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Premessa
La presente relazione costituisce il documento preliminare di orientamento della procedura
di VAS del Piano di Assetto Naturalistico della Riserva Regionale Guidata Monte Salviano.
La finalità di tale documento insiste nella necessità di focalizzare i parametri in base ai quali
si sono informate

le valutazioni contenute nel Rapporto Ambientale ed il modus operandi

attraverso il quale si è sostanziato il processo partecipativo strutturato di guisa che potesse favorire
decisioni e scelte attraverso valutazioni intese quali l’insieme delle interazioni intersoggettive che
precedono la decisione finale.
Uno strumento modulare dunque capace di implementare i target minimi previsti nel PAN e
di rappresentare esaustivamente le decisioni assunte che, de iure e de facto , mirano ad un'analisi
dinamica delle azioni intraprese e da intraprendere ed attualizzarne gli impatti rispetto al mutato
scenario della Riserva

che ha , nel corso degli anni, visti implementare gli interventi finalizzati

alla sua tutela e valorizzazione.
La ratio, quindi,

che ha costituito la cornice di inquadramento del documento e che

caratterizzerà la successiva fase concertativa si può a ben diritto riassumere nell'assunto che non
sussistono poteri competitivi allorquando vi sono obiettivi comuni.
La relazione di sintesi, qui illustrata, vuole sostenere inoltre di come le azioni e gli studi fin
qui intrapresi hanno portato effetti diretti solo su un territorio limitato e che questi impatti sono
compatibili con l’ambiente naturale presente in situ ,ed anzi, hanno concorso ad eliminare fattori di
pressione ed a migliorare lo stato di conservazione delle principali matrici ambientali.
Come si potrà chiaramente evincere dai documenti che seguiranno questo abstract lo scopo
del lavoro è rivolto ad aumentare la dotazione naturalistica dell'area e migliorarne gli aspetti
paesaggistici riducendone la “banalizzazione” del contesto territoriale

e concorrendo a precisare

una definizione naturalistica del parco degli avezzanesi.
Dalla lettura del testo sarà possibile evincere che i vincoli in esso previsti discendono da
fonti quali la legge istitutiva della Riserva ( (L.R. 23/12/99 n. 134) ed i principi di precauzione da
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adottarsi nei Siti di Rete Natura 2000.
Le previsioni di intervento contenute non assumono mai carattere assertivo e/o vincolante
ma sono propositive e rimandano a specifiche progettazioni per ogni intervento in in relazioni alle
quali formulare le determinazioni da assumere affinché siano volte ad ovviare a misure e/o
attività potenzialmente incidenti quali-quantitativamente sulle caratteristiche ambientali del Monte
Salviano ( ed aree limitrofe)
Un' approfondimento analitico quello previsto che andrà esperito anche per parametrizzare
azioni con effetti di detrazione

momentanei e di breve periodo (da realizzarsi ad esempio

attraverso la calendarizzazione delle attività di bonifica ambientale in periodi diversi dalle stagioni
riproduttive ).
Dal punto di vista culturale e sociale le azioni intraprese, ed inserite nel documento, hanno
ripercussioni importanti in ragione del fatto che la tutela del sito viene privilegiata anche
attraverso la diffusione di buone pratiche da applicarsi alle attività agricole presenti nelle zone di
rispetto e per contaminazione volontaria anche nelle aree esterne ed accompagnata da costanti
azioni di informazione e sensibilizzazione ambientale volti a favorire la nascita di un sentimento di
co-responsabilizzazione gestionale nella salvaguardia della Riserva.
Vale la pena, altresì specificare, che nel Rapporto Ambientale non sono codificati specifici
documenti di programmazione finanziaria per gli interventi previsti in quanto l’Ente Gestore avrà il
compito, insieme alle forze istituzionali e sociali, di individuare i più opportuni strumenti di
finanziamento. E porre in essere una costante attività di found rising rispetto agli assi della
Programmazione Unitaria 2014/2020.
Si sottolinea inoltre che lo studio in parola , proprio per le analisi approfondite che contiene,
rappresenta uno strumento capace di favorire anche la necessaria opera di collegamento della rete
ecologica di pianura attraverso interventi di riqualificazione miglioramento ambientale.
In conclusione si desidera partecipare le Autorità interessate che la redazione di questa
Sintesi Non Tecnica è stata informata sulla base di un principio cardine ovvero la strutturazione di
un documento di facile comprensione che consenta la condivisione delle informazioni a livello di
dettaglio e le metodologie utilizzate per l'analisi ambientale e la indicizzazione degli impatti.
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PARTE I°
INQUADRAMENTO GENERALE

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
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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 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:
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 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
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Circolare Regione Abruzzo n° 19665 del 31/07/2008
Circolare Regione Abruzzo n° 21136/08 del 02/09/2008
Circolare Regione Abruzzo n° 30766 del 18/12/2008
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 del PAN analizzati per la redazione del rapporto ambientale:


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-artisticomonumentale)- Scala 1:25.000;
 Tav. 5 - Carta Geomorfologica - scala 1:25.000;
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 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.
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.
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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”.

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
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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).

La Regione Abruzzo con Determinazione DA/78 del 14/06/2011, pubblicata sul BURA ordinario
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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 :
• 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.
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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

di Avezzano,

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 :
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.
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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:
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,
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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;
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
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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
tecnico-istruttorie, 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

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 sud-est
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.
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
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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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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
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

21
documento_scoping_RA_ riserva salviano def4.odt

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.

1.7

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;
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;
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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 .
Di seguito si riporta le tavola cartografica del PAN con l’individuazione territoriale dell’area
oggetto del presente studio.
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Inquadramento perimetro della riserva e relativa fascia di rispetto
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1.8

DEFINIZIONE CONTENTUI PER REDAZIONE RAPPORTO AMBIENTALE

DEFINIZIONE INDICE:

- Premessa
PARTE I°
INQUADRAMENTO GENERALE
1.1

Riferimenti normativi

e Circolari Nazionali e Regionali, elaborati oggetto

di

valutazione ed analisi e procedimento di verifica
1.2

Definizione Autorità competente, procedente, proponente e Autorità con Competenza
Ambientale (ACA) coinvolte e procedura di consultazione

1.3

Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VAS

1.4

Procedimento redazione Rapporto Ambientale

1.6

Costituzione gruppo di lavoro per redazione Rapporto ambientale
PARTE II°
DESCRIZIONE DEL PIANO E INQUADRAMENTO TERRITORIALE

2.1

La Riserva Monte Salviano

2.2

Descrizione del PAN

2.3

L'area SIC cod. IT7110092 all'interno della Riserva del Salviano

2.4

Obiettivi , funzioni e contenuti del PAN
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2.5

definizioni delle Azioni e linee di intervento del PAN

2.6

Definizione delle schede progettuali del PAN
PARTE III°
ANALISI DI CONTESTO

3.1

Analisi dello scenario “0”

3.2

Individuazione dei trend

3.3

Trend di gestione ambientale e riconversione del campo tiro al volo

PARTE IV°
ANALISI DELLE COERENZE ESTERNE INTERNE, IMPATTI E RISPOSTE,
MONITORAGGIO
4.1 Analisi di coerenza
4.2 Piano Monitoraggio ambientale
PARTE V°
5.1 Conclusioni
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Allegato 1
ELENCO DELLE AUTORITA’ CON COMPETENZA AMBIENTALE 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
c/a Resp.le Gruppo di Lavoro V.A.S.
Viale Marconi n.178
65100 PESCARA
PEC: sede.centrale@pec.artaabruzzo.it
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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
Comando Regionale Corpo Forestale dello Stato Abruzzo
Via delle Fratte Snc,
67100 L’Aquila
PEC: coor.abruzzo@pec.corpoforestale.it
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