa presente può
favorire il contenimento dell’area di espansione. La pedologia e soprattutto la permeabilità costituisce un
ulteriore fattore che condiziona la possibilità di espansione dei prodotti di solubilizzazione. Di particolare
interesse appare la posizione della falda associata alle caratteristiche di permeabilità dei vari strati dei terreni
in quanto rappresenta il principale bersaglio da proteggere dai rilasci di inquinanti. I rifiuti reperibili sono
pallini e resti di piattelli colpiti. Per quanto concerne i pallini, vanno distinti quelli che non giungono a
bersaglio da quelli che subiscono deviazione a seguito dell’impatto con il piattello. I pallini non a bersaglio
ricadono in aree in genere appositamente attrezzate anche per il loro recupero avendo il piombo un valore
economico. Conseguentemente le singole strutture in genere hanno adottato soluzioni diverse, ma in genere
efficaci per il recupero. I diversi volumi di pallini utilizzati, associati alle diverse disponibilità economiche
delle singole strutture, determinano differenti scelte da parte dei gestori che spesso stabiliscono in relazione a
quanto adottato diverse cadenze e modalità di manutenzione e recupero dei pallini dalle zone di ricaduta. Un
ulteriore fattore preso in considerazione sono i tipi di piattelli utilizzati. Da tempo sono presenti in
commercio prodotti ecologici che hanno affiancato quelli tradizionali. Soprattutto nelle gare ufficiali di alto
livello di fatto si opta per i piattelli ecologici. Le conseguenze di questa scelta si ripercuotono sulle modalità
di smaltimento e sugli impatti sul suolo in quanto il prodotto tradizionale ha nella sua composizione del
bitume che può determinare il rilascio di sostanze organiche al terreno, mentre quelli ecologici presentano, in
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alternativa al bitume, dei polimeri inerti. Partendo quindi dalla composizione chimica dei piattelli si sono
analizzate le interazioni delle sostanze in essi presenti, con il suolo. Altri bersagli presi in considerazione
sono la flora e la fauna presenti nei poligoni e nelle aree adiacenti.
La fauna in genere viene allontanata dagli spari e soprattutto nel caso di strutture recintate non è
interessata da questa attività con l’unica importante eccezione degli uccelli che ingoiano i pallini
scambiandoli per cibo. Sono molti i casi segnalati di morte di volatili in conseguenza a questa pratica.
Relativamente alla flora, la mobilizzazione di metalli può avere conseguenza sulle piante presenti. Se le
problematiche tecniche costituiscono la base cognitiva di discussione sul tema, qualsiasi soluzione deve
utilizzare come strumento la legislazione di settore. La norma infatti detta le regole ed il percorso per operare
correttamente. Ampio spazio viene pertanto dedicato alla legislazione ambientale specifica del tema,
prendendo in considerazione quanto già contenuto nei recepimenti italiani della norma europea in materia di
rifiuti e di suoli contaminati. Il quadro risultante può anche costituire un riferimento attuale per i gestori degli
impianti nel quale è possibile identificare tutti i singoli problemi e trovare le soluzioni corrette da applicare.
Particolare attenzione viene posta ai documenti tecnici quali protocolli e direttive redatti dalle Federazioni
Nazionali Sportive quali la Federazione Italiana Tiro a Volo F.I.T.A.V. che nel passato hanno redatto questi
documenti spesso in accordo ai Ministeri, condividendo soluzioni tecniche molto interessanti ed innovative,
dettate tuttavia dalla normativa del tempo.
La struttura convenzionale degli impianti per le discipline di tiro a volo, provoca tipicamente la
dispersione dei pallini su parecchi ettari di terreno. Il potenziale di dispersione dei pallini nell’ambiente può
essere ridotto spostando o riallineando gli stand di tiro, nonché inserendo delle barriere e delle
pavimentazioni, in modo da concentrare su un’area ridotta i pallini e i frammenti dei piattelli dispersi. Questa
condizione potrà aiutare nella gestione e nel possibile recupero dei sudditi residui. Il controllo della
diffusione può essere uno dei mezzi più efficaci per la gestione del piombo disperso e delle altre componenti
della cartuccia all’interno dell’impianto di tiro.
Per stabilire le modalità e la frequenza del recupero e riciclaggio del piombo è necessario valutare
diversi fattori tra i quali la grande stabilità del piombo meccanico, il basso grado di corrosione dei pallini di
piombo e l’elevata insolubilità dei composti che il piombo può formare nel suolo. Con il recupero del
piombo si evitano alla fonte eventuali costosi trattamenti di bonifica del suolo, e le azioni legali, sempre
possibili, ottenendo i benefici economici derivanti dalla vendita del piombo recuperato. Questo aspetto della
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gestione degli impianti di tiro potrebbe richiedere consulenze professionali, sia per gli aspetti legali che
tecnici. Il recupero dei pallini di piombo dispersi nelle aree di ricaduta viene praticato sempre di più in
Europa come negli U.S.A., in alternativa o ad integrazione agli interventi di intercettazione con reti o rilevati
in terra. Recuperare vuol dire tipicamente asportare gli strati superficiali del terreno e vagliarli, separando i
pallini dal resto che ritorna sul suolo. I pallini vengono raccolti ed inviati al recupero presso soggetti
autorizzati. La rivendita del metallo, quindi il suo riciclaggio, può anche contribuire al finanziamento dei
programmi dell’impianto. La messa in opera di sistemi per l’intercettazione ed il recupero del piombo come
barriere e pavimentazioni sono senza ombra di dubbio un sistema efficace ed economico. Gli impianti di tiro
esistenti e nuovi devono essere progettati e gestiti in modo che questi recuperi possano essere condotti
periodicamente. Più uniforme è il sito come tipo di suolo, vegetazione e livellamento, più agevole potrà
essere il recupero: • i suoli sabbiosi sono più facili da lavorare di quelli argillosi; • i luoghi asciutti sono più
facili da trattare di quelli umidi; • la vegetazione erbosa presenta meno ostacoli di quella lignea. Località
pianeggianti sono più agevoli da trattare di quelle irregolari e in pendenza. E in questo modo la collocazione
di ogni impianto potrà essere usata per agevolare le future operazioni di recupero del piombo. A parte ogni
specifico adempimento normativo che possa essere in vigore, la frequenza di recupero dei pallini di piombo
dipenderà dalla quantità di pallini accumulata e dai provvedimenti presi per ridurre l’attività (disponibilità)
del piombo nel suolo stesso.
Anche il tipo di suolo può essere importante: quelli sabbiosi o sassosi si attaccano meno al piombo di
quelli argillosi, e permettono una maggiore percolazione delle acque meteoriche verso il basso e quindi di
maggior rischio di inquinamento delle acque sotterranee, aumentando potenzialmente la mobilità del piombo
e potranno quindi essere necessarie operazioni di recupero più frequenti rispetto ai casi con suoli argillosi.
Le operazioni di recupero, in genere, riguardano il solo piombo disperso di cui sia economicamente
conveniente o sostenibile la raccolta. Non sarà mai possibile un recupero del 100%, anche se in condizioni
ideali teoricamente è possibile una rimozione pressoché completa. È in proposito da considerare che la
rimozione è più difficile nelle zone umide, e nei terreni scoscesi, alberati o sassosi. È possibile ad esempio
calcolare la quantità teorica di piombo che è stato disperso nel poligono in base al numero di piattelli
utilizzati, al numero di tiratori e al numero medio di cartucce sparate. Effettuando con sistematicità le
operazioni di recupero, le attività di recupero potranno essere meglio calibrate in modo tale da determinare
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con precisione le aree di ricaduta dei pallini. Si potranno quindi, ad esempio, riallineare gli impianti di tiro e
organizzare le zone dove si concentrano le rosate per agevolare le operazioni di recupero successive
Il piombo non svolge funzioni biologiche essenziali per gli esseri viventi ed è tossico per le piante e
per l’uomo; per quest’ultimo le principali vie di assorbimento sono il tratto gastrointestinale e il sistema
respiratorio, una volta assorbito si lega all’emoglobina ed è eliminato con difficoltà. Questo metallo presenta
lunghi tempi di permanenza nel suolo, a confronto con la maggior parte degli inquinanti, a causa della bassa
solubilità e della scarsa capacità da parte dei microrganismi di attaccare composti contenenti piombo; rimane
pertanto accessibile alla catena alimentare e al metabolismo umano per lungo tempo. Per quanto attiene
invece l'interazione con il suolo, va detto che quest’ultimo è una risorsa estremamente variabile nel tempo e
nello spazio ed è indissociabile dall’ambiente in cui evolve E’ una risorsa difficile da indagare: costituito da
materia minerale, organica, acqua ed aria; esso coinvolge parecchie discipline, dalla fisica alla chimica, dalla
mineralogia all’idrologia e alla microbiologia. Nel suolo e nei terreni il contenuto naturale di piombo è
quindi fortemente collegato alla composizione delle rocce da cui il suolo stesso si è formato. A causa
dell’affinità con i cationi Ca2+ e K+ , si trova nei k-feldspati, nelle miche e in minor misura nei plagioclasi,
di conseguenza il suo contento aumenta al passare dalle rocce ultrabasiche a quelle acide ignee. Il piombo
viene indicato in bibliografia come l’elemento meno mobile tra tutti i metalli pesanti. La concentrazione
relativamente bassa nelle soluzioni del suolo riscontrate in natura sono una ulteriore dimostrazione di questa
scarsa mobilità. Nonostante le forme del piombo cambino a seconda del tipo di suolo, si può affermare che il
piombo risulta prevalentemente associato ai minerali argillosi, agli ossidi di manganese, agli idrossidi di
ferro e alluminio e alla sostanza organica. In alcuni suoli può essere concentrato anche nei carbonati o nei
precipitati fosfatici. La solubilità del piombo viene decisamente ridotta dalla presenza di calcare; un suolo
con pH elevato (8,0-8,5) può precipitare il piombo come idrossido, fosfato o carbonato o promuovere la
formazione di complessi del piombo con la sostanza organica.
Secondo recenti studi è chiaro che il piombo è il metallo più stabile nei suoli forestali, che pure sono
caratterizzati spesso da pH acidi, ed il tempo necessario per un decremento del 10% della concentrazione di
piombo per effetto del dilavamento può essere calcolato essere pari a 200 anni per suoli contaminati e a 90
per suoli non contaminati. Il periodo di dimezzamento della concentrazione di piombo nel suolo per
dilavamento ottenendo valori compresi tra 740 e 5900 anni a seconda del tipo di suolo, la gestione dell’acqua
(irrigazione) e la presenza di sostanza organica.
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Numerosi studi hanno dimostrato altresì che i poligoni di tiro a volo costituiscono possibili fonti di
contaminazione da metalli pesanti e metalloidi negli ecosistemi terrestri, ed in particolare da piombo. Lo
sfregamento dei pallini contro la canna del fucile, l’impatto con i piattelli e con il suolo ne determinano
l’abrasione, con conseguente produzione di una polvere costituita da piombo e dagli altri elementi contenuti
nelle leghe per pallini; le particelle fini così formatesi possono subire fenomeni degradativi che possono
portare alla trasformazione in composti reattivi. Per quanto riguarda i pallini, una volta dispersi
nell’ambiente possono andare incontro a lente trasformazioni sotto l’azione degli agenti atmosferici e
dell’interazione con le diverse componenti del suolo. Va comunque precisato che la degradazione subita dai
pallini e la conseguente mobilità degli elementi nel terreno sono influenzate da una complessa combinazione
di fattori, tra i quali il tipo, le caratteristiche, il pH ed il contenuto di materia organica del suolo, la copertura
vegetale, la piovosità, ecc. Le trasformazioni subite dai pallini possono rendere disponibili alle piante e agli
organismi che vivono nel terreno gli elementi che li compongono. Vengono di seguito brevemente descritti i
loro possibili effetti sulla vegetazione. Benché il piombo si trovi naturalmente in molte piante, esso non
esplica alcuna funzione biologica e non è stato dimostrato svolgere un ruolo essenziale nel loro metabolismo.
Le piante sono però in grado di assorbire il piombo sia dal suolo che dall’aria. Studi effettuati
sull’assimilazione del piombo da parte delle piante hanno dimostrato che le radici sono in grado di assorbire
quantità significative di piombo, limitandone allo stesso tempo notevolmente la traslocazione alle parti aeree.
Le caratteristiche del terreno, la concentrazione e la forma in cui il piombo si trova e fattori relativi alle
piante, quali ad esempio la superficie delle radici, gli essudati radicali, la micorizzazione ed il tasso di
traspirazione, influenzano la disponibilità e l’assimilazione del piombo. L’accumulo di piombo varia, inoltre,
in funzione delle condizioni ambientali, e non è facile stabilire con precisione quali effettivamente siano le
concentrazioni tossiche di piombo per i processi vitali delle piante; la sua azione fitotossica è comunque
evidente già in piccole quantità. Va però evidenziato che alcune specie di piante sono in grado di sviluppare
meccanismi di tolleranza al piombo.
Qualora ingeriti, i pallini dispersi nel terreno potrebbero costituire una fonte di intossicazione ed
avvelenamento da piombo per gli uccelli e gli animali selvatici che frequentano le aree interessate
dall’attività di tiro a volo e le aree adiacenti. Gli effetti tossici del piombo sugli esseri viventi sono risaputi;
la sua tossicità è nota da molto tempo, specie nelle sue manifestazioni acute, e di recente si sono meglio
compresi anche gli effetti di tale metallo per esposizioni a bassi livelli di concentrazione protratte nel tempo.
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Il piombo può essere assorbito per ingestione, contatto o inalazione, e la causa principale della sua tossicità
per una molteplicità di organismi animali è la modalità con cui interagisce con i processi vitali. Esso, infatti,
non è normalmente presente all’interno di cellule e tessuti, ma può superare le barriere che ostacolano la
penetrazione delle sostanze estranee utilizzando le stesse vie usate dal calcio, elemento fondamentale per
tutti gli esseri viventi. La sua tossicità deriva quindi in larga misura dalla capacità di “imitare” il calcio,
ovvero di sostituirsi ad esso in molti dei processi cellulari fondamentali che ne dipendono. Una volta
assorbito, il piombo penetra nei diversi tessuti e nei diversi organi, soprattutto in fegato, reni ed ossa,
attraverso la circolazione sanguigna. La frazione che raggiunge i tessuti molli è responsabile della maggior
parte degli effetti tossici sull’organismo ed è quindi la più pericolosa. Esso è in grado di danneggiare
praticamente tutti i tessuti causando disordini metabolici che provocano effetti su diversi apparati ed
operando una alterazione della funzione renale, riproduttiva, del sistema emopoietico e del sistema nervoso
nonché comportando una riduzione dell’accrescimento e della durata della vita. L’assorbimento e l’accumulo
del piombo sono influenzati da svariati fattori, quali la fase del ciclo biologico, l’età, il sesso, il cibo di cui
gli animali si nutrono; inoltre la suscettibilità individuale agli effetti tossici del piombo può variare in
rapporto a molteplici fattori fisiologici e ambientali. Esistono evidenze in letteratura circa l’assimilazione del
piombo da parte di invertebrati, anfibi e pesci. Sono stati notati ad esempio casi di rallentata metamorfosi
negli anfibi e ridotta capacità di nuotare controcorrente nei pesci. L’avvelenamento da piombo di alcune
specie di uccelli acquatici per l’ingestione di pallini da caccia depositati sul fondo di fiumi, laghi e lagune è
inoltre noto già dalla fine del 1800: questi uccelli, infatti, ingeriscono i pallini di piombo confondendoli con
semi di piante acquatiche o per formare il grit (sassolini ingeriti e trattenuti nel ventriglio per facilitare la
triturazione e la digestione del cibo). Una volta raggiunto il ventriglio, grazie all’abrasione meccanica
prodotta dallo sfregamento tra i pallini stessi e i sassolini, e all’azione dei succhi gastrici, questi pallini
vengono erosi producendo sali di piombo che vengono assorbiti dalla mucosa gastro-enterica e accumulati in
diversi organi vitali danneggiandoli. L’ingestione diretta dei pallini di piombo viene chiamata
“intossicazione primaria”, e l’avvelenamento che ne consegue può essere mortale se il numero di pallini
ingeriti è elevato (intossicazione acuta); esposizione a dosi più basse di piombo per periodi più lunghi porta
ad una intossicazione cronica causa di disfunzioni fisiologiche e comportamentali, contribuendo ad uno stato
di inedia e quindi alla maggior probabilità di contrarre malattie e di essere predati. Gli uccelli granivori
terrestri possono assumere il piombo con modalità analoghe a quelle descritte per l’avifauna acquatica,
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ingerendo i pallini per favorire la frantumazione del cibo o scambiandoli per semi di piante di cui si nutrono.
Va sottolineato, infine, che l’intossicazione da piombo può non solo colpire i singoli animali, ma avere serie
ripercussioni anche sullo stato di conservazione delle specie, mettendo a rischio di estinzione in particolare
specie caratterizzate da una buona longevità ma da una bassa riproduttività.
La normativa sulle bonifiche (P. Giandon) Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 regolamenta, alla Parte IV
Titolo V (articoli da 239 a 253), le procedure tecnico-amministrative da seguire per la bonifica dei siti
contaminati. L'ambito di applicazione del quadro normativo, enunciato nell'articolo 239, comprende i siti
contaminati ed esclude l'abbandono dei rifiuti (che viene disciplinato dalla Parte quarta del decreto).
L'articolo 240 stabilisce i criteri per poter definire un sito come potenzialmente contaminato, non
contaminato o contaminato; precisa poi i parametri ed i criteri che indirizzano le procedure amministrative ed
operative. In particolare vengono definite le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), come livelli di
contaminazione delle matrici ambientali superati i quali è necessaria la caratterizzazione del sito e
l'esecuzione di un'analisi di rischio sito-specifica finalizzata al calcolo delle Concentrazioni Soglia di Rischio
(CSR). Le CSR costituiscono sia i livelli massimi di contaminazione accettabile, superati i quali è necessario
procedere alla bonifica del sito, sia i valori obbiettivo della bonifica stessa. Un sito si definisce
“potenzialmente contaminato” quando la concentrazione di almeno un parametro ricercato è superiore alle
CSC (riportate nelle tab. 1 e 2 83 dell'Allegato 5 parte IV del D. Lgs. 156/2006), mentre si definisce
“contaminato” quando la concentrazione di almeno un parametro ricercato è superiore alle CSR, definite
attraverso l’analisi di rischio sito-specifica. L'iter amministrativo dei procedimenti di bonifica È definito
dall'art. 242 del decreto legislativo 152 del 3 aprile 2006 e s.m. e i.. A seguito di un evento, origine di
presunta contaminazione, il responsabile dell'inquinamento ne dà immediata comunicazione, ai sensi e con le
modalità di cui all’art. 304, comma 2, al Comune, alla Provincia, alla Regione e al Prefetto competenti per
territorio. Immediatamente il soggetto responsabile deve attivare le misure d'emergenza atte a mitigare gli
effetti dell'evento e avviare un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell’inquinamento. Le risultanze
dell'indagine vanno confrontate con le rispettive CSC (riportate nell'Allegato 5 alla Parte IV Titolo V del
D.Lgs. 156/2006). Se le concentrazioni dei contaminanti ricercati risultano inferiori alle CSC, il
procedimento si conclude con l'autocertificazione, ferme restando le attività di verifica e di controllo che
possono essere svolte dall'Autorità competente nei successivi 15 giorni; se tali concentrazioni risultano
superiori alle CSC, il sito viene definito potenzialmente contaminato. Nei 30 giorni successivi, il

162
Rapporto Ambienta_PAN_def68_15_marzo_2016 .doc data:15/03/2016

CITTA' DI AVEZZANO
Medaglia al valore per meriti civili

PROVINCIA DI L’AQUILA

Riserva Naturale Regionale Guidata Monte Salviano
________________________________________________________________________________

responsabile presenta alle predette Amministrazioni, il piano di caratterizzazione del sito (secondo l'Allegato
2 alla Parte IV Titolo V del D.Lgs. 156/2006) finalizzato anche alla successiva applicazione della analisi di
rischio sito specifica (secondo quanto indicato nell'Allegato 1 alla Parte IV Titolo V del D.Lgs. 156/2006).
Nei siti di ridotte dimensioni, secondo quanto previsto dall’articolo 249 e dall’all. 4 alla Parte Quarta, si
applica una procedura semplificata che si basa sulla riduzione delle procedure amministrative con le quali
gestire situazioni di rischio concreto o potenziale di superamento delle CSC. Siti di ridotte dimensioni sono
aree circoscritte, anche nell'ambito di siti industriali, di superficie non superiore ai 1000 m².
Caratterizzazione del sito I criteri e le modalità di progettazione ed esecuzione della caratterizzazione
ambientale per un sito potenzialmente contaminato sono definiti all’Allegato 2 alla parte IV, titolo V del
D.Lgs. 152/06 che identifica le seguenti fasi: 1. raccolta dei dati esistenti ed elaborazione di un modello
concettuale preliminare; 2. elaborazione del piano di investigazione iniziale (indagini, campionamenti ed
analisi in situ e di laboratorio); 3. esecuzione di eventuali indagini integrative; 4. analisi dei risultati ed
elaborazione di un modello concettuale definitivo.
In particolare, il campionamento e le successive analisi chimiche di terreni e acque sotterranee
rivestono un ruolo primario nella definizione dello stato di contaminazione di un sito. I risultati del piano di
caratterizzazione permettono l'applicazione della procedura relativa all'analisi del rischio sito specifica, per la
determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). Analisi di rischio In caso di superamento delle
CSC entro 6 mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione, il soggetto responsabile presenta agli enti
competenti la documentazione tecnica relativa all'analisi di rischio sito specifica. Qualora le concentrazioni
determinate in sito siano inferiori alle concentrazioni soglia di rischio risultanti dall'analisi di rischio sito
specifica (CSR) non vi è obbligo di bonifica. Tuttavia al soggetto responsabile può essere chiesta la
presentazione di un piano di monitoraggio per verificare la stabilizzazione della situazione riscontrata in
relazione agli esiti dell’analisi di rischio. Se invece le concentrazioni presenti, anche per un solo parametro,
risultano superiori alle CSR calcolate, il sito viene definito “contaminato“ e si impone l'obbligo di bonifica
attraverso l'elaborazione e la successiva messa in atto di un progetto operativo o di messa in sicurezza,
operativa o permanente, finalizzati alla riduzione ad accettabilità del rischio connesso allo stato di
contaminazione.
Visto l’impatto del campo di tiro a volo sul monte salviano si sollecita la riconversione dell’attività
economica in un sito sportivo non impattante (tiro con l’arco, arrampicata sportiva) attività ristorativa
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turistica ( ristorante, sala da thè) attività culturale (sala di lettura, centro d’arte figurativa e teatrale)
ambientale (escursionismo, educazione ambientale)
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PARTE V°
5.1 Analisi di coerenza, dei determinanti, delle pressioni, valutazione degli impatti e individuazione delle
risposte

Lo scopo di questa fase è quello di verificare l'esistenza di incoerenze che renderebbero inattuabile il
PAN sottoposto a procedimento VAS.
L'obiettivo principale dell'analisi è determinare un quadro di correlazioni tra gli obiettivi generali legati
alla normativa di riferimento nazionale, regionale e locale con gli obiettivi specifici prefissati con la Legge
Regione Abruzzo n. 134 del 23/12/99. L'analisi, inoltre, ha la finalità di verificare la correlazione tra le
azioni del PAN con gli obiettivi di protezione ambientale .
Nella prima fase di analisi si è proceduto ad elaborare il seguente schema dove sono illustrati i
passaggi di definizione del PAN, con descrizione delle azioni e gli obiettivi del PAN:
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E' stata elaborata l'analisi di coerenza e correlazione tra gli obiettivi di protezione ambientale e
sviluppo sostenibile stabiliti a livello comunitario e nazionale pertinenti con il PAN, obiettivi e azioni del
PAN, correlati con con gli obiettivi di protezione ambientale previsti nel PAN, descrivendo le azioni previste
per il raggiungimento degli obiettivi. L'analisi di coerenza è costituita dalle seguenti elaborazioni:
1) analisi di coerenza esterna per la verifica di compatibilità del PAN rispetto agli obiettivi di sostenibilità
ambientale desunti dalla normativa di riferimento (Tabelle 1 -6);
2) analisi di coerenza interna tra gli obiettivi e le azioni previste dal PAN (Tabella 7-12)
Per elaborare un’analisi oggettiva di coerenza esterna e interna è stata generata una matrice di
valutazione tra i maggiori obiettivi di sostenibilità definiti dalla normativa comunitaria e nazionale e la
correlazione con gli obiettivi e le azioni del PAN, riportando nelle successive tabelle i valori attribuiti
secondo la seguente scala:
P - positivo
I - indifferente
N - Negativo
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5.2 Analisi coerenza esterna degli obiettivi del PAN con le direttive
comunitarie e nazionali
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5.3

Analisi coerenza interna
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5.4

Analisi degli impatti e valutazione risposte

DEFINIZIONE MATRICI DI VALUTAZIONE IMPATTI E DELLE RISPOSTE.
Matrice
valutazione impatti
A
B
C

Matrice
valutazione efficacia delle risposte

- impatto non significativo
- impatto significativo
- impatto molto significativo

PE
E
ME

- parzialmente efficace
- efficace
- molto efficace

VALUTAZIONE IMPATTI PAN RISERVA GUIDATA MONTE SALVIANO

Individuazion
e impatti

TIRO AL VOLO

Descrizione degli impatti

Matrice
valutazi
one
impatti

Individuazione
risposte/individuazione
interventi di mitigazione

L'attività sportiva nel poligoni di

C

riconversione dell’ex tiro a

tiro a volo è caratterizzata dalla

Valutazio
ne
efficacia
delle
risposte

volo in fattoria scuola -

inevitabile produzione di rifiuti

centro servizi monitoraggio e

che

sede operativa antincendio -

è

necessario

gestire

correttamente per evitare danni
all’ambiente.

area

Come è noto, il

e

lo

sparo

didattico

delle

portano,

nelle

e

-

turistico-

ambientale

cartucce per colpire tali bersagli
mobili

natura

centro sportivo educativo-

lancio dei piattelli con le apposite
macchine

campeggio

aree

antistanti le pedane di tiro, ad un
accumulo dei seguenti materiali:
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• bossoli, che cadono nelle reti
installate a fianco del tiratore; •
borre, che cadono in un arco di
90° a circa 30-40 m dalle pedane;
• piattelli, che cadono in un arco
di 90° a circa 60-80 m dalle
pedane; • pallini , che cadono in
un arco di 90° a circa 150-180 m
dalle pedane.
Va

sottolineata

particolare

da

smaltimento

l’attenzione
porre

di

nello

munizioni

inesplose e nella pulizia delle
aree di tiro o dove può verificarsi
ricaduta di polvere da sparo. E' da
tenere presente

soprattutto gli

aspetti inerenti la presenza di
metalli

nei

proiettili

ed

in

particolare del piombo, i rifiuti
derivanti dai piattelli usati nonché
gli impatti nel suolo e nel
sottosuolo.
DETRATTORI

- il filo spinato ancora presente

AMBIENTALI

in alcune parti della Riserva;

operativo per l'individuazione

- abbandono incontrollato di

dei

rifiuti

finalizzato

- tralicci rete elettrica

riqualificare e rinaturalizzare

B

- E' stato elaborato un piano
detrattori
a

ambientali
recuperare,

alcune aree presenti nella
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Riserva

eliminando

i

detrattori ambientali ed i
fattori

inquinanti

con

un

cronoprogramma di misure in
grado

di

recupero

consentire

il

fruibilità

di

di

porzioni dell’area protetta e
di rimozione dei fattori di
pressione

che

minano

il

mantenimento delle matrici
autoctone ( suolo, comparto
floro-forestale).Gli interventi
si

baseranno

sulla

quantificazione

e

la

successiva eliminazione dei
detrattori presenti che vanno
prevalentemente
nel

filo

individuati

spinato

ancora

presente nella Riserva ed in
alcuni

siti

oggetto

di

abbandono incontrollato di
rifiuti
INCENDI
BOSCHIVI

Nell’estate del 1993, parte del

C

- è stato elaborato un piano di

territorio che fa capo a Monte

previsione

e

prevenzione

Cimarani e a Monte Aria, fu

incendi boschivi con studio

percorso da un incendio che

preliminare finanziato dalla
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distrusse quasi completamente

Regione Abruzzo con un

(140

contributo

ha

di

pineta)

la

di

€

83.000

vegetazione, rappresentata in

disposto dalla DGR n.° 889

maniera

del 17/12/2012. L’obiettivo

preponderante

dal

pino nero (Pinus nigra).

principale del piano è quello

Nel mese di giugno 2011 si è

di programmare in modo

verificato nella stessa

zona

dettagliato la materia di lotta

un incendi di dimensioni meno

agli incendi boschivi nel

importanti oggetto d'intervento

territorio

della

dei vigile del fuoco.

naturale

regionale

Riserva

Salviano,

del

valutare

l’adeguatezza e l’efficienza
dello

stato

attuale,

in

relazione ai beni conservati e
al pericolo reale che questi
corrono e nel caso proporre
opportune

misure

aumentare

per

l’efficacia

complessiva della struttura
organizzativa.
- Realizzazione e gestione
lavori

di

rimboschimento

montano,

sistemazione

idraulico

forestale,

ricostruzione

e

miglioramento delle specie
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boschive - attività e progetti
di gestione delle foreste, di
riforestazione
DISSESTO
IDROGEOLOGICO

Il

rischio/pericolo

presente

B

-

studio

geologico

e

nell’area di Avezzano (pendici

geotecnico delle aree della

del Versante est del Monte

Riserva

interessate

dal

Salviano

PSAI-rf,

finalizzati

ad

Angizia- ) è testimoniato dalla

avviare

interventi

di

presenza

mitigazione del rischio con

quartiere
di

Borgo
materiali

mobilizzabili all’interno dei

opere

di

canaloni

e dai depositi di

naturalistica

accumulo

detritico

ingegneria

presenti

allo sbocco dei canaloni sulla
piana

del

Fucino.

Detti

canaloni, hanno il proprio
sbocco

immediatamente

a

monte e/o all’interno dell’area
abitata.

La

morfologia

e

l’elevata acclività del versante
ovest del M. Salviano, nonché
la

presenza

detriti

di

nei

presenza
condizioni

abbondanti

canaloni,
di

in

particolari
meteoriche,

comportano un elevato rischio
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per

gli

elementi

esposti

ubicati, a ovest della ferrovia
Avezzano-Roccasecca

e

rappresentati da: abitazioni,
attività,

commerciali,

infrastrutture (SSV Avezzano
-Sora).
IMPIANTI

In località Monte Cimarani

RADIOTELEVI

sono stati localizzati nel corso

sito

degli anni diversi impianti

radiotelevisivi

“

radiotelevisivi.

cimarani”

verifica

SIVI

MONTE

CIMARANI”

B

- valutazione risanamento del
di

E

impianti

con

monte
e

individuazione di probabili
siti dislocati all’interno del
territorio

della

citta’

di

Avezzano;
- studio stato ambientale
campi elettromagnetici con
attività di monitoraggio e
acquisizioni

prolungate

e

ripetute nel tempo dei livelli
per verificare il rispetto dei
limiti di esposizione e dei
valori di attenzione delle aree
sensibili

all'interno

del

territorio della Riserva.
DISCARICHE

Presenza di aree con presenza

B

Bonifica dei siti e interventi

186
Rapporto Ambienta_PAN_def68_15_marzo_2016 .doc data:15/03/2016

ME

CITTA' DI AVEZZANO
Medaglia al valore per meriti civili

PROVINCIA DI L’AQUILA

Riserva Naturale Regionale Guidata Monte Salviano
________________________________________________________________________________

di abbandono

abusivo dei

di videosorveglianza delle

rifiuti con particolrae nella

aree sensibili

zona lato Cese
TRAFFICO

Il

VEICOLARE

Avezzano è dotato di ai sensi

del Piano al fine di includere

del D.P.C.M. 14/11/97 recante

il territorio della Riserva

“Determinazione

Monte Salviano e la relativa

territorio

comunale

dei

di

B

valori

È necessaria una revisione

limite delle sorgenti sonore”,

fascia,

approvato con deliberazione di

Classe I , valutando anche la

C.C. n. 03 del 03/02/2010.

possibilità

Nella

opere per il contenimento e

TAV. 7 del Piano di

Classificazione

Acustica

si

all'interno

abbattimento

di
del

ME

della

realizzare
rumore

osserva che il territorio della

lungo la superstrada SS690

Riserva del Salviano rientra in

Avezzano Sora. .

parte in nella Classe II (Aree
prevalentemente residenziali)
e in parte nella Classe III
(Aree di tipo misto). L'area
della riserva costeggia una
fascia in Classe V ( Arre
prevalentemente

Industriali)

che segue l'itinerario della
superstrada SS690 e attraversa
la riserva nel tratto della
galleria di Monte Salviano.
EMISSIONI
IN

Nel Piano Regionale per la

B

- Perseguire le strategie e gli
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ATMOSFERA

Tutela della Qualità dell'Aria,

scenari per il risanamento ed

approvato con Delibera di

il mantenimento della qualità

Giunta Regionale n. 861/c del

dell’aria previsti del Piano

13/08/2007 e con Delibera di

Regionale per la Tutela della

Consiglio Regionale n. 79/4

Qualità dell'Aria;

del 25/09/2007, pubblicato sul

- Attività di monitoraggio

B.U.R.A. Speciale n. 98 del

delle

05/12/2007, si rilevano,

puntuali

da

emissioni

una analisi dei grafici allegati,

riferimento

le emissioni totali riferite al

industriale.

territorio

del

Avezzano,

con

Comune

di

valore

di

con

linerai

e

particolare
all'area

attenzione dei quantitativi di
emissioni diffuse totali per il
comune di Avezzano

e la

presenza di emissioni lineari
(autostrada e superstrada) e
puntuali

(area

industriale

limitrofa alla riserva)
ACCESSIBILIT

Strada principale della riserva

À VEICOLARE

transitata da autoveicoli per

domenica)

accesso

veicolare con istituzione di

ALLA
RISERVA

al

santuario

B

della

Madonna di Pietracquaria

Blocco

un

(di

servizio

sabato
al

e

traffico

navetta

periodo giugno-ottobre
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VALUTAZIONE IMPATTI
INTERVENTI PREVISTI NEL PAN
individuazion
e impatti

Descrizione degli impatti

Matrice
valutazi
one
impatti

Individuazione
risposte/individuazione
interventi di mitigazione

SCHEDA

RESTAURO ECOLOGICO,

(2) RIMOZIONE DEGRADO

AZIONE (A)

RISANAMENTO

RISCHIO AMBIENTALE E

PROGETTO DI

(RINATURALIZZAZIONE)

SICUREZZA, PIANI

ASSETTO

AMBIENTALE E

ANTINCENDIO

Valutazio
ne
efficacia
delle
risposte

ME

TERRITORIAL VALORIZZAZIONE TURISTICO,
E FORESTALE STORICO E CULTURALE DELLA
RISERVA NATURALE
REGIONALE “MONTE
SALVIANO”
SCHEDA
AZIONE

SISTEMA DI ACCESSIBILITA’
(B) TURISTICO-INFORMATIVA SUL

PROGETTO

TERRITORIO DELLA RISERVA.

MOBILITÀ

MOBILITA’ DOLCE E TURISMO

DOLCE

A

(1)

PROMOZIONE

QUALIFICAZIONE

E

ME

DELLA

FRUIZIONE AMBIENTALE

E

TURISMO
SOSTENIBILE
SCHEDA

ECOMUSEO DELLA MADONNA

AZIONE

DI PIETRAQUARIA - ARCHIVIO

N. 1

A

- BIBLIOTECA - CENTRO

(1)

PROMOZIONE

QUALIFICAZIONE

E
DELLA

FRUIZIONE AMBIENTALE -

SERVIZI

(3)

PERCORSO RELIGIOSO NUOVA

RESTAURO

E

QUALIFICAZIONE

VIA CRUCIS, BELVEDERE

PAESAGGISTICA CULTURALE
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CROCIONE ED EVENTO PALIO

- Intervento su area di circa Ha 7,

“CORSA DEI FUOCHI”

379

(Zona

D)

-

Indice

di

fabbricabilità come da Normativa
P.A.N. e P.R.G.
SCHEDA

PRESIDIO

VALICO

“MONTE

AZIONE

SALVIANO” E ITINERARIO LA

N. 2

VIA

DEI

A

MARSI:

REALIZZAZIONE

DI

ITINERARIO
CULTURALE,

UN

QUALIFICAZIONE DELLA
(3) RESTAURO E
QUALIFICAZIONE

STORICO,

RELIGIOSO

PAESAGGISTICA CULTURALE

E

- Intervento su area di circa Ha

SPORTIVO DI COLLEGAMENTO,

6,959 (Zona D) - Indice di

TRAMITE

fabbricabilità come da Normativa

LA

NATURALE
“MONTE

RISERVA
REGIONALE

SALVIANO”,

PARCO

ME

FRUIZIONE AMBIENTALE -

TURISTICO,

NATURALISTICO,

(1) PROMOZIONE E

P.A.N. e P.R.G. Comune

DAL

NAZIONALE

D’ABRUZZO

AL

PARCO

REGIONALE SIRENTE VELINO –
PROGETTO

DI

CONTINUITÀ

AMBIENTALE.
SCHEDA

PROGETTO : CENTRO

AZIONE

BIODIVERSITA’ - RECUPERO

N. 3

DELL’EX CAVA PER LA

FRUIZIONE AMBIENTALE - (2)

REALIZZAZIONE DI UNA

RIMOZIONE DEGRADO

SERRA DELLA “FLORA

RISCHIO AMBIENTALE E

D’ABRUZZO”

SICUREZZA, PIANO

B

(1) PROMOZIONE E
QUALIFICAZIONE DELLA

ANTINCENDIO (3) RESTAURO E
QUALIFICAZIONE
PAESAGGISTICA CULTURALE
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Intervento su area di circa Ha 0,923
(Zona D) - Indice di fabbricabilità
come da Normativa P.A.N. e
P.R.G. Comune
SCHEDA

RICONVERSIONE DELL’EX

AZIONE

TIRO A VOLO IN FATTORIA

N. 4

SCUOLA - CENTRO SERVIZI

FRUIZIONE AMBIENTALE -

MONITORAGGIO E SEDE

(2) RIMOZIONE DEGRADO

OPERATIVA ANTINCENDIO -

RISCHIO AMBIENTALE E

AREA CAMPEGGIO NATURA -

SICUREZZA, PIANO

CENTRO SPORTIVO

ANTINCENDIO - (3)

EDUCATIVO-DIDATTICO E

RESTAURO E

TURISTICO-AMBIENTALE

QUALIFICAZIONE

C

(1) PROMOZIONE E

ME

QUALIFICAZIONE DELLA

PAESAGGISTICA CULTURALE
Intervento su area di circa Ha 4,856
(Zona D) - Indice di fabbricabilità
come da Normativa P.A.N. e
P.R.G.
Comune
SCHEDA

PROGETTO INTEGRATO:

AZIONE

RECUPERO E

N. 5

RIQUALIFICAZIONE

FRUIZIONE AMBIENTALE -

AMBIENTALE AREA

(2) RIMOZIONE DEGRADO

“MEMORIAL”, REALIZZAZIONE

RISCHIO AMBIENTALE E

“ORTO BOTANICO LAPIDARIO

SICUREZZA, PIANO

DEL SALVIANO, ECO MUSEO

ANTINCENDIO - (3)

DELLA MEMORIA” E

RESTAURO E

RECUPERO

QUALIFICAZIONE

(DEMOLIZIONE/RICOSTRUZION

PAESAGGISTICA CULTURALE

E) DELLA CAPPELLA DI SAN

-

A

(1) PROMOZIONE E
QUALIFICAZIONE DELLA
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GIOVANNI GUALBERTO (1959) -

Intervento su area di circa Ha

SITA A RIDOSSO DELL’INIZIO

7,061(Zona D1) - Indice di

DELLA VIA DEL ROSARIO (EX

fabbricabilità come da Normativa

VIA CRUCIS)

P.A.N. e P.R.G.

SCHEDA

Progetto integrato: PARCO

AZIONE

NATURALISTICO

N. 6 N. 7

ARCHEOLOGICO EMISSARIO

FRUIZIONE AMBIENTALE -

DEL LAGO DEL FUCINO –

(2)

PARCO FLUVIALE INCILE E

RISCHIO

PERCORSI NATURALISTICI-

SICUREZZA,

DIDATTICO-SPORTIVI

ANTINCENDIO (3) RESTAURO

A

(1)

PROMOZIONE

QUALIFICAZIONE

E

RIMOZIONE

E

ME

DELLA
DEGRADO

AMBIENTALE

E

PIANO
QUALIFICAZIONE

PAESAGGISTICA CULTURALE
(5)

INNOVAZIONE

TECNOLOGICA SOSTENIBILE Intervento su area 6a e 6b di circa
Ha 14,990 (Zona D Ha 10,471 Zona D1 Ha 4,519 ) eintervento su
area 7 circa Ha 64,890 (Zona D1) Indice di fabbricabilità come da
Normativa P.A.N. e P.R.G
SCHEDA

ZONA

UMIDA

AZIONE

(PARCO

N. 8

DELL’INCILE)
VASCHE

RIPARIALE

B

FLUVIALE
-

(1) PROMOZIONE E
QUALIFICAZIONE DELLA

RECUPERO

FRUIZIONE AMBIENTALE

DELL’EX

(2) RIMOZIONE DEGRADO

ZUCCHERIFICIO TORLONIA

RISCHIO AMBIENTALE E
SICUREZZA, PIANO
ANTINCENDIO (3) RESTAURO
E QUALIFICAZIONE
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PAESAGGISTICA CULTURALE
Intervento su area di circa Ha
27,051 (Zona D1) - Indice di
fabbricabilità come da Normativa
P.A.N. e P.R.G.
SCHEDA

PROGETTO: ECO MUSEO DEL

AZIONE

FUCINO,

N. 9

BIODIVERSITA’, MUSEO DELLO

FRUIZIONE AMBIENTALE

SPORT

(2)

CENTRO
-

LA

ZUCCHERO

DELLA

FABBRICA
-

A

DI

(RECUPERO

(1)

PROMOZIONE

QUALIFICAZIONE
RIMOZIONE

RISCHIO

E
DELLA

DEGRADO

AMBIENTALE

E

EDIFICIO EX MALTERIE DEL

SICUREZZA,

NUCLEO

ANTINCENDIO (3) RESTAURO

INDUSTRIALE

DI

E

PIANO

AVEZZANO EX ZUCCHERIFICIO

E

QUALIFICAZIONE

TORLONIA)

PAESAGGISTICA CULTURALE
(5)

INNOVAZIONE

TECNOLOGICA
SOSTENIBILE
Intervento su area di circa Ha 3,513
(Zona D1) - Indice di fabbricabilità
come da Normativa P.A.N. e
P.R.G. Comune
SCHEDA

PROGETTO: OASI PALUSTRE DI

AZIONE

“PAPACQUA”

N. 10

ITTIOGENETICA
RIPRODUZIONE

–

ETNOGRAFICO

RISERVA
E

–

VEGETAZIONE
PALUSTRE

B

AREA

E

E

QUALIFICAZIONE

DELLA

FRUIZIONE AMBIENTALE - (3)

DI

RESTAURO

SPONTANEA
–

PROMOZIONE

E

QUALIFICAZIONE

MUSEO

PAESAGGISTICA CULTURALE

MUSEO

(5)

PERMANETE DELL’OASI -

INNOVAZIONE

TECNOLOGICA
SOSTENIBILE - Intervento su area
di circa Ha 5,612 (Zona D1) -
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Indice di fabbricabilità come da
Normativa

P.A.N.

e

P.R.G.

Comune
SCHEDA

PROGETTO: CENTRO NATURA

AZIONE

MARSICA

N. 11

RISERVA):

(CEA

DELLA

UFFICIO

PROMOZIONE

TURISTICO

AMBIENTALE,

CENTRO

ECOLABEL

PROMOZIONE

E

QUALIFICAZIONE

DI

FRUIZIONE AMBIENTALE – (5)

-

INNOVAZIONE TECNOLOGICA
SOSTENIBILE

E

DI

Intervento su area di circa mq 170

EMAS

E/O

(Zona D1) -Indice di fabbricabilità

SPECIALIZZATA

E

DELLA

DI

PROGETTAZIONE
FORMAZIONE

A

come da P.R.G. Comune

NELLE AREE PROTETTE.

SCHEDA

PROGETTO PER IL RECUPERO E

AZIONE

IL

N. 12

DELLE

RESTAURO

ECOLOGICO

PINETE

ATTREZZATO
CONCHE

–

B

DEL

PARCO

DELLE

TRE

ITINERARI

ED

(1)

PROMOZIONE

QUALIFICAZIONE

E

FRUIZIONE AMBIENTALE
(3)

RESTAURO

EQUALIFICAZIONE

ATTIVITÀ ECOSPORTIVE, CON

PAESAGGISTICA CULTURALE

ANNESSO CENTRO DI

(5)

ONOTERAPIA

TECNOLOGICA

E

E

DELLA

PERCORSO

DIDATTICO – ECOSTADIO DEI

INNOVAZIONE

SOSTENIBILE

PINI

Intervento su area di circa Ha
4,791 (Zona D1) - Indice di
fabbricabilità come da Normativa
P.R.G. Comune

SCHEDA

PROGETTO

AZIONE

CENTRO

N. 13

STUDI)

CENTRO

VISITA-

PARCHI

(CENTRO

E

CENTRO

A

PROMOZIONE
QUALIFICAZIONE

E
DELLA

FRUIZIONE AMBIENTALE - (3)

AGRITURISTICO - CENTRO DI

RESTAURO

DOCUMENTAZIONE

QUALIFICAZIONE

PER
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L'EDUCAZIONE

E

LA

PAESAGGISTICA CULTURALE

DIDATTICA AMBIENTALE CON

(5)

ANNESSA SALA CONFERENZE,

TECNOLOGICA

LABORATORIO

SOSTENIBILE - Intervento su area

FATTORIA

ECOLOGICO,
SCUOLA

FORESTERIA,

E

INNOVAZIONE

di circa mq 164 (Zona D1) - Indice

GIARDINO

di

BOTANICO. CESE

fabbricabilità

come

da

Normativa
P.R.G. Comune

SCHEDA

PROGETTO

VALUTAZIONE

AZIONE

RISANAMENTO

N. 14

IMPIANTI

RADIOTELEVISIVI

MONTE

CIMARANI”

VERIFICA

DI

DEL

SITO

ALCUNI

B

DI
“

(2)

RIMOZIONE

RISCHIO

DEGRADO

AMBIENTALE

SICUREZZA,

CON

E

E

PIANO

ANTINCENDIO -

SITI

(3)

RESTAURO

E

DISLOCATI ALL’INTERNO DEL

QUALIFICAZIONE

TERRITORIO DELLA CITTA’ DI

PAESAGGISTICA CULTURALE

AVEZZANO

(5)

INNOVAZIONE

TECNOLOGICA SOSTENIBILE
Intervento su area di circa Ha 0,662
- Indice di fabbricabilità come da
Normativa P.A.N. e P.R.G.Comune

5. 5 Piano di Monitoraggio ambientale
Il piano di monitoraggio ambientale, da elaborare nella fase di attuazione del PAN, ha finalità di
assicurare il raggiungimento gli obiettivi ambientali definiti nel piano attraverso le azioni specifiche di
controllo da attivare nella fase successiva all’entrata in vigore del PAN e nella fase di realizzazione
pluriennale delle azioni previste. I dati elaborati nella fase di monitoraggio saranno riportati negli
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elaborati grafici del PAN, inviati alle ACA e pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Avezzano
sezione trasparenza – informazioni ambientali.
Per l'attività di monitoraggio sono stati individuati i seguenti indicatori :

INDICATORE 1 Salvaguardia fauna
OBIETTIVO

AZIONE

Verificare l'andamento numerico delle popolazioni delle diverse specie all'interno della
Riserva
Censimento annuale per ungulanti (settembre cervo; aprile capriolo; aprile cinghiale)

AREA
Perimetro della Riserva
INTERESSATA
SOGGETTO
ESECUTORE

Uffici della Riserva

INDICATORE 2 Salvaguardia della flora e vegetazione
OBIETTIVO

AZIONE

Conservazione degli habitat e delle specie presenti all'interno della Riserva ed in
particolare nella zona SIC.
Censimento stagionale della Flora con particolare riferimento a quelle classificate rare

AREA
Perimetro della Riserva
INTERESSATA
SOGGETTO
ESECUTORE

Uffici della Riserva e collaboratori esterni

INDICATORE 3 Qualità dell'aria
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OBIETTIVO
AZIONE

Mantenimento e miglioramento della qualità dell'aria
Monitoraggio stagionale degli scarichi in atmosfera con particolare attenzione alla zona
industriale.

AREA
Territorio Comunale
INTERESSATA
SOGGETTO
ESECUTORE

ARTA Regione Abruzzo

INDICATORE 4 Qualità dell'acqua
OBIETTIVO
AZIONE

Miglioramento stato qualitativo dei corpi idrici
Monitoraggio stagionale dello stato qualitativo dei corpi idrici superficiali e sotterranei
con particolare attenzione al parco fluviale Incile

AREA
Territorio Comunale
INTERESSATA
SOGGETTO
ESECUTORE

ARTA Regione Abruzzo
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INDICATORE 5 Dissesto idrogeologico
OBIETTIVO
AZIONE

Messa in sicurezza delle aree individuate nel PSAI-RF a rischio frana
Studi geologici e realizzazione interventi di mitigazione del rischio con interventi di
ingegneria naturalistica

AREA
Perimetro della riserva e fascia di rispetto
INTERESSATA
SOGGETTO
ESECUTORE

Regione Abruzzo – Comune di Avezzano

INDICATORE 6 Patrimonio storico e archeologico
OBIETTIVO
AZIONE

Protezione e valorizzazione del patrimonio storico e archeologico
Monitoraggio con le soprintendenze di pertinenza

AREA
Perimetro della riserva e fascia di rispetto
INTERESSATA
SOGGETTO
ESECUTORE

Regione Abruzzo – Comune di Avezzano
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Allegato 1
ELENCO DELLE AUTORITA’ CON COMPETENZA AMBIENTALE (ACA)
PROCEDIMENTO VAS PAN RISERVA REGIONALE NATURALE
GUIDATA MONTE SALVIANO
Regione Abruzzo:
DPC- Dipartimento Opere Pubbliche,
Governo del Territorio e Politiche Ambientali
PEC: dpc@pec.regione.abruzzo.it,
Servizio Valutazione Ambientale
PEC:vas@pec.regione.abruzzo.it
DPD- Dipartimento Politiche dello
Sviluppo Rurale e della Pesca
PEC: dpd@pec.regione.abruzzo.it
DPE- Dipartimento Trasporti, Mobilità,
Turismo e Cultura
PEC:dpe@pec.regione.abruzzo.it
Servizio Governo del Territorio,
Beni Ambientali e Aree Protette
antonio.iovino@regione.abruzzo.it
Provincia dell’Aquila
III Dipartimento
Servizio Ambiente, Urbanistica
Via Saragat località Campo di Pile
67100 l’Aquila
ambiente@provincia.laquila.it
urp@cert.provincia.laquila.it
ARTA Abruzzo - Agenzia Regionale
per la Tutela dell’Ambiente
Direzione Centrale
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c/a Resp.le Gruppo di Lavoro V.A.S.
Viale Marconi n.178
65100 PESCARA
PEC: sede.centrale@pec.artaabruzzo.it
ARTA Distretto provinciale dell’Aquila
Caselle di Bazzano, bivio per Monticchio
67100, L’Aquila
PEC: dist.laquila@pec.artaabruzzo.it
Autorità Dei Bacini di rilievo regionale dell’Abruzzo
e del bacino interregionale del fiume Sangro
Palazzo del TAR
Via Salaria Antica Est
67100 L’Aquila
pec: autoritadibacino@pec.regione.abruzzo.it
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici
Soprintendenza beni culturali (MIBAC)
Via dell’Industria-Nucleo Industriale di Bazzano
67100 L’Aquila
PEC: mbac-sr-abr@mailcert.beniculturali.it
Edr-abr@beniculturali.it-mail:
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici
(BAP)
via di S. Basilio, 2A,
67100 L’Aquila
PEC: mbac-sbeap-abr@mailcert.beniculturali.it
Azienda USL Avezzano – Sulmona
Via XX Settembre, 27
67051 Avezzano (AQ)
PEC: protocollogenerale@pec.asl1abruzzo.it
Al Commissario Unico Straordinario ATO –
Servizio Idrico Integrato Ing. Pierluigi Caputi
Via Raiale 110 bis
65128 Pescara (PE)
PEC segreteria : info@pec.ato5teramo.it
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Comando Regionale Corpo Forestale dello Stato Abruzzo
Via delle Fratte Snc,
67100 L’Aquila
PEC: coor.abruzzo@pec.corpoforestale.it
Autorità di Bacino dei fiumi
Liri-Garigliano e Volturno
V.le Lincoln – Ex Area Saint Gobain
- 81100 Caserta
protocollo@pec.autoritalgv.it
vera.corbelli@pec.autoritalgv.it

All'Autorità di Bacino Tevere
Via Monzambano, 10
00185 Roma
bacinotevere@pec.abtevere.it
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“Allegato 2”
Valutazione d'Incidenza art. 6 del DPR 12 marzo 2003 n. 120 “Piano di Gestione SIC “Monte
Salviano” cod. IT7110092
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