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 PREMESSA 
Il presente studio riguarda il progetto descritto nella Relazione Tecnica e nelle tavole ad essa allegate 

che si incardina nel procedimento di affidamento, tramite bando pubblico, della gestione degli immobili 
presenti al pianoro Campitelli, per svolgere attività turistiche volte alla valorizzazione del patrimonio 
naturalistico locale, redatta dall’Arch. Marcello Borrone. 

Il progetto verrà di seguito abbreviato in questo studio con la denominazione “Valorizzazione del 
Pianoro Campitelli”. 

Lo studio è redatto dalla sottoscritta Claudia Alessandrelli iscritta all’Albo dei Dottori Agronomi e 
Forestali della Provincia di Chieti con il n° 271 viene svolto in forza dell’incarico di cui alla determinazione 
del Responsabile del Servizio Area Tecnica n. 129 in data 20.05.2019. 

 RICHIAMI NORMATIVI COMUNITARI  

NORMATIVE COMUNITARIE 

L'adozione della procedura di valutazione d'incidenza per i progetti che vanno ad interessare siti 
SIC/ZPS radica i fondamenti in normative più ampie di conservazione della natura che sono state 
promulgate a livello europeo, quindi adottate dai singoli paesi membri che ne hanno stabilito le esatte 
procedure. A livello comunitario sono state gettate le basi per la conoscenza delle aree naturali e per la loro 
protezione, da cui sono derivate le varie normative nazionali e regionali che regolano la Valutazione 
d'Incidenza. 

 

RETE NATURA 2000 

Natura 2000 è il principale strumento messo in campo dalla politica dell'Unione Europea per la 
conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, 
istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", per garantire il mantenimento a lungo termine degli 
habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario. La rete Natura 2000 è 
costituita da Zone Speciali di Conservazione (ZSC) istituite dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla 
Direttiva Habitat, e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 
79/409/CEE "Uccelli".  

 

LA DIRETTIVA HABITAT 

La Direttiva del Consiglio del 21 maggio 1992 Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e 
della flora e della fauna selvatiche detta Direttiva "Habitat", e la Direttiva Uccelli costituiscono il cuore della 
politica comunitaria in materia di conservazione della biodiversità e sono la base legale su cui si fonda 
Natura 2000. Scopo della Direttiva Habitat è "salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli 
habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale 
si applica il trattato" (art 2). Per il raggiungimento di questo obiettivo la Direttiva stabilisce misure volte ad 
assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat e delle 
specie di interesse comunitario elencati nei suoi allegati. 
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LA DIRETTIVA UCCELLI 

La prima Direttiva comunitaria in materia di conservazione della natura è stata la Direttiva 79/409/CEE 
"Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici, la cui azione normativa si integrava all'interno 
delle disposizioni della Direttiva Habitat. La Direttiva Uccelli riconosce la perdita e il degrado degli habitat 
come i più gravi fattori di rischio per la conservazione degli uccelli selvatici; si pone quindi l'obiettivo di 
proteggere gli habitat delle specie elencate nell'Allegato I e di quelle migratorie non elencate che ritornano 
regolarmente, attraverso una rete coerente di Zone di Protezione Speciale (ZPS) che includano i territori più 
adatti alla sopravvivenza di queste specie. Il 30 novembre 2009 viene approvata la nuova versione della 
Direttiva sulla conservazione degli uccelli selvatici: Direttiva 2009/147/CE, che viene pubblicata con una 
tabella di concordanza (allegato VII) con la precedente versione della Direttiva. 

VALUTAZIONE DI INCIDENZA, VIA E VAS 

La direttiva "Habitat" non fa riferimento esplicito alla direttiva sulla valutazione di impatto ambientale 
85/337 CEE (modificata dalla direttiva 97/11 CEE). Emerge tuttavia con chiarezza che il fattore da cui 
discende una valutazione ai sensi della direttiva 85/337 CEE è pressoché identico a quello previsto dalla 
direttiva 92/43 CEE: esso infatti è essenzialmente legato alla probabilità d'incidenza negativa. 
Analogamente, dall'analisi della direttiva sulla VAS (2001/42/CE) emerge che tutti i piani da sottoporre a 
VAS richiedono la valutazione d'incidenza riferibile all'art. 6 della direttiva "Habitat". Quando progetti e piani 
sono soggetti alle direttive VIA e VAS, la valutazione d'incidenza può far parte di queste due valutazioni: in 
questi casi, all'interno della VIA o all'interno della VAS, devono essere considerate specificatamente le 
possibili incidenze negative riguardo agli obiettivi di conservazione del sito. Quando non vi sono gli estremi 
per sottoporre il progetto alla VIA o il piano alla VAS, la valutazione di incidenza deve comunque essere 
realizzata, producendo una documentazione adeguata a consentire una valutazione sufficientemente 
motivata. 

NORMATIVA NAZIONALE 

La normativa di riferimento a livello nazionale relativa alla Rete Natura 2000 può essere sintetizzata 
come segue: 

 Il DPR 357 8 settembre 1997 modificato ed integrato dal DPR 120 del 12 marzo 2003, Regolamento 
recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” rappresenta lo strumento legislativo 
nazionale per l’applicazione della normativa sulla tutela delle aree di interesse comunitario.  

 Il DM 3 aprile 2000 contiene l’elenco dei siti di importanza comunitaria (S.I.C.) secondo la Direttiva 
92/43/CEE e delle zone di protezione speciale (Z.P.S.) secondo la Direttiva 79/409/CEE. L’obiettivo 
è quello di mantenere e di conservare alcuni habitat e le specie presenti. 

 Il DM 3 settembre 2002 fornisce le linee guida per l’attuazione della strategia comunitaria e 
nazionale rivolta alla salvaguardia della natura e della biodiversità, oggetto delle direttive 
comunitarie habitat (n° 92/43/CEE) e uccelli (n° 79/407/CEE). Le linee guida fungono da supporto 
tecnico normativo per l’elaborazione di appropriate misure di conservazione funzionale e 
strutturale per i siti della rete Natura 2000. 
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NORMATIVA REGIONALE 

La normativa di riferimento a livello regionale, relativa alla Rete Natura 2000, può essere sintetizzata 
come segue: 

 L.R. Abruzzo n. 11 del 3 marzo 1999: attuazione del D.Lgs 112/98 concernente 
“Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello 
regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle 
autonomie funzionali”; 

 L.R. Abruzzo n. 26 del 12.12.2003: Integrazione alla L.R. 11/1999; 
 D.G.R. Abruzzo n. 119 del 22 marzo 2002: Approvazione dei “Criteri ed indirizzi in materia di 

procedura ambientali”; 
 D.G.R. Abruzzo n. 241 del 13 maggio 2002: Rettifica errori materiali alla DGRA 119/2002; 
 D.G.R. Abruzzo n. 839 del 10 ottobre 2002: Modifica alla DGRA 119/200; 
 D.G.R. Abruzzo n. 371 del 14 maggio 2004: Adeguamento della DGRA 119/2002 alla direttiva 

85/337/CE come modificata dalla direttiva 97/11/CE e alla L.R. n. 26/2003; 
 D.G.R. Abruzzo n. 891 del 8 ottobre 2004: Modifica dell’art. 8 – Misure di pubblicità della 

DGRA 119/2002; 
 D.G.R. Abruzzo n. 1074 del 27 ottobre 2005: Modifica dell’art. 5 – Autorità competente in 

materia di Valutazione Impatto Ambientale della DGRA 119/2002; 
 L.R. Abruzzo 09/08/2006, n. 27 e s.m.i. (L. R. Abruzzo 09/11/2011, n. 38) Disposizioni in 

materia ambientale.  
 D.G.R. Abruzzo n. 196 del 14 marzo 2006: Integrazione dell’art. 5 – Autorità competente in 

materia di Valutazione Impatto Ambientale della DGRA 119/2002; 
 L.R. n. 59 del 22 dicembre 2010: Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione 

Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della direttiva 
2006/123/CE, della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2006/7/CE - (Legge comunitaria 
regionale 2010). 

 D.G.R. Abruzzo n. 227 del 4 aprile 2011: individuazione dell’Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, 
Lazio e Molise come ente gestore del Sito SIC IT 7110205 

 D.G.R. Abruzzo n. 877 del 27 dicembre 2016: Misure generali di conservazione per la tutela 
dei siti della Rete Natura 2000 della Regione Abruzzo. Approvazione. 

 D.G.R. Abruzzo n. 279 del 25 maggio 2017: Modifiche ed integrazioni alle Misure generali di 
conservazione per la tutela delle ZPS e dei SIC della Regione Abruzzo, DGR 877/2016. 

 D.G.R. Abruzzo n. 478 del 05 luglio 2018: Approvazione misure di conservazione sito-
specifiche per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 della Regione Abruzzo, per il SIC IT 
7110205 Parco Nazionale d’Abruzzo. 

Si segnalano inoltre le seguenti leggi regionali in materia ambientale: 

 D.G.R. 119/2002 e ss.mm.ii. - Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali. Ulteriori 
modifiche in esito all'entrata in vigore del D.lgs 16 Gennaio 2008 n. 4 (G.U. n. 24 del 29 
Gennaio 2008) approvata con D.G.R. n. 209 del 17 Marzo 2008; 

 L.R. n. 26 del 12.12.2003 - Integrazione alla L.R. 11/1999 concernente: Attuazione del D.Lgs. 
31.3.1998, n. 112 - Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario 
esercizio a livello regionale per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti. 

L’ALLEGATO C del documento “Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali” approvato 
D.G.R. n° 119/2002 - BURA n° 73 Speciale del 14.06.2002 e successive modifiche e integrazioni nel Testo 
Coordinato, definisce le linee guida della Regione Abruzzo per la relazione della Valutazione d’incidenza. 
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 VALUTAZIONE DI INCIDENZA 
La valutazione d'incidenza ambientale (V.Inc.A) è il procedimento di carattere preventivo al quale è 

necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o 
proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto 
conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. Tale procedura è stata introdotta dall'articolo 6, 
comma 3, della direttiva "Habitat" con lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame delle 
interferenze di piani e progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie 
per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale. La V.Inc.A, se 
correttamente realizzata ed interpretata, costituisce lo strumento per garantire, dal punto di vista 
procedurale e sostanziale, il raggiungimento di un rapporto equilibrato tra la conservazione soddisfacente 
degli habitat e delle specie e l'uso sostenibile del territorio. È bene sottolineare che la valutazione 
d'incidenza si applica sia agli interventi che ricadono all'interno delle aree Natura 2000 (o in siti proposti 
per diventarlo), sia a quelli che pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato 
di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito. La valutazione d'incidenza rappresenta uno strumento 
di prevenzione che analizza gli effetti di interventi che, seppur localizzati, vanno collocati in un contesto 
ecologico dinamico. Ciò in considerazione delle correlazioni esistenti tra i vari siti e del contributo che 
portano alla coerenza complessiva e alla funzionalità della rete Natura 2000, sia a livello nazionale che 
comunitario. Pertanto, la valutazione d'incidenza si qualifica come strumento di salvaguardia, che si cala nel 
particolare contesto di ciascun sito, ma che lo inquadra nella funzionalità dell'intera rete.  

Lo studio per la valutazione di incidenza deve contenere: 

 una descrizione dettagliata del piano o del progetto che faccia riferimento, in particolare, alla 
tipologia delle azioni e/o delle opere, alla dimensione, alla complementarietà con altri piani e/o 
progetti, all'uso delle risorse naturali, alla produzione di rifiuti, all'inquinamento e al disturbo 
ambientale, al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate; 

 un'analisi delle interferenze del piano o progetto col sistema ambientale di riferimento, che tenga in 
considerazione le componenti biotiche, abiotiche e le connessioni ecologiche. 
Nell'analisi delle interferenze, occorre prendere in considerazione la qualità, la capacità di 

rigenerazione delle risorse naturali e la capacità di carico dell'ambiente.  

Qualora, a seguito della valutazione di incidenza, un piano o un progetto risulti avere conseguenze 
negative sull'integrità di un sito (valutazione d'incidenza negativa), si deve procedere a valutare le possibili 
alternative. In mancanza di soluzioni alternative, il piano o l'intervento possono essere realizzati solo per 
motivi di rilevante interesse pubblico e con l'adozione di opportune misure compensative dandone 
comunicazione al Ministero dell'Ambiente. 

Se nel sito interessato ricadono habitat naturali e specie prioritari, l'intervento può essere realizzato 
solo per esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica, o per esigenze di primaria 
importanza per l'ambiente, oppure, previo parere della Commissione Europea, per altri motivi imperativi di 
rilevante interesse pubblico. 

La metodologia procedurale applicata in modo ormai consolidata, che deriva dalla consultazione 
della documentazione ufficiale elaborata dalla Commissione Europea vede un percorso di analisi e 
valutazione progressiva articolato in 4 fasi principali: 

FASE 1: verifica (screening) - processo che identifica la possibile incidenza significativa su un sito 
della rete Natura 2000 di un piano o un progetto, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, 
e che porta all'effettuazione di una valutazione d'incidenza completa qualora l'incidenza risulti significativa. 

FASE 2: valutazione appropriata - analisi dell'incidenza del piano o del progetto sull'integrità del 
sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, nel rispetto della struttura e della funzionalità 
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del sito e dei suoi obiettivi di conservazione, e individuazione delle misure di mitigazione eventualmente 
necessarie. 

FASE 3: analisi di soluzioni alternative - individuazione e analisi di eventuali soluzioni alternative 
per raggiungere gli obiettivi del progetto o del piano, evitando incidenze negative sull'integrità del sito. 

FASE 4: definizione di misure di compensazione - individuazione di azioni, anche preventive, in 
grado di bilanciare le incidenze previste, nei casi in cui non esistano soluzioni alternative o le ipotesi 
proponibili presentino comunque aspetti con incidenza negativa, ma per motivi imperativi di rilevante 
interesse pubblico sia necessario che il progetto o il piano venga comunque realizzato. 
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 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

LOCALIZZAZIONE 

Il progetto “Valorizzazione del Pianoro Campitelli” interessa edifici già esistenti presso il pianoro e lo 
sviluppo di attività di valorizzazione turistica (sci fondo, campeggio), anche esse già in essere. 

 L’area di intervento ricade all’interno dei confini dell’area contigua del Parco Nazionale d’Abruzzo, 
Lazio e Molise, e nel sito della rete Natura 2000 SIC IT1100205 “Parco Nazionale d’Abruzzo”. Essa è limitrofa 
inoltre alla ZPS IT 7120132 e alla ZCS IT 7212121.  

 

Estensione e confini dei siti 
Natura Siti Natura 2000 del Parco 
Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise 
- SIC IT1100205 “Parco Nazionale 
d’Abruzzo” e ZPS IT7120132 “Parco 
Nazionale d’Abruzzo, Lazio e 
Molise” - (cartina estratta dal Piano 
di Gestione) e, cerchiata di rosso, 
l’area di intervento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINALITÀ DEL PROGETTO  

Il progetto descritto nella Relazione Tecnica si incardina nel procedimento di affidamento, tramite 
bando pubblico, della gestione degli immobili presenti al pianoro Campitelli (quali il rifugio montano e lo 
stabile adibito a ristoro), per svolgere attività turistiche volte alla valorizzazione del patrimonio naturalistico 
locale (sci da fondo nordico, camping). 

LO STATO ATTUALE E LE OPERE DA ESEGUIRE 

Per la descrizione dello stato di fatto e di progetto più in dettaglio si rimanda alle pagine e tavole di 
progetto preliminare, allegati al bando pubblico di assegnazione. Vengono di seguito presi in 
considerazioni gli aspetti suscettibili di avere una incidenza sulle componenti del Sito SIC. 

Il rifugio montano 

Il rifugio, ristrutturato di recente, è iscritto al Nuovo Catasto Edilizio Urbano Foglio 15 Mappale 502 
categoria A3; è situato all’estremità sud-occidentale del pianoro Campitelli immediatamente a ridosso delle 
formazioni forestali. Al rifugio è possibile accedere da una sterrata che si origina dal parcheggio. 

Il rifugio si trova alla quota altimetrica di 1.440 m s.l.m. non servito da strade aperte al traffico 
ordinario. 
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All’esterno del rifugio sono presenti un sistema attrezzato di panche e punti fuoco, e una vasca 
imhoff. 

All’interno del rifugio vi è una stanza destinata a cucina, uno spazio attrezzato per il consumo di 
alimenti e bevande e uno spazio attrezzato per il pernottamento con letti e brande anche disposti a 
castello o con giacigli, soppalchi, tavolati, dotati di materassi e coperte con una capienza di circa 10 posti 
letto; servizio igienico-sanitario composto da un bagno, composto da lavandino e vaso, rivestito con 
piastrelle fino all’altezza di mt 2,00. Può essere adattato alle esigenze dell’abbattimento delle barriere 
architettoniche. È separato dal locale dormitorio tramite disimpegno. È presente inoltre un locale di 
fortuna (“locale invernale”) sempre aperto e fruibile. 

Opere edili 

Secondo quanto previsto dal progetto non sono da effettuare opere edili di finitura, se non quelle di 
miglioramento e di adeguamento alle normative vigenti ed eventuali miglioramenti degli impianti elettrici-
idrico e termico. 

Impianti esterni 

Il ciclo delle acque oggi prevede la raccolta dell’acqua piovana e di fusione delle nevi, tramite il 
sistema dei canali di gronda e dei pluviali, con immagazzinamento in due serbatoi da 1500 lt/cadauno 
installati nel locale tecnico, dai quali è prelevata a richiesta con una elettropompa alimentata dal gruppo 
elettrogeno. Questi serbatoi potranno essere ricaricati anche tramite autobotte o con un collegamento con 
l’adduzione dell’acqua dalla presa ENEL. 
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L’acqua utilizzata, del bagno (lavabo e vaso) e 
della cucina verrà convogliata alla vasca imhoff 
esistente. I lavori sono da effettuare a carico del 
concessionario, il quale dovrà valutare la capienza della 
vasca imhoff esistente, in termini di capacità depurativa, 
in rapporto agli ipotizzati A.E. che ritiene possano 
frequentare il rifugio. 

Dovrà essere installato un degrassatore a cui fare 
confluire i liquidi della cucina, prima della vasca imhoff, 
da scaricare con garanzia di espurgo della vasca di 
contenimento dei reflui, con mezzo meccanico. 

Dopo il convogliamento nella vasca Imhoff, vi è il sistema di sub irrigazione. La massa grassa sarà 
rimossa con sistema meccanico, mentre la parte liquida smaltirà con progressiva e proporzionata 
immissione nel terreno. Il sistema di immagazzinamento vasca Imhoff e di smaltimento potrà essere 
modificato presumendo un dimensionamento proporzionato all’ipotetico flusso dei fruitori e alla 
inaccessibilità del mezzo, per almeno 6 mesi. I lavori e le autorizzazioni sono a carico del concessionario. 

L’energia dovrà essere prodotta con un gruppo elettrogeno, silenziato, che alimenterà l’illuminazione, 
le prese e i ventilconvettori. Per la cucina e il riscaldamento è prevista la posa del bombolone del gas, da 3 
mc, da interrare ad una distanza di almeno 5 mt. 

Deve essere realizzata la gabbia di faraday, per le scariche atmosferiche. 

Il ristoro 

Il fabbricato definito ristoro in effetti è un edificio polifunzionale (hub), che deve svolgere funzioni di 
accoglienza, come informazioni, soccorso, supporto alle manifestazioni, ricovero attrezzature. A queste si 
aggiungono le funzioni di somministrazione di cibi e bevande. Il ristoro è posto a ridosso della strada 
comunale che collega direttamente il pianoro con Alfedena e dell’ampio parcheggio asfaltato. 

È iscritto al Nuovo Catasto Edilizio Urbano Foglio 16 Mappale 502.  

Opere edili 

Secondo quanto previsto dal progetto non sono da effettuare opere edili se non quelle di 
miglioramento e di adeguamento alle normative vigenti tra cui l’adeguamento sismico ed eventuali 
miglioramenti degli impianti elettrici, idrico e termico. 

Impianti esterni 

Il ciclo delle acque prevede l’approvvigionamento dell’acqua tramite: 
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- captazione dal punto autorizzato all’Enel, con lo scavo lungo circa 400 mt fino al serbatoio di 
accumulo, la posa di una tubazione da 60 mm e il rinterro con terreno vegetale; 

- convogliamento al serbatoio di accumulo dell’acqua piovana e di fusione delle nevi, tramite il 
sistema dei canali di gronda e dei pluviali. 

Il sistema di approvvigionamento si completa con il serbatoio da 10 mc dal quale l’acqua è prelevata 
a richiesta con una elettropompa alimentata dal sistema fotovoltaico e/o gruppo elettrogeno. Il 
prelevamento sarà unico fino al locale tecnico, posto al piano sottostrada, nel quale l’acqua si dividerà per 
usi sanitari (vaso) e alimentari. La via per quest’ultimo troverà il sistema di potabilizzazione. 

Il ciclo di smaltimento prevede:  

-un sistema di scavo, posa di tubazioni, pozzetti e rinterro, nei quali canalizzare l’acqua utilizzata, del 
bagno (lavabo e vaso), fino alla vasca a tenuta imhoff;  

- il posizionamento con scavo, posa di tubazioni, pozzetti e rinterro di un degrassatore a cui fare 
confluire i liquidi della cucina, e da questo il collegamento al sistema principale di smaltimento, che si 
conclude alla vasca imhoff.  

Dalla vasca imhoff dovrà realizzarsi il sistema di sub irrigazione, costituito da scavo, posa di un tubo 
forato e lunghezza che dovrà essere stabilito al momento della presentazione del progetto esecutivo. La 
massa grassa sarà rimossa con sistema meccanico, mentre la parte liquida smaltirà con progressiva e 
proporzionata immissione nel terreno. La vasca a tenuta imhoff e il degrassatore dovranno essere 
dimensionati tenendo conto tra l’ipotetico flusso dei fruitori e una inaccessibilità del mezzo, per almeno 6 
mesi.  

L’energia dell’intero fabbricato dovrà essere prodotta con un sistema fotovoltaico, integrato da un 
gruppo elettrogeno, silenziato, che alimenterà l’illuminazione, le prese e i ventilconvettori. Per la cucina è 
prevista la posa del bombolone del gas, da 5 mc, da interrare ad una distanza di almeno 20 mt.  

Il progetto definitivo dovrà prevedere la realizzazione della gabbia di faraday, per le scariche 
atmosferiche.  

Il camping  

Le zone destinate a camping sono 3, tutte nella 
zona E2 di PRG la cui superficie totale è di circa mq 
8.000 e sarà individuata puntualmente, 
congiuntamente in sede di stipula del contratto di 
affidamento.  

Il camping prevede la sola installazione delle 
tende. Non saranno consentite opere come piazzole, 
bagni, impianti di qualsiasi tipo. I servizi da utilizzare 
potranno essere quelli del rifugio e del ristoro. 
L’approvvigionamento dell’acqua potrà avvenire da 
fontanile esistente.  

Non sono previste opere perché il campeggio 
deve rispettare la naturalità dei luoghi. 

Il campeggio è inquadrato come campeggio libero e isolato, come definito dal comma 1. Dell’art. 9 
della L.R. n°16 del 23.10.2003. Ai sensi di tale articolo per ognuna delle 3 aree individuate non devono 
superarsi il numero massimo di 25 piazzole con una capacità massima di 100 persone e i cinque giorni di 
permanenza per ogni equipaggio. 
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Sci di fondo 

La pratica dello sci di fondo viene gestita 
e coordinata dallo Sci Club di Alfedena. Le 
attività di autorizzazione delle piste, battitura 
della pista, di ricovero degli apprestamenti, di 
organizzazione degli eventi sportivi, le modalità 
operative, interesseranno solo ed 
esclusivamente il piano sottostrada, che sarà 
concesso in custodia al Comune di Alfedena, 
allo Sci Club di Alfedena, con apposita 
convenzione. 

Le piste da fondo sono individuate sugli 
assi delle piste sterrate presenti o più spesso su 
percorsi che corrono in mezzo al bosco o nel 
pianoro.  

 

 

 

Al pianoro Campitelli si 
accede tramite una strada asfaltata, 
in condizioni attualmente non 
idonee ad una sicura percorribilità 
che si origina da Alfedena e 
termina in corrispondenza del 
parcheggio e Ristoro subito dopo 
la deviazione che la connette con la 
S.P. di Valle Fiorita. 

Dal parcheggio si origina 
una pista in terra battuta che, dopo 
circa 1 km, raggiunge il Rifugio 
Campitelli. 
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 I SITI DELLA RETE NATURA 2000 
Circa il 49% del SIC IT7110205 "Parco Nazionale d'Abruzzo", per un totale di 28.837,9 ha, rientra nel 

Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise; tale area di sovrapposizione costituisce una cospicua porzione 
del PNALM, approssimativamente il 56,4% dell’intera superficie.  

 

IL SITO RETE NATURA 2000 SIC IT 7110205 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Il SIC IT 7110205 “Parco Nazionale d’Abruzzo” è costituito da un’area di 58880 ha. La localizzazione 
del centro sito è data dalle coordinate di Longitudine E 13°41’14” e Latitudine N 41°51’01”. È un sito di tipo 
“E” cioè confina con i SIC IT6050020 “Val Canneto”, IT6050018 “Cime del Massiccio della Meta”, IT7212121 
“Gruppo della Meta Catena delle Mainarde” ed è parzialmente incluso nella ZPS IT7120132. Dal punto di 
vista biogeografico, appartiene alla regione biogeografica Alpina. 

GLI HABITAT NATURALI 

Il SIC “Parco Nazionale d’Abruzzo” (IT7110205) è caratterizzato da un elevata qualità ambientale con 
una considerevole varietà di habitat di interesse comunitario, di cui 9 (secondo l’aggiornamento proposto 
del Piano di gestione dei Siti della rete natura 2000 del PNALM) di interesse prioritario. La sua complessità 
si esprime con la compresenza di elementi mediterranei, continentali e subatlantici. Esso viene descritto nel 
formulario standard come caratterizzato da estese faggete con ampie radure e creste montuose di natura 
calcarea in cui sono presenti frequenti fenomeni di carsismo con sorgenti e ruscelli. È inoltre rilevante la 
presenza di ambienti palustri d'alta quota, pinete a Pinus nigra subsp. nigra var. Italica, ampi pascoli e 
praterie d'altitudine. 

Codice Descrizione Habitat Prioritari (allegato I direttiva 92/43 CEE) 
9210* Faggete degli Appennini con Taxus ed Ilex  
8240* Pavimenti calcarei  

6230* 
Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato Siliceo delle zone montane (e delle 
zone submontane dell'Europa continentale) 

9530* Pinete mediterranee di Pini endemici  
6110* Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile  

6210* 
Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) (* stupenda fioritura di orchidee) 

6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea 

4070* Boscaglia di pino mugo e Rhododendron hirsutum  
3170* Stagni temporanei mediterranei 

LA FAUNA DEL SIC  

Il Sito ospita numerose specie faunistiche esclusive di quest’area; esso inoltre si configura come 
un’area di accertata e ripetuta riproduzione per l’orso, il camoscio e il lupo.  

Il perimetro del SIC comprende aree che rivestono un’importanza strategica nell’economia dei flussi 
migratori dell’avifauna (genere Anas soprattutto).  
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Il SIC vede la presenza di numerose specie di interesse comunitario, oltre a quelle citate 
precedentemente, appartenenti a varie classi: si citano tra i mammiferi anche Lutra lutra e numerose specie 
di chirotteri tra cui  Rhinolophus ferrumequinum e Rhinolophus Hipposideros; tra gli insetti Rosalia Alpina, 
Osmoderma eremita, Cerambyx cerdo; tra gli uccelli Caprimulgus europaeus, Alectoris graeca, Aquila 
chrysaetos, Ficedula albicollis, Dendrocopos leucotos, Lanius collurio; tra i rettili Vipera ursinii, Coronella 
austriaca; tra gli anfibi Salamandrina perspicillata, Triturus carnifex, Bombina pachypus, Rana dalmatina e 
Rana italica; tra l’ittiofauna i pesci Rutilus rubilio, Salmo (trutta) macrostigma e Austropotamobius pallipes 
(gambero di fiume). 

LA FLORA DEL SIC 

La posizione grossomodo centrale nella penisola italiana del sito ne fa un prezioso serbatoio di specie 
floristiche rare ed endemiche, luogo di protezione degli ambienti più tipici e meglio conservati di tutto 
l’Appennino, tra cui spicca il Cypripedium calceolus (Scarpetta di Venere). 

Al link sotto riportato è possibile prendere visione del formulario standard del sito della rete Natura 
2000 in esame: 

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Abruzzo/
SIC_schede/Site_IT7110205.pdf 
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 FASE DI SCREENING 
La fase di screening della Valutazione di Incidenza Ambientale ha la funzione di verificare la possibilità 

che dalla realizzazione di un piano/progetto, non direttamente connesso o necessario alla gestione di un 
sito Natura 2000, derivino effetti significativi sugli obiettivi di conservazione del sito stesso, come indicato 
dall’art. 6 della Dir 92/43/CEE.  

VALUTAZIONE DELLA CONNESSIONE DEL PROGETTO CON LA GESTIONE 
DEL SITO  

L’intervento proposto non è direttamente connesso o finalizzato alla gestione del sito SIC IT 7110205 
ai fini di conservazione della natura. È possibile perciò che esso sia suscettibile di avere incidenze negative 
sui siti e ciò indipendentemente dal fatto che il progetto risponda a adeguamenti normativi. 

FATTORI DI POTENZIALE INCIDENZA SULLE COMPONENTI DEI SITI 

Dalla descrizione delle caratteristiche del progetto è possibile definire gli aspetti fondamentali legati 
alla sua attuazione e che possono produrre impatti sulle caratteristiche salienti dei Siti. 

FASI DI PROGETTO 
FATTORI DI 

PERTURBAZIONE ALTERAZIONI INDOTTE 

Rifugio montano:  
Opere edili per manutenzione, miglioramento e 
riadeguamento a normative.  
Opere esterne: ricarica serbatoi con autobotte; 
adduzione acqua dalla presa ENEL, installazione 
degrassatore prima della vasca imhoff, rimozione 
massa grassa con sistema meccanico, 
subirrigazione di parte liquida. Produzione energia 
con gruppo elettrogeno, silenziato. Posa in opera 
di bombolone del gas.  Realizzazione gabbia 
faraday. 

Scavi, rumori, vibrazioni, 
produzione polveri, 
inquinamento acustico, 
emissioni CO2, 
inquinamento di falda.  

Alterazione fisica 
dell’ambiente; 
Creazione di barriere che 
potrebbero interferire con 
gli spostamenti di alcune 
specie; 
Aumento della pressione 
antropica; 
Generazione di rumore; 
Produzione e abbandono di 
rifiuti;  
Alterazione della qualità 
delle risorse idriche e 
compromissione della falda; 
Altri impatti (visivo e 
paesaggistico, produzione 
polveri, vibrazioni…). 

Ristoro: 
Opere edili, adeguamento sismico e ad altre 
normative vigenti. Miglioramento impianto termico 
con installazione caldaia. 
Captazione acqua da punto autorizzato ENEL, con 
scavo lungo circa 400 m fino al serbatoio di 
accumulo, posa di tubazione da 60 mm e rinterro. 
Interramento serbatoio di 10 mc. 
Energia prodotta dal sistema fotovoltaico e/o 
gruppo elettrogeno. Scavo e posa di tubazioni e 
pozzetti, rinterro di un degrassatore a cui fa 
confluire i liquidi della cucina e poi nella vasca 
imhoff. Realizzazione del sistema di subirrigazione 
della massa liquida (scavo, posa in opera di tubo 
forato). Rimozione massa grassa con sistema 
meccanico. Posa di un bombolone a gas da 5 mc. 
Realizzazione gabbia di faraday. 

Scavi, rumori, vibrazioni, 
produzione polveri, 
inquinamento acustico, 
emissioni CO2, 
inquinamento di falda. 
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Camping: 
 3 zone destinate a camping, superficie totale 8000 
mq in punti individuati dall’affidatario 
congiuntamente con Ufficio Tecnico Comunale. 
Sola installazione di tende. Non sono previste 
opere. È previsto l’utilizzo dei servizi del rifugio e 
del ristoro. 

Inquinamento acustico e 
luminoso, alterazione 
ambiente.  

Alterazione fisica 
dell’ambiente; 
Creazione di barriere che 
potrebbero interferire con 
gli spostamenti di alcune 
specie; 
Aumento della pressione 
antropica; 
Generazione di rumore; 
Produzione e abbandono di 
rifiuti; 
Alterazione della qualità 
delle risorse idriche e 
compromissione della falda; 
Altri impatti (visivo e 
paesaggistico, produzione 
polveri, vibrazioni…). 

Sci di fondo: 
lo sci da fondo verrà praticato nel pianoro di 
Campitelli lungo gli assi della viabilità o su tracciati 
individuati di volta in volta previa battitura e 
segnalazione delle piste 
Il ristoro funge da apprestamenti, organizzazione 
eventi sportivi, ricovero ecc. 

Inquinamento acustico, 
alterazione ambiente.  

Creazione di barriere che 
potrebbero interferire con 
gli spostamenti di alcune 
specie; 
Aumento della pressione 
antropica; 
Generazione di rumore. 
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Nella tabella seguente sono riportate le alterazioni determinate dalle fasi di progetto: 

 

 

 

 

 

                  Fasi di progetto 
 
 
 
Alterazioni indotte 

Ristrutturazione e 
riattivazione Rifugio 

Ristrutturazione e 
riattivazione Ristoro Istituzione area camping Attività di Sci di Fondo 

cantiere esercizio cantiere esercizio cantiere esercizio cantiere esercizio 

Alterazione fisica dell’ambiente            
Creazione di barriere che potrebbero 
interferire con gli spostamenti di alcune 
specie 

             

Aumento della pressione antropica               
Generazione di rumore                
Produzione e abbandono di rifiuti                 
Alterazione della qualità delle risorse 
idriche e compromissione della falda             
Altri impatti (visivo e paesaggistico, 
produzione polveri, vibrazioni…)              
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LA SIGNIFICATIVITÀ DEGLI INTERVENTI PROPOSTI 

La valutazione della significatività mira a verificare se gli obiettivi di conservazione del sito siano 
modificati in termini negativi dalla realizzazione degli interventi previsti dal piano. 

Questa fase prevede la verifica della significatività dell’impatto dell’intervento in esame rispetto alle 
esigenze di conservazione e di salvaguardia del sito. 

Allo scopo di definire i limiti del concetto di significatività di un determinato impatto, è necessario 
chiarire i concetti di perturbazione e degrado. In linea generale è possibile affermare che: 

 Qualsiasi evento che contribuisca a ridurre le superfici di un habitat naturale per il quale 
questo sito è stato designato può essere considerato un degrado.  

 Qualsiasi alterazione negativa dei fattori necessari per il mantenimento a lungo termine degli 
habitat può essere considerata un degrado.  

 Qualsiasi evento che contribuisce al declino a lungo termine della popolazione della specie 
sul sito può essere considerato una perturbazione significativa. 

 Qualsiasi evento che contribuisce alla riduzione o al rischio di riduzione della gamma di 
specie nel sito può essere considerato come una perturbazione significativa.   

 Qualsiasi evento che contribuisce alla riduzione delle dimensioni dell’habitat e della specie 
nel sito può essere considerato una perturbazione significativa. 
 

Tipo di incidenza Indicatore 
Perdita di aree di habitat 
naturale 

Percentuale di perdita di habitat all’interno del sito 

Frammentazione  
Grado di frammentazione e di perturbazione  

Perturbazione  
Densità della popolazione  Entità del calo stimato nelle popolazioni delle varie specie 

Qualità dell’ambiente Rischio stimato di inquinamento del sito rispetto alle componenti aria, 
acqua e suolo 

 

L’impatto dell’intervento sui SITI della rete Natura 2000 può essere valutato prendendo in 
considerazione quattro livelli di giudizio: 

 non significativo: gli interventi, relativamente all’indicatore considerato, non sono suscettibili 
di causare alcuna incidenza significativa sul sito; 

 poco significativo: relativamente all’indicatore considerato, esistono delle incertezze circa le 
incidenze che potrebbero derivare dalla realizzazione degli interventi previsti; 

 significativo: gli interventi, relativamente all’indicatore considerato, possono avere delle 
incidenze sul sito che richiedono la predisposizione di opportune misure di mitigazione; 

 molto significativo: gli interventi, relativamente all’indicatore considerato, avranno 
sicuramente delle incidenze. 
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ESITO DELLA VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITÀ 

 Percentuale di perdita di habitat naturale all’interno del sito:  
Gli habitat naturali direttamente interessati sono il 6210 e il 9210*. Mentre il primo è 
direttamente interessato dagli interventi, il secondo è interessato al suo margine di 
contatto con il precedente e per la pratica dello sci di fondo. I fabbricati sono già 
esistenti e una loro manutenzione-ristrutturazione non comporta perdita di habitat.  
È prevista l’installazione di bomboloni per gas. Sono previsti scavi per posa in opera di 
cavidotti ed altre piccole opere. 
È possibile che la superficie interessata dall’area campeggio, a lungo andare e se 
caratterizzata da un uso intensivo, possa costituire una perdita di habitat, limitata 
comunque ad un’estensione di 8000 mq.  
Passaggi ripetuti di auto, su percorsi non consuetudinari e non consentiti, possono 
determinare perdita di habitat. 

Impatto poco 
significativo per le 

contenute 
dimensioni 

 Grado di frammentazione e perturbazione degli Habitat:  
In fase di cantiere, per quanto riguarda la ristrutturazione e l’adeguamento alle 
normative vigenti e l’agibilità, il disturbo temporaneo potrebbe causare una 
frammentazione e una perturbazione temporanea degli habitat (operazioni di scavo, 
passaggio dei mezzi di cantiere, disturbo acustico e produzione di polveri). 
Per l’istituzione dell’area camping e l’attività di Sci di Fondo non sono previste dal 
progetto particolari fasi di cantiere. 
In fase di esercizio, si ritiene che possano sussistere elementi di frammentazione e/o 
perturbazione degli habitat interessati, in conseguenza della maggiore frequentazione 
e maggiore pressione antropica, anche se questa è presumibilmente limitata nel tempo 
(periodo primaverile estivo) e weekend invernali. 
La maggiore frequentazione, in particolare quella notturna, potrebbe costituire anche 
una nuova barriera agli spostamenti di specie animali. 
Un cambiamento/aumento della illuminazione nei pressi di rifugio, ristoro e campeggio 
potrebbe rappresentare un disturbo e quindi una barriera nei confronti di chirotteri in 
particolare. 

Impatto 
significativo 

 

 Entità del calo stimato nelle popolazioni delle varie specie: 
La fase di cantiere non sembra determinare una diminuzione dell’entità delle 
popolazioni delle varie specie. 
La fase di esercizio, specialmente a seguito di una gestione dell’area, potrebbe 
determinare nel lungo periodo: 
- Ostacolo alla colonizzazione di nuove aree da parte di specie animali 
- Abbandono dell’area da parte di specie animali 
- Scomparsa di specie vegetali 

Impatto 
significativo 

 Rischio stimato di inquinamento del sito rispetto ad aria, acqua e suolo 
L’impatto per questi rischi è minimo ma potrebbe rivelarsi maggiore rispetto al previsto 
se la frequentazione antropica è potenzialmente accompagnata da abbandono di 
rifiuti. Esso è quindi legato alla fase di cantiere ma anche a quella di esercizio. Inoltre, 
in caso di sottodimensionamento o mal funzionamento delle vasche imhoff e dei 
degrassatori, ci potrebbe essere un rischio inquinamento del terreno dato da masse 
solide e liquide provenienti dalla cucina e dai bagni.  
L’installazione dei gruppi elettrogeni oltre ad aumentare emissioni gassose e sonore 
Eventuali punti luce presso il ristoro, campeggio e rifugio, grazie all’installazione dei 
gruppi elettrogeni o impianti fotovoltaici, possono costituire una fonte di 
inquinamento luminoso.  

Impatto 
significativo 
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In sintesi: 

Indicatore 
Giudizio sulla significatività 
dell’impatto del progetto sui 
siti della Rete Natura 2000 

Percentuale di perdita di habitat all’interno del sito Poco significativo 

Grado di frammentazione e di perturbazione Significativo 

Entità del calo stimato nelle popolazioni delle varie specie Significativo 

Rischio stimato di inquinamento del sito rispetto alle 
componenti aria, acqua e suolo 

Significativo 

 

Nella matrice seguente è riportato un quadro completo e facilmente comprensibile sia dell’oggetto 
del presente studio di incidenza ambientale che degli esiti delle valutazioni effettuate. 

Sintesi delle valutazioni (articolo 6, paragrafi 3 e 4 – Direttiva 92/43/CEE) 
MATRICE DI SCREENING 

Il progetto  

“VALORIZZAZIONE DEL PIANORO CAMPITELLI” 
Il progetto prevede la ristrutturazione dei fabbricati “Rifugio” e Ristoro” 
ed il loro adeguamento alle normative vigenti, l’istituzione di un’area 
camping e lo svolgimento di attività di Sci di Fondo sul Pianoro. 

I Siti della Rete Natura 2000 

Nome del sito: SIC Parco Nazionale d’Abruzzo 
Codice sito: IT7110205 
Elevata qualità ambientale con habitat di interesse prioritario. Sito 
caratterizzato da estese faggete con ampie radure e creste montuose di 
natura calcarea. Frequenti fenomeni di carsismo con sorgenti e ruscelli. 
Sito di accertata e ripetuta riproduzione per orso, camoscio e lupo. 
Presenza di ambienti palustri d’alta quota. Pinete a Pinus nigra (var. 
Italica) con lembi di foresta vergine. Lago di Barrea protetto dalla 
convenzione Ramsar. Greggi transumanti. Ampi pascoli e praterie 
d’altitudine. Interesse archeologico per la presenza di insediamenti 
preromani. Elevata qualità delle acque del fiume Sangro. 
Elevata qualità ambientale per la ricchezza e diversità di habitat e per la 
presenza di flora e fauna che evidenzia una situazione di ben conservata 
naturalità di notevole valore scientifico, didattico e paesaggistico. La 
complessità del sito si esprime con la copresenza di elementi 
mediterranei, continentali e subatlantici. 
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Gli elementi progettuali di 
impatto sui Siti 

Gli interventi che possono avere un impatto sono: 
 Cantiere Esercizio 

 Ristrutturazione e riattivazione Rifugio   

 Ristrutturazione e riattivazione Ristoro   

 Area camping   

 Attività Sci di Fondo   
 

Descrivere eventuali impatti 
diretti, indiretti e secondari 
del progetto sul sito Natura 
2000  

Gli interventi previsti vengono realizzati in loc. Pianoro Campitelli, nel 
territorio del Comune di Alfedena. I fabbricati e le aree di intervento sono 
ubicati all’interno del SIC IT 7110205 e nell’area contigua del Parco 
Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. 
 
Gli interventi, inquadrabili nella manutenzione e adeguamento delle 
strutture hanno tutti un impatto in fase di cantiere. 
L’utilizzo dell’area di Campitelli in forma più strutturata e meno 
occasionale rispetto al presente può incidere, per lo più a carico della 
componente faunistica appartenente a diverse classi. 

Descrivere i cambiamenti che 
potrebbero verificarsi nel sito 
in seguito all’intervento 

Il rischio principale in fase di cantiere attiene essenzialmente al disturbo. 
In fase di esercizio la maggiore frequentazione dell’area, in particolare di 
notte, può provocare una interruzione del corridoio ecologico con 
conseguente riduzione della popolazione o una mancata colonizzazione 
di altri spazi.  

Conclusioni della fase di screening 

Sulla base di quanto espresso si ritiene di non poter escludere del tutto che l’intervento possa produrre 
effetti significativi sui SITI NATURA 2000. È pertanto necessaria ed opportuna una valutazione più 
approfondita e l’eventuale adozione di misure minime di mitigazione per esprimere un giudizio di non 
significatività sull’impatto in merito all’indicatore considerato. 
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 FASE DI VALUTAZIONE APPROPRIATA 

PREMESSA 

Poiché la fase di screening relativa al progetto in esame ha evidenziato un certo margine di incertezza, 
che non consente di escludere effetti negativi dell’intervento sui siti della Rete Natura 2000, è necessario 
passare alla fase successiva, di approfondimento, prevista dalla guida metodologica.  

La valutazione del livello di incidenza di un determinato progetto sulle componenti fisico-biologiche 
di un Sito della Rete Natura 2000 non può prescindere dalla precisazione dei concetti di degrado e 
perturbazione. È a questi, infatti, che nell’ambito delle valutazioni ai sensi dell’art. 6 della Direttiva Habitat, 
si fa costantemente riferimento quando è richiesto di esprimere un parere in merito agli impatti che un 
determinato piano o progetto può avere rispetto agli obiettivi di salvaguardia di un sito di importanza 
comunitaria. 

DEGRADO DI HABITAT 

Il degrado è un deterioramento fisico di un habitat. Nella definizione dello stato di conservazione di 
un habitat è necessario tener conto di tutte le influenze sull’ambiente che ospita gli habitat (spazio, acqua, 
aria, suolo). 

In un sito si ha un degrado di habitat quando la superficie dell’habitat viene ridotta oppure la 
struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine o al buono stato di 
conservazione delle specie tipiche ad esso associate vengono ridotte rispetto alla situazione iniziale. Al 
fine di avere alcuni dati oggettivi e rappresentativi delle possibili interferenze indotte dall’attuazione 
dell’intervento sullo stato di conservazione del Sito, sono stati utilizzati gli indicatori di seguito indicati.  

a) Indicatori di valutazione per gli habitat di interesse comunitario:  

sottrazione di habitat diminuzione della superficie occupata da habitat di interesse comunitario, 
dovuta principalmente ad opere di riduzione della vegetazione o di sbancamento; 

alterazione del livello di naturalità della vegetazione: passaggio a livelli diversi di naturalità per 
effetto delle opere in fase di cantiere ed in fase di gestione: 

b) Indicatori di valutazione per le specie animali di interesse comunitario:  

sottrazione di habitat faunistici: diminuzione della superficie occupata da habitat utilizzati da 
specie animali di interesse comunitario, dovuta principalmente a taglio di microhabitat, nicchie ecologiche 
ecc. 

c) Indicatori di valutazione per le specie vegetali di interesse comunitario:  

sottrazione di habitat di presenza o pertinenza della specie di interesse comunitario: diminuzione 
della superficie occupata da habitat in cui la specie vegetale di interesse comunitario in esame è attualmente 
o potenzialmente presente. 
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PERTURBAZIONE DELLE SPECIE 

A differenza del degrado, la perturbazione non incide direttamente sulle condizioni fisiche di un sito; 
essa concerne le specie ed è spesso limitata nel tempo (rumore, sorgente luminosa ecc.). L’intensità, la 
durata e la frequenza del ripetersi della perturbazione sono quindi parametri importanti. Si ha una 
perturbazione di una specie in un sito quando i dati sull’andamento delle popolazioni di questo sito 
indicano che tale specie non può più essere un elemento vitale dell’habitat cui appartiene rispetto alla 
situazione iniziale.  

Per valutare se una perturbazione è significativa rispetto agli obiettivi della direttiva, si può far 
riferimento ai fattori seguenti:  

 Qualsiasi evento che contribuisce al declino a lungo termine della popolazione della specie 
sul sito può essere considerato una perturbazione significativa.  

 Qualsiasi evento che contribuisce alla riduzione o al rischio di riduzione della gamma di 
specie nel sito può essere considerato come una perturbazione significativa.  

 Qualsiasi evento che contribuisce alla riduzione delle dimensioni dell’habitat e della specie 
nel sito può essere considerato una perturbazione significativa. 

Al fine di avere alcuni dati oggettivi e rappresentativi delle possibili interferenze indotte 
dall’attuazione dell’intervento sullo stato di conservazione del Sito, sono stati utilizzati i seguenti indicatori.  

 Creazione di barriere che potrebbero interferire con gli spostamenti di alcune specie 
 “Apertura” di tratti di territorio precedentemente inaccessibili ad animali non autoctoni 
 Aumento della pressione antropica, produzione emissioni sonore, luminose e rifiuti  
 Alterazione della qualità delle risorse idriche e compromissione della falda  

 

Tabella riassuntiva degli indicatori: 

  Indicatore 

Degrado di 
habitat 

Indicatori di valutazione 
per gli habitat naturali di 
interesse comunitario 

1. Sottrazione di habitat 
2. Alterazione del livello di naturalità 

Indicatori di valutazione 
per habitat di specie 
animali e vegetali 

3. Sottrazione di habitat faunistici 
4. Sottrazione di habitat di presenza di specie 
vegetali di interesse comunitario 

Perturbazione 
delle specie 

 
5. Creazione di barriere che potrebbero interferire 
con gli spostamenti di alcune specie 
6. “Apertura” di tratti di territorio precedentemente 
inaccessibili ad animali non autoctoni 
7. Aumento della pressione antropica, produzione 
emissioni sonore, luminose e rifiuti 
8. Alterazione della qualità delle risorse idriche e 
compromissione della falda 

L’intervento pur se all’interno di habitat di interesse comunitario non sembra determinare un degrado 
dell’habitat naturale dal momento che si tratta di una manutenzione straordinaria di opere ed impianti e 
pertanto si ritiene abbia poco senso analizzare gli indicatori ad esso relativi. 
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a) Indicatori di valutazione per gli habitat di interesse comunitario:  

sottrazione di habitat: diminuzione della superficie occupata da habitat di interesse comunitario, dovuta 
principalmente ad opere di riduzione della vegetazione o di sbancamento; 

alterazione del livello di naturalità della vegetazione: passaggio a livelli diversi di naturalità per effetto 
delle opere in fase di cantiere ed in fase di gestione: 

l’indicatore viene calcolato come segue: 

LN = FD x Area 

LN: diminuzione del livello di naturalità;    FD: fattore di diminuzione (da 1 a 5), vedi tabella  

 
 

ANALISI DELL’INTERVENTO 

INFORMAZIONI DI DETTAGLIO DEL PROGETTO 

Si rimanda alle pagine della relazione tecnica e alle tavole tecniche ad esso allegate per i dettagli di 
progetto. 

INFORMAZIONI DI DETTAGLIO RELATIVE ALL’AREA E ALLE SPECIE INTERESSATE 

L’intervento, come già accennato, interessa habitat comunitari, anche di interesse prioritario, nel 
senso che le opere ed impianti da sottoporre a manutenzione straordinaria o rifacimento sono all’interno 
di questi Habitat, ma a carico di questi non sono previsti interventi particolari che possono portare ad una 
loro riduzione di superficie o di livello di naturalità significativi. La realizzazione di scavi per alloggiamento 
cavidotti, impianti, o il ripetersi di transiti su questi habitat possono determinare riduzione o alterazione di 
naturalità.  

Dalla matrice alle pagine precedenti emerge inoltre un’alta significatività che l’intervento possa 
determinare incidenze per gli habitat e in particolare per la fauna che potrebbe risentire della maggiore 
pressione antropica e della modificazione delle caratteristiche naturali. 

Il pianoro di Campitelli è ubicato in un contesto completamente naturale, lontano dai centri abitati 
anche se con strutture, oggi oggetto di adeguamento, in parte utilizzate, limitatamente nel tempo e nello 
spazio. 

livello 1 tipi di  vegetazione  climatici  o  quasi,  vegetazione  durevole  in  ambienti  limitanti  per  fattori 
naturali  o  vegetazione  in  stato  dinamico  di  successioni  naturali  in  atto  e  non  dovute  ad  
interventi antropici recenti. 

livello 2 tipi di  vegetazione  come  sopra,  ma  regolarmente  utilizzati  dall’uomo  con  alterazioni strutturali 
o quantitative  che non determinano dinamismo regressivo; nessuna introduzione di specie 
estranee o introduzione di specie congrue con la composizione floristica naturale dei tipi. 

livello 3 tipi di  vegetazione  secondaria  ottenuti  per  variazioni  regressive  non  naturali;  tipi  di vegetazione   
con   significato   ricostruttivo   immediatamente   successivi   ad   interventi   regressivi, utilizzazioni 
prolungate o modificazioni della composizione floristica. 

livello 4 vegetazione antropogena ottenuta per modificazione dei tipi naturali in senso qualitativo e 
strutturale attraverso cure colturali ripetitive; vegetazione derivata da modificazioni ambientali di 
diverso tipo, sempre di origine antropica. 

livello 5 vegetazione spontanea legata all’ambiente delle colture (infestanti) o vegetazione di coltura su suoli 
concimati/irrigati. 
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La carta degli Habitat dei Siti della Rete 
Natura 2000 del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio 
e Molise, individua per il Pianoro di Campitelli 
l’habitat 6210 “formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da cespugli su 
substrato calcareo a mosaico con formazioni non 
corrispondenti – mosaico delle conche montane e 
per le aree circostanti, l’habitat 9210* Faggeti 
degli Appennini con Taxus ed Ilex. 

Il pianoro rappresenta un’area aperta di 
fondamentale importanza per tutta la fauna, di interesse 
comunitario e non, come sito di transito, di abbeveraggio, 
di foraggiamento, di caccia, ecc. È accertata in quest’area 
la presenza di Ursus arctos marsicanus, Canis lupus, 
Ficedula albicollis, Caprimulgus europaeus, Dendrocopos 
leucotos, chirotteri e entomofauna legata agli ambienti 
forestali delle faggete altomontane, quali quelle di 
Campitelli.  Il pianoro, essendo cosparso da un sistema di 
acque più o meno effimere, costituito da pozze, stagni, 
piccoli corsi d’acqua, è un sito di importanza bratacologica. 

Nel territorio dei Siti Natura 2000 del PNALM sono presenti 11 specie di Anfibi, di cui tre inserite 
nell’Allegato II della Direttiva Habitat (Triturus carnifex, Salamandrina perspicillata e Bombina pachipus) e 
altre due inserite nell’Allegato IV (Rana italica, Rana dalmatina). 

Le specie di direttiva, oltre alle più comuni Hyla intermedia, Bufo bufo, Salamandra salamandra, 
Lissotriton vulgaris, Bufo balearicus, erano tutte segnalate in passato nei pressi del Pianoro o nelle sue 
vicinanze. Ricerche recenti confermano la presenza presso il pianoro di Triturus carnifex, Rana italica e Rana 
dalmatina e nei pressi del Lagozzo, della Salamandrina perspicillata. Non si hanno conferme invece del 
Bombina pachipus segnalato sicuramente nei pressi del Pianoro fino agli inizi degli anni 90. 

 Nella matrice seguente sono analizzate, per gli habitat e le componenti animali riportate negli 
allegati II e IV della Direttiva Habitat, per cui gli interventi previsti potrebbero avere un certo impatto, le 
loro caratteristiche biologiche ed ecologiche, gli indicatori, le possibili minacce e gli obiettivi di gestione. 
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Informazioni di dettaglio dell’Habitat 6210 

Caratterizzazione 
ecologica e 
habitat 

“Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato 
calcareo”: praterie polispecifiche perenni a dominanza di graminacee emicriptofitiche, 
generalmente secondarie, da aride a semimesofile scrivibili alla classe Festuco-Brometea, 
talora con presenza di orchidee. Occupano gli habitat dei prati aridi e dei pascoli dando 
origine a consorzi in genere ricchi di specie con predominanza talora di specie del genere 
Bromus, del gen. Festuca ecc., o di formazioni arbustive della classe ramno-prunetea 
verso cui tendenzialmente tendono ad evolversi naturalmente, nel breve e medio 
periodo queste cenosi erbacee. 
Tranne alcuni sporadici casi, sono habitat tipicamente secondari, il cui mantenimento è 
subordinato alle attività di sfalcio o di pascolamento del bestiame, garantite dalla 
persistenza delle tradizionali attività agro-pastorali. In assenza di tale sistema di gestione, 
i naturali processi dinamici della vegetazione favoriscono l’insediamento nelle praterie di 
specie di orlo ed arbustive e lo sviluppo di comunità riferibili rispettivamente alle 
classi Trifolio-Geranietea sanguinei e Rhamno-Prunetea spinosae; quest’ultima può 
talora essere rappresentata dalle ‘Formazioni a Juniperus communis su lande o prati 
calcicoli’ dell’Habitat 5130. Dal punto di vista del paesaggio vegetale, i brometi sono 
tipicamente inseriti nel contesto delle formazioni forestali caducifoglie collinari e 
montane a dominanza di Fagus sylvatica. 
Questo Habitat a mosaico con formazioni non corrispondenti caratterizza le grandi 
conche montane carsiche del SIC IT 7110205, con articolazione morfologica in dossi e 
doline dando origine ad un sistema di patches costituito da: xerobrometi montani, 
collocati sui dossi e sugli affioramenti calcarei, a Bromus erectus, Festuca 
circummediterranea, Koeleria lobata, Phleum hirsutum ssp. ambiguum, con Cerastium 
tomentosum, Euphorbia cyparissias, E. myrsinites, Poa molinerii, Viola eugeniae, 
Erysimum pseudorhaeticum, ecc.; formazioni più mesofile, nel fondo delle depressioni 
con accumuli argillosi, a Cynosurus cristatus, Agrostis capillaris, con Carex flacca, ecc.; 
nardeti e formazioni nitrofile, collocate sul fondo delle doline con concentrazione del 
bestiame, a Nardus stricta e/o Poa sp.pl., solitamente con abbondanza di Ranunculus 
pollinensis., Achillea millefolium ssp. millefolium, Potentilla rigoana, Trifolium repens ssp. 
prostratum, Luzula multiflora, Carex caryophyllea, Carex hirta, ecc.; comunità ruderali di 
ambienti fortemente calpestati (dove si verifica la massima concentrazione del bestiame 
bovino od equino), con Sagina subulata, S. glabra, Scleranthus polycarpos, Cerastium 
ligusticum, Poa annua, ecc.; aspetti di transizione, sui versanti e sui raccordi morfologici.  

Minacce e fattori 
limitanti 

Si tratta di un habitat semi-naturale la cui sopravvivenza dipende strettamente dal 
persistere di un adeguato carico di animali pascolanti, ed in generale dal mantenimento 
delle tradizionali attività pastorali (pascolo estensivo con animali allo stato brado, sfalcio 
negli aspetti più mesofili). In assenza di tale gestione, si assiste rapidamente alla 
comparsa e all’insediamento di specie dell’orlo e del mantello arbustivo che innescano 
processi dinamici che conducono, in tempi variabili, ad una completa alterazione 
dell’habitat. Viceversa, con un carico di pascolo eccessivo si favoriscono la compattazione 
del suolo e la diffusione di specie nitrofile e ruderali. L’eccessivo sviluppo di graminacee 
cespitose e fisionomizzanti che diminuiscono lo spazio vitale per altre specie è un 
fenomeno negativo che necessita di monitoraggio (ad es. un aumento eccessivo di 
Brachypodium rupestre e/o Festuca rupicola, già spesso dominanti). La presenza e la 
diffusione di individui arbustivi vanno monitorate con attenzione. 

Estensione 
Nel SIC tale habitat occupa una superficie di circa 436 ha, di cui circa 36 (8%) sono 
rappresentati dal pianoro di Campitelli. 
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Informazioni di dettaglio dell’Habitat 9210* 

Caratterizzazione 
ecologica e 
habitat 

“Faggeti degli appennini con Taxus ed Ilex” habitat prioritario: 
Faggete termofile con tasso e con Agrifoglio nello strato alto-arbustivo e arbustivo del 
piano bioclimatico supratemperato ed ingressioni nel mesotemperato superiore, sia su 
substrati calcarei sia silicei o marnosi distribuite lungo tutta la catena Appenninica e parte 
delle Alpi Marittime, riferite alle alleanze Geranio nodosi-Fagion (=Aremonio-Fagion 
suball. Cardamino kitaibelii- Fagenion) e Geranio striati-Fagion. Sono generalmente 
ricche floristicamente, con partecipazione di specie arboree, arbustive ed erbacee 
mesofile dei piani bioclimatici sottostanti, prevalentemente elementi sud-est europei 
(appenninico-balcanici), sud-europei e mediterranei (Geranio striati-Fagion).  
L'interesse del sito è fortemente legato alle specie sempreverdi, che caratterizzano 
l'habitat principale di questo gruppo di siti. Lo stato di salute, la diffusione e la copertura 
delle popolazioni di Taxus e Ilex va inteso come principale indicatore di qualità dei siti; 
in particolare, oltre alla rinnovazione di queste specie, va considerata positivamente la 
compresenza nelle diverse comunità di varie classi di età delle specie citate. La presenza 
di comunità ornitiche tipicamente forestali-appenniniche, con particolare riferimento 
alle specie subendemiche di Picidi, indica una buona qualità complessiva, insieme alla 
presenza di grandi e medi carnivori, che sono legati alla presenza di ambienti forestali 
ben conservati (orso, martora, gatto selvatico). 

Minacce e fattori 
limitanti 

La principale minacce per l’habitat è rappresentata dalla frammentazione e dalla 
adozione di forme di gestione che conducono alla omogeneizzazione delle comunità 
dal punto di vista floristico e strutturale nonché ad un impoverimento complessivo della 
biodiversità dell’ecosistema forestale. 

Estensione Nel SIC l’habitat occupa una superficie di circa 31.000 ha in genere in buono stato di 
conservazione. 
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Informazioni di dettaglio della specie Triturus carnifex  (Tritone crestato italiano) 

Caratterizzazione 
ecologica e 
habitat 

Gli adulti sono legati agli ambienti acquatici per il periodo riproduttivo (4 mesi). Durante 
il periodo post-riproduttivo, vive in un'ampia varietà di habitat terrestri, dai boschi di 
latifoglie ad ambienti xerici fino ad ambienti modificati. Alcuni individui possono 
rimanere in acqua durante tutto l'anno ma normalmente gli adulti conducono per buona 
parte dell'anno nascosti in ambienti umidi boscati, nascosti in tronchi marcescenti. 
Dimensioni: 15 cm i maschi e 18 cm le femmine. Di dimensioni nettamente maggiori 
rispetto alla specie Lissotriton vulgaris presente nel Parco. 
È predatori di insetti, molluschi, vermi e larve. Durante la fase acquatica preda invertebrati 
acquatici, piccoli tritoni, larve e girini di rana. 
La riproduzione avviene in acque ferme, permanenti e temporanee (Temple & Cox 2009) 
e comprende rituali di corteggiamento con i maschi che si esibiscono per esempio con 
frustate con la coda. Le femmine depongono 200-400 uova relativamente grandi, che 
vengono fatte aderire singolarmente su piante acquatiche, nell'arco di diverse settimane. 
Le larve sgusciano dopo 2-3 settimane, raggiungono fino a 8 cm di lunghezza e 
compiono la metamorfosi circa 3 mesi dopo. 

Minacce e fattori 
limitanti 

La principale minaccia è la perdita di habitat riproduttivo, dovuta all' intensificazione 
dell'agricoltura, all'inquinamento agro-chimico, all'introduzione di pesci predatori e di 
specie alloctone quale il gambero della Louisiana Procambarus clarkii (Temple & Cox 
2009, Ficetola et al. 2011). 

Consistenza di 
popolazione e 
areale 

È presente in Italia continentale e peninsulare, con limite meridionale in Calabria centrale. 
Assente in Liguria occidentale, Trentino-Alto Adige e gran parte della Puglia (Vanni et al. 
in Lanza et al. 2007). Sull'Arco Alpino occidentale italiano è pressoché assente, ad 
eccezione di pochissime popolazioni nelle vallate principali. 
La popolazione appare in costante diminuzione in numerose località del suo areale 
italiano, anche se in altre risulta ancora abbondante (S. Vanni, F. Andreone, S. Tripepi in 
Lanza et al. 2007). In alcune aree di pianura, negli ultimi 10 anni si stima la perdita di 
quasi il 25% dei siti, sia per la scomparsa di zone umide con caratteristiche idonee, sia 
per il crescente impatto di predatori alloctoni. 
Tendenza della popolazione: in declino 

La specie 
nell’area di 
intervento 

Nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, la specie appare distribuita da 500 a 1800 
m s.l.m.  
I dati presenti in letteratura, riferibili a segnalazioni di studi piuttosto datati (1971, 1973, 
1993), indicano che la specie era presente in 12 località del Parco. In occasione di più 
recenti rilievi effettuati in occasione della redazione del piano di gestione della Rete 
Natura 2000 è stato possibile osservare e confermare la presenza della specie presso il 
Pianoro Campitelli. 

Status di 
conservazione 

Categoria e criteri della Lista Rossa: Quasi Minacciata (NT) 
Nonostante la specie sia ampiamente distribuita, negli ultimi 10 anni è andato perso circa 
il 25% dei siti e molti dei rimanenti vengono occupati da specie esotiche riscontrando 
una riduzione della popolazione a livello locale. Per queste ragioni la specie viene 
valutata Quasi Minacciata (NT), prossima a Vulnerabile (VU) per il criterio A3ce. 
Elencata in appendice II, IV della direttiva Habitat (92/43/CEE) e in appendice II della 
Convenzione di Berna. 

 
 
 
 
 



 

Studio di incidenza – VALORIZZAZIONE DEL PIANORO CAMPITELLI - ALFEDENA (AQ) -       29 

Informazioni di dettaglio della specie Salamandrina perspicillata (Salamandrina dagli occhiali 
settentrionale) 

Caratterizzazione 
ecologica e 
habitat 

Specie diffusa prevalentemente in zone montuose e collinari in boschi misti di alto fusto 
con abbondante sottobosco e abbondante lettiera. Frequenta vallate fresche con ruscelli 
a lento corso privi di pesci. È di abitudine terricola, solo le femmine di questa specie sono 
acquatiche durante la fase di deposizione delle uova. È una specie prevalentemente 
notturna e crepuscolare ma è possibile osservarla di giorno in condizioni di elevata 
umidità. Solitamente si registrano una fase di latenza invernale ed una estiva, con gli 
animali che si rifugiano più o meno in profondità negli interstizi del terreno. 
Misura dai 7 agli 11 cm di lunghezza, la coda è più lunga della testa e del corpo. Le parti 
superiori sono brunastre o nerastre con ventre chiaro a macchie scure e parti inferiori 
delle zampe e della coda degli adulti rosso brillante. 
Si nutre principalmente di artropodi terrestri, le larve di vari piccoli invertebrati acquatici.  
Si riproduce da marzo a maggio, l'accoppiamento avviene a terra. La femmina depone 
dalle 30 alle 60 uova, in acque ben ossigenate, dove la corrente dell'acqua non è molto 
forte, come piccoli corsi d'acqua a lento corso (di solito con fondali rocciosi), abbeveratoi 
e sorgenti, attaccandole a corpi sommersi. In alcune aree carsiche del preappennino 
laziale la riproduzione avviene tipicamente in ambienti artificiali legati alla pastorizia 
(fontanili-abbeveratoi) (Romano et al., 2007; Corsetti e Romano, 2007). Le uova sono 
protette da un involucro gelatinoso, il quale aderendo agli involucri delle altre uova, 
forma dei veri e propri ammassi. La Larva è di coloro chiaro con punteggiatura scura. I 
ciuffi branchiali non sono molto sviluppati. 

Minacce e fattori 
limitanti 

In parti dell'areale sussistono declini localizzati dovuti ad alterazione dell'habitat 
acquatico e terrestre, inquinamento e introduzione di Salmonidi predatori. Nel 
complesso non è minacciata in modo sostanziale (F. Barbieri & M. Pellegrini in Sindaco 
et al. 2006, Temple & Cox 2009). 

Consistenza di 
popolazione e 
areale 

Endemismo italiano distribuito sui rilievi appenninici dalle provincie di Genova, 
Alessandria e Pavia fino alla Campania settentrionale e, marginalmente, in Puglia 
sull'Appennino Dauno (Romano et al. 2009, Liuzzi et al. 2011). È abbastanza diffusa lungo 
tutto l'arco appenninico. Oltreché sull'Appennino si rinviene anche sui rilievi 
preappenninici in Toscana e nel Lazio, e più raramente anche in alcune aree 
pedemontane. La specie è più localizzata in Umbria e sul versante Adriatico. Presente a 
quote comprese tra 50 e 1500 m slm, sebbene prediliga l’intervallo tra 300 e 900 m slm 
(F. Barbieri & M. Pellegrini in Sindaco et al. 2006, C. Angelini, S. Vanni, L. Vignoli in Lanza 
et al. 2007). 
Tendenza della popolazione: stabile 

La specie 
nell’area di 
intervento 

Nel Parco d’Abruzzo la specie è distribuita da 630 a 1850 metri. 
È specie segnalata nell’area delle montagne di Alfedena (Il Lagozzo, Monti della Meta, 
Valle dei Tartari, ecc.). 

Status di 
conservazione 

Endemismo italiano. La specie, nelle categorie IUCN, viene valutata a Minor 
Preoccupazione (LC) per la sua distribuzione relativamente ampia. Elencata nelle 
appendici II e IV della direttiva Habitat. 
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Informazioni di dettaglio della specie Bombina pachypus (Ululone appenninico) 

Caratterizzazione 
ecologica e 
habitat 

La specie si rinviene in ambienti collinari e medio montani. Frequenta un'ampia gamma 
di raccolte d'acqua di modeste dimensioni, come pozze temporanee, anse morte o 
stagnanti di fiumi e torrenti, soleggiate e poco profonde in boschi ed aree aperte (F.M. 
Guarino, O. Picariello, A. Venchi in Lanza et al. 2007). Lo sviluppo larvale avviene nelle 
pozze. È presente anche in habitat modificati incluse aree ad agricoltura non intensiva, 
pascoli, canali di irrigazione, fontanili, abbeveratoi. L'ululone è un anuro di piccole 
dimensioni che non supera i 6 cm. È facilmente identificabile grazie alla colorazione di 
"avvertimento" del ventre giallo-arancio. Corpo verrucoso, con dorso grigio-verdastro e 
la pupilla a forma di cuore. È specie diurna e termofila. Si nutre principalmente di insetti, 
ma anche molluschi e anellidi. La stagione riproduttiva va da aprile ad ottobre con tre 
massimi nei mesi di maggio, giugno e luglio, se gli ambienti non si sono prosciugati. I 
siti riproduttivi consistono di piccole raccolte d'acqua dove vengono deposte le uova, in 
gruppi di qualche decina. Il maschio, nel periodo della riproduzione, attrae la femmina 
con un richiamo ululante (da cui il nome comune). Lo sviluppo larvale avviene nelle pozze 
e si completa dopo 1-3 mesi. Raggiungono la maturità sessuale dopo i tre anni. 

Minacce e fattori 
limitanti 

Si presume che la perdita di habitat delle zone umide dovuta alla captazione dell'acqua 
per scopi agricoli sia una potenziale minaccia per la specie. Alcune popolazioni sono 
molto piccole (10-12 individui [Mattoccia et al. 2005]) e a predominanza maschile: queste 
popolazioni sono soggette a estinzione locale per fattori stocastici. Ulteriore fattore di 
rischio è dovuto allo scarso successo riproduttivo degli ululoni appenninici in pozze di 
modeste dimensioni soggette a rapido disseccamento e ad eccessiva predazione sulle 
uova e sulle larve (Mirabile et al. 2004). La specie potrebbe anche essere minacciata dalla 
chitridiomicosi e si ipotizza che tale minaccia sia responsabile dei recenti e gravi declini 
della popolazione (Bologna e La Posta 2004, F.M. Guarino, O. Picarello & M. Pellegrini in 
Sindaco et al. 2006). 

Consistenza di 
popolazione e 
areale 

Specie endemica dell'Italia, dove è presente sull'Appennino dalle province di Genova e 
Parma fino alla Calabria. Intervallo altitudinale preferenziale compreso tra 300 e 700 m 
(Appennino centro-settentrionale) e 600-1000 (Appennino centro-meridionale) di quota 
(Sindaco et al. 2006), supera di poco i 1900 metri sul versante lucano del massiccio del 
Pollino (Talarico et al. 2004). Non è presente nelle isole (Corti et al. In Sindaco et al. 2006).  
Un tempo comune in habitat idonei. Tuttavia, nel corso degli ultimi 10 anni la specie è 
declinata in quasi tutto il suo areale (ad eccezione della Calabria, dove la popolazione 
rimane stabile). Da un'indagine su siti rappresentativi è emerso che tra il 1996 e il 2004 
la specie è scomparsa da più del 50% dei siti esaminati (56 siti occupati nel 1996 contro 
23 occupati nel 2004: Barbieri et al. 2004). Declini significativi sono stati registrati in 
Provincia di Siena (Piazzini et al. 2005), Abruzzo (Ferri et al. 2007), Provincia di Ancona 
(Fiacchini 2003), Lazio (Bologna et al. 2000, Bologna et al. 2007) ed Emilia-Romagna 
(Stagni et al. 2005). Tendenza della popolazione: in declino 

La specie 
nell’area di 
intervento 

L'Ululone è stato ritrovato per lo più in pozze temporanee, anche se sono presenti 
diverse segnalazioni in abbeveratoi, fontanili e piccoli ruscelli. La specie appare distribuita 
da 750 a 1700 metri. I dati bibliografici indicano che l’Ululone in passato era presente in 
8 località del PNALM tra cui le zona di Pianoro Campitelli. Attualmente la sua presenza 
nel pianoro non è confermata. 

Status di 
conservazione 

Valutata In Pericolo (EN) a causa del declino della popolazione, stimato più del 50% (ma 
inferiore all'80%) per declino dell'AOO (area effettivamente occupata) e una significativa 
riduzione degli individui maturi, negli ultimi 10 anni, probabilmente a causa della 
vulnerabilità alla chitridiomicosi. Elencata in appendice II della Convenzione di Berna e 
nelle appendici II e IV della direttiva Habitat. 
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Informazioni di dettaglio della specie Rana italica (Rana appenninica) 

Caratterizzazione 
ecologica e 
habitat 

Frequenta un'ampia varietà di habitat ma si riproduce tipicamente in corsi d'acqua a 
carattere torrentizio, a rapido scorrimento, che scorrono all'interno di aree boschive, 
generalmente privi di pesci predatori, ma anche in vasche, fontanili e abbeveratoi, 
mentre è presente solo sporadicamente in acque stagnanti e temporanee (O. Picariello, 
F.M. Guarino & F. Barbieri in Lanza et al. 2007, Romano et al. 2012). La durata della vita 
è di circa 8 - 10 anni. 
È una rana di piccole dimensioni, in media 5-7 cm. Colorazione in genere rossastra, può 
variare da beige chiaro, marrone giallastro o verdastro. Gola di colore scuro con al centro 
una linea irregolare chiara, ai lati del muso dietro gli occhi ci sono due striature scure. 
È un predatore opportunista, si nutre principalmente di invertebrati terrestri, nella dieta 
rientrano anche invertebrati acquatici e talvolta le larve di altri anfibi. Le larve si cibano 
di materia vegetale, detrito organico, protozoi e microcrostacei. 
Il periodo di riproduzione è compreso tra febbraio e maggio. L'accoppiamento avviene 
in acqua, il maschio feconda le uova man mano che la femmina le depone (fecondazione 
esterna). La femmina produce alcune centinaia di piccole uova, raccolte in gruppi 
gelatinosi (ovature) che attacca sul fondo del torrente. 
La schiusa avviene dopo circa un mese. I girini sono di colore bruno grigiastro, talora 
anche molto scuro, con fitta punteggiatura e parti inferiori chiare.  La metamorfosi 
avviene dopo 2-3 mesi. La maturità sessuale è raggiunta dopo 2-3 anni di vita. 

Minacce e fattori 
limitanti 

Le principali minacce per la specie sono la perdita di habitat (captazione delle sorgenti 
per l'approvvigionamento d'acqua), l'immissione di ittiofauna e specie esotiche 
predatrici, l'inquinamento delle acque (O. Picariello, F.M. Guarino & F. Barbieri in Lanza 
et al. 2007). 

Consistenza di 
popolazione e 
areale 

Valutata specie a Minor Preoccupazione (LC) per la sua ampia distribuzione, per la 
popolazione presumibilmente ampia e perché è poco probabile che sia in declino 
abbastanza rapido per farla rientrare in una categoria di minaccia. 
Endemismo italiano distribuito su tutta la catena Appenninica, dalle province di Genova, 
Alessandria e Pavia fino all'Aspromonte in Calabria, tra 30 e fino ai 1450 m di quota (nel 
Cilento) prediligendo le aree collinari e montane (O. Picariello, F.M. Guarino & F. Barbieri 
in Sindaco et al. 2006, Romano et al. 2010). 
In Italia è relativamente comune, più abbondante su tutto il versante tirrenico dove è 
molto diffusa e presente in quasi tutti i torrenti collinari e montani (Corsetti & Romano 
2007, Romano et al. 2012). In leggera espansione la porzione nord-occidentale 
dell'areale (O. Picariello, F.M. Marino & F. Barbieri in Sindaco et al. 2006). 
Tendenza della popolazione: stabile 

La specie 
nell’area di 
intervento 

La specie appare distribuita da 413 a 1758 m s.l.m. Dopo il Rospo comune, è l'anfibio più 
avvistato all'interno del PNALM. La distribuzione dei siti è concentrata nella porzione 
meridionale del Parco e denota una buona consistenza delle popolazioni. 

Status di 
conservazione 

Nelle categorie IUCN, la specie viene valutata a Minor Preoccupazione (LC). Elencata in 
appendice II della Convenzione di Berna e in appendice IV della direttiva Habitat 
(92/43/CEE). 
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Informazioni di dettaglio della specie Rana dalmatina (Rana agile) 

Caratterizzazione 
ecologica e 
habitat 

Vive per tutto l'anno in prati, campi e boschi, dal livello del mare fino a 2000 m s.l.m., 
entrando in acqua solo per il periodo strettamente necessario alla riproduzione. In 
pianura vive nei boschi ripariali o comunque igrofili, anche se d'origine antropica, come 
ad esempio i pioppeti, ma anche in ambienti aperti, quali prati, pascoli, brughiere, nonché 
incolti ai margini dei campi. In collina viene spesso osservata all'interno dei boschi misti 
e dei castagneti; in montagna preferisce boschi a latifoglie, come ad esempio le faggete 
(F. Barbieri, F.M. Guarino, O. Picariello in Lanza et al. 2007). 
È grande fino a 9 cm. Il colore è variabile dal rossiccio al marrone scuro, con una striscia 
nera a V dalla gola. 
Si nutre di insetti e piccoli invertebrati. 
Le deposizioni si concentrano in un breve intervallo, di solito tra febbraio e marzo. 
Depone circa 1000 uova. I girini misurano all'incirca 6 cm e terminano la metamorfosi a 
giugno/luglio. 

Minacce e fattori 
limitanti 

Minacciata dalla bonifica o dall' eutrofizzazione dei siti riproduttivi, dall'introduzione di 
pesci predatori e gamberi alloctoni (O. Picariello, F.M. Marino & F. Barbieri in Sindaco et 
al. 2006, Ficetola et al. 2011). 

Consistenza di 
popolazione e 
areale 

Nonostante alcune popolazioni siano esposte al declino a causa della presenza di specie 
alloctone, la specie viene valutata a Minor Preoccupazione (LC) in particolare per la sua 
ampia distribuzione e per la popolazione presumibilmente ampia. 
È distribuita in Europa fino ai Carpazi e alla Turchia, solo marginalmente nella Penisola 
Iberica.  
In Italia è relativamente abbondante, più comune al nord e localizzata al centro-sud, 
specialmente sul versante orientale (O. Picariello, F.M. Marino & F. Barbieri in Sindaco et 
al. 2006). Le popolazioni di pianura sono più esposte al declino per la intensificazione 
dell'agricoltura, l'urbanizzazione e per la presenza di specie alloctone (in particolare 
gamberi). In Lombardia fino dove è presente il gambero (500 m di quota), la specie è 
nettamente diminuita. 
Tendenza della popolazione: in declino 

La specie 
nell’area di 
intervento 

Appare distribuita da 577 a 1427 m s.l.m. con preferenza per corpi idrici ad acque 
relativamente ferme. Tra le specie di anfibi rinvenute all'interno del PNALM risulta quella 
meno segnalata. 

Status di 
conservazione 

La specie viene indicata nelle categorie IUCN a Minor Preoccupazione (LC) in particolare 
per la sua ampia distribuzione e per la popolazione presumibilmente ampia. Elencata in 
appendice II della Convenzione di Berna e in appendice IV della direttiva Habitat 
(92/43/CEE). 

 
Obiettivi di conservazione degli ANFIBI nel Piano di Gestione Rete Natura 2000 del PNALM 
Gli anfibi sono tra le specie più sensibili presenti nei SIC, in quanto sono molto poco vagili e dipendono 
fortemente dalle condizioni dei siti riproduttivi. Gli obiettivi sono pertanto riferiti in primo luogo ad aumentare 
la disponibilità di siti idonei alla riproduzione delle specie presenti e a migliorare lo stato dei Siti di Importanza 
Batracologica (SIB) già individuati; a garantire l’apporto di acqua presso i SIB nel periodo riproduttivo 
rispondente, tra l’altro, ad elevati parametri di qualità chimico-fisica. I fontanili e gli abbeveratoi dovranno 
essere oggetto, inoltre, dove necessario, di azioni di ristrutturazione o adeguamento delle strutture affinché 
siano facilmente accessibili, sia in uscita che in entrata dagli anfibi. Un altro obiettivo prevede il controllo 
(monitoraggio ed eventuale eradicazione) delle specie alloctone, con particolare riferimento alla Trachemys 
sp. che costituisce una grave minaccia per le specie. Gli obiettivi di monitoraggio, oltre che lo status delle 
specie di interesse prioritario, dovrà contemplare anche la verifica dell’insorgenza di patologie e presenza di 
parassiti, che in altre regioni stanno determinando la scomparsa di popolazioni anfibie. 
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Informazioni di dettaglio su Dendrocopos leucotos (Picchio dorsobianco) 
Caratterizzazione 
ecologica e 
habitat 

La specie è strettamente legata ai boschi di faggio maturi tra gli 800 e i 1800 m s.l.m.; 
nidifica e si alimenta prevalentemente su piante morte, mature e marcescenti. 

Minacce e fattori 
limitanti 

Riduzione dei boschi maturi con alberi marcescenti (Boitani et al. 2002) e 
frammentazione dell'habitat (Brichetti & Fracasso 2007). 

Consistenza di 
popolazione e 
areale 

Presente in Italia in poche località dell'Appennino centrale, quale il Parco Nazionale 
d’Abruzzo, Lazio e Molise dove nidifica, è considerata una specie relitta dell'epoca 
glaciale (Boitani et al. 2002). 
La specie in Italia ha un areale discontinuo, complessivamente minore di 5000 km² (2445 
Km², Boitani et al. 2002). Il numero di individui maturi è stimato in 500-700 ed è stabile 
o in leggero declino (Brichetti & Fracasso 2007). Per questi motivi la popolazione italiana 
viene classificata come Vulnerabile secondo il criterio D1. Inoltre, si tratta di una specie 
fortemente legata alle faggete mature, pertanto la sua conservazione è strettamente 
dipendente dalla gestione forestale attuata nelle poche località in cui è ancora presente.. 
Si tratta di una specie considerata come relitto glaciale e sedentaria, caratterizzata da un 
basso grado di dispersione, per cui è molto improbabile che lo status della popolazione 
italiana possa essere modificato dall'immigrazione di nuovi individui da fuori regione. 
Pertanto, la valutazione finale resta invariata. Tendenza della popolazione: Stabile 

La specie 
nell’area di 
intervento 

In Italia circa l’80% delle coppie nidificanti risulta localizzato nel PNALM e ZPE (200-250 
coppie); tale popolazione oltre ad essere rilevante sul piano nazionale, potrebbe 
costituire sul piano internazionale il 2-3 % della popolazione europea della sottospecie 
lilfordi e l’1% dell’intera popolazione europea (sottospecie lilfordi e leucotos), 
confermando l’enorme importanza conservazionistica di questa area per la specie.  
Le aree più importanti per la specie sono: Difesa, Pesco di Lordo, Valle della Strega, Pesco 
di Iorio, alta Cicerana, Terraegna, Coppi della Pollinella, versante nord-est di M. di Valle 
Caprara, alta Val Fondillo, Colle Valcallano, M.te Dubbio, Val di Corte, Valle Orsara, Alta 
e media Val Canneto, alta e media Iannanghera, lago Vivo, Serrone, fasce sommitali delle 
Mainarde e di M. Mattone.  
A queste, tutte interne al PNALM, se ne aggiungono alcune interne ai Siti Natura 2000 
ma esterne all’area protetta  quali  Campitelli, Lagozzo - Dastora - Iavona, Campitelli Sud, 
che sono state monitorate nel 2013. 

Status di 
conservazione 

Elencata in Allegato I della Direttiva Uccelli (79/409/CEE). Specie oggetto di tutela 
secondo l'Articolo 2 della Legge 157/92. 
Categoria e criteri della Lista Rossa: Vulnerabile (VU) D1 

Obiettivi di 
conservazione 

Gli obiettivi di conservazione degli uccelli forestali sono strettamente legati alla 
conservazione dei boschi vetusti di faggio. In particolare è necessario raggiungere 
condizioni di disetaneità degli individui arborei, mantenere un adeguato numero di 
alberi morti in piedi, deperienti o schiantati, salvaguardare la presenza di specie arboree 
diverse dal faggio come ad esempio il tasso.  
Altri obiettivi riguardano la salvaguardia degli esemplari arborei utilizzati dalle specie 
presenti e la limitazione del disturbo nel periodo riproduttivo.  
In generale, per quanto riguarda la salvaguardia dell’avifauna, è necessario mitigare 
l’impatto di tutti quegli elementi che possono essere causa di mortalità o disturbo 
durante il volo, come le linee elettriche sospese, le funivie, gli aerogeneratori. 
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Informazioni di dettaglio della specie Caprimulgus europaeus (Succiacapre)  

Caratterizzazione 
ecologica e 
habitat 

Le strutture dell'habitat del succiacapre sono molto varie, tuttavia sono sempre ambienti 
aperti, asciutti e dal clima temperato con un'offerta sufficiente di insetti volanti notturni. 
È legato a substrati caldi e secchi con esposizione soleggiata e copertura arborea 
discontinua o rada. In Europa i suoi ambienti preferiti sono le brughiere e le praterie 
asciutte, ama abitare anche lecceti leggeri e sabbiosi con grandi superfici aperte, in zone 
soggette a disboscamento come in territori soggetti all'azione del vento. Compare 
inoltre anche in zone aperte rocciose e sabbiose della macchia mediterranea, 
occasionalmente anche in zone di dune poco folte.  
Si orienta essenzialmente con gli occhi. È attivo nei territori sia di svernamento sia di cova 
e caccia di notte e al tramonto.  
Si nutre degli insetti più disparati, fra cui vengono preferite le specie più grandi e dalla 
cuticola più morbida (es. Lepidotteri), ma non disdegna i Coleotteri.  
Il succiacapre conduce un legame con un partner di covata stagionale. Le  uova vengono 
deposte senza alcuna attività di nidificazione su un sottosuolo privo di vegetazione e 
asciutto e covato quasi esclusivamente dalla femmina per circa 18 giorni.  
Nel suo intero territorio di sviluppo il succiacapre è un uccello migratore obbligato che 
emigra nella maggior parte dei casi solo (più raramente in piccole comunità di volo). Gli 
uccelli europei abbandonano i loro terreni di covata soprattutto a settembre, gli uccelli 
giovani poco dopo essere diventati volucri. 
Nel terreno di cova i primi succiacapre non giungono prima di metà aprile e la maggior 
parte ritorna nel proprio luogo originario solo nella prima o nella seconda decade di 
maggio. 

Minacce e fattori 
limitanti 

Trasformazione dell'habitat di nidificazione e alimentazione. Modificazioni nei sistemi di 
conduzione agricola e di allevamento di bestiame. 

Consistenza di 
popolazione e 
areale 

Specie a distribuzione euro-centroasiatica-mediterranea, migratrice nidificante estiva in 
tutta la Penisola, Sicilia e Sardegna. 
L'areale della specie in Italia risulta essere vasto (maggiore di 20000 km², Boitani et al. 
2002) e la popolazione italiana è stimata in 20000-60000 individui maturi. Anche se ci 
sono alcune evidenze di declino (BirdLife International 2004, Brichetti & Fracasso 2006), 
questo non sembra essere sufficientemente marcato da raggiungere i limiti necessari per 
classificare la popolazione italiana in una categoria di minaccia (declino della 
popolazione del 30% in tre generazioni), sebbene il fenomeno necessiti di ulteriori 
approfondimenti. Per queste ragioni la popolazione italiana viene classificata a Minore 
Preoccupazione (LC). Tendenza della popolazione: In declino 

La specie 
nell’area di 
intervento 

La specie è abbastanza frequente seppur concentrata in poche aree (principalmente aree 
della Marsica e attorno al lago di Barrea) tra cui Pianoro di Campitelli. 

Status di 
conservazione 

Elencata in Allegato I della Direttiva Uccelli (79/409/CEE).  

Obiettivi di 
conservazione 

Gli obiettivi di conservazione mirano principalmente alla conservazione degli habitat 
prativi e pascolivi, evitandone la chiusura, o le invasioni da parte di specie arbustive e 
arboree.  Anche le attività di pascolo dovranno essere finalizzate al mantenimento delle 
condizioni ottimali del cotico erboso e delle comunità di insetti ad esso legate creando, 
all’occorrenza, situazioni di sovrappascolo o, al contrario, di riposo del substrato.  
Fondamentale è anche prevedere azioni volte ad evitare l’introduzione di sostanze 
chimiche dannose che possono alterare gli equilibri ecologici di questi ambienti, 
provocando una riduzione di cibo per le specie ornitiche. 
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Informazioni di dettaglio della specie Ficedula albicollis (Balia dal collare) 

Caratterizzazione 
ecologica e 
habitat 

È un passeriforme con una lunghezza media di 13 cm e un peso di 10 g. L'apertura alare e 
di circa 24 cm.  Frequenta boschi vicino all'acqua. Nidifica nei buchi dei muri e degli alberi 
e in casette nido.  
Studi condotti presso il PNALM, hanno permesso di caratterizzare le abitudini ecologiche 
della specie presso questo territorio: per quanto riguarda la selezione a livello di micro-
habitat, emerge chiaramente l’importanza delle dimensioni dei tronchi, preferendo quelli 
di dimensioni maggiori. I territori con le caratteristiche migliori e presenze di cavità, 
solitamente connesse ad alberi di maggiori dimensioni, sono i primi ad essere occupati 
da maschi e femmine permettendo l’immediato avvio della riproduzione. La dieta è 
caratterizzata da artropodi non volatori e larve evidentemente raccolti dal substrato 
(terreno, foglie, tronchi), come larve di lepidotteri, aracnidi, e si conferma la presenza, 
riscontrata anche in altri studi, degli isopodi, importanti fonti di calcio nella fase di 
crescita dei pulcini. 

Minacce e fattori 
limitanti 

Perdita di habitat. 

Consistenza di 
popolazione e 
areale 

Nidifica lungo la catena appenninica centro-meridionale. Nuclei sono anche presenti 
sulle Alpi (Provincie di Como e Novara) e Appennino Tosco-Emiliano. 
L'areale della popolazione italiana risulta essere minore di 20000 km² (Boitani et al. 2002) 
ma la specie è presente in più di 10 località. Il numero di individui maturi è stimato in 
2000-6000 e sembra essere stabile (Brichetti & Fracasso 2008). La popolazione è 
considerata stabile con fluttuazione locale e locali sparizioni nelle zone marginali 
dell'areale (Brichetti & Fracasso 2008).  
Tendenza della popolazione: Stabile. 

La specie 
nell’area di 
intervento 

La Balia dal collare presenta nell’area del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, le 
maggiori densità (valore medio PNALM 1,2 coppie x 10 ha; valore massimo 3,1 coppie x 
10 ha), grazie alla presenza di boschi maturi con alberi ricchi di cavità, indispensabili alla 
nidificazione. Laddove siano presenti queste condizioni può definirsi comune, mentre 
altrove, boschi cedui o degradati vedono la totale assenza di coppie nidificanti. Non a 
caso la situazione del PNALM è nettamente più favorevole di quella delle altre zone 
appenniniche: su alcuni rilievi (Gran Sasso, Laga, Majella) la specie è poco numerosa o 
addirittura quasi scomparsa. Sulla base delle densità registrate nelle faggete è possibile 
ipotizzare una popolazione nidificante di 1000-1500 coppie: questo valore costituisce 
almeno il 50% della popolazione italiana e mette dunque in risalto l’importanza del 
PNALM per la conservazione della specie.  
Storicamente la specie è segnalata nelle seguenti località: Faggete del cuneo ad ovest 
del lago di Montagna Spaccata e fondovalle fino a monte di Alfedena, Faggete sommitali 
della catena Terratta- Argatone-Ciminiere, faggete del versante ovest della Serra di 
Rocca Chiarano, M. Greco, Lago Pantaniello, M. Rotondo e Serra Capriola, Faggete della 
Cicerana, Faggete del versante orografico sinistro della Vallelonga e fondovalle a monte 
di Villavallelonga.  

Status di 
conservazione 

Elencata in Allegato I della Direttiva Uccelli (79/409/CEE). Dunque, la specie in Italia non 
raggiunge le condizioni per essere classificata entro una delle categorie di minaccia 
(declino della popolazione, ridotto numero di individui maturi e areale ristretto) e viene 
pertanto classificata a Minore Preoccupazione (LC). 
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Informazioni di dettaglio sui Chirotteri 

Caratterizzazione 
ecologica e 
habitat 

Sono caratterizzati da una elevata biodiversità: in tutto il mondo se ne conoscono circa 
1100 specie, delle quali almeno 34 presenti in Italia, appartenenti ai  Microchirotteri. 
Nella dieta troviamo un'alta varietà di scelte alimentari: molte specie si nutrono di insetti, 
ma ne esistono altre che mangiano polline, nettare, frutti, roditori, altri pipistrelli, pesci, 
rane.  
I Chirotteri europei superano la stagione invernale, quando gli insetti scarseggiano, 
rifugiandosi in siti bui, freschi e tranquilli, dove trascorrono in letargo periodi più o meno 
lunghi: rallentano, cioè, tutte le attività corporee, incluso la frequenza respiratoria e il 
battito cardiaco, consumando poca energia e sopravvivendo grazie alle riserve di grasso 
corporeo accumulate nella bella stagione. 
Il letargo può essere interrotto ogni tanto, specialmente nei giorni in cui le condizioni 
ambientali diventano propizie a una caccia notturna.  
Gli accoppiamenti avvengono in autunno e perfino in inverno, durante il letargo.  
Con l'arrivo della primavera, cessa la fase di letargo: le femmine, dopo un certo tempo, 
si radunano in rifugi riproduttivi (nursery) ove, tra giugno e luglio, danno alla luce i piccoli 
(in genere uno solo).  
Dopo poche settimane, i piccoli sono perfettamente abili al volo. 
Sebbene i pipistrelli siano spesso immaginati quali esclusivi abitatori delle grotte, di fatto 
diverse specie possono rifugiarsi anche in strutture costruite dall'uomo (soffitte, cantine, 
muri, grondaie, alloggiamenti degli avvolgibili, canne fumarie…) nonché nelle cavità degli 
alberi. Le caratteristiche dei rifugi (roost) cambiano in relazione alla specie e alla fase del 
ciclo vitale. 

Minacce e fattori 
limitanti 

I chirotteri in Italia manifestano attualmente un preoccupante declino, che ha fatto 
registrare addirittura fenomeni di estinzione locale di diverse specie in molte aree 
europee, Italia inclusa (Agnelli et al., 2004).  
Il declino delle popolazioni è essenzialmente legato alla scomparsa o all’inadeguatezza 
degli habitat causate principalmente: 
- dall’intensificazione dell'agricoltura; 
- da uso di pesticidi, biocidi ed ormoni in agricoltura.  
- da una gestione forestale non attenta che porta all’asporto di legno morto o con cavità 
dal bosco, o tendente a costituire/mantenere consorzi forestali di ridotta qualità 
strutturale e funzionale.  
- per il disturbo alle colonie e la scomparsa di siti ipogei e rifugi utili; 
- dalla scomparsa o inadeguatezza dei siti di caccia; 
- dalla persecuzione diretta da parte dell'uomo;  
- dal crescente inquinamento luminoso. 
Tutti i chirotteri italiani hanno alimentazione fondamentalmente insettivora e, 
conseguentemente, sono condizionati dai fattori che hanno impatto sugli insetti.  È certo 
che l’illuminazione artificiale notturna causa impoverimento dell’entomofauna; ciò, per i 
chirotteri si traduce in una minore abbondanza e varietà di prede. Va evidenziato come 
varie specie di chirotteri abbiano imparato a sfruttare le concentrazioni di insetti presso 
le luci artificiali.  
In analogia con la spiegazione in chiave antipredatoria del fatto che i chirotteri hanno 
attività essenzialmente crepuscolare/notturna, il comportamento lucifugo è stato posto 
in relazione a un maggior rischio di predazione presso le fonti di luce, dove possono 
essere attivi sia rapaci notturni, sia rapaci diurni. 
Recenti studi hanno dimostrato come le luci artificiali possano condizionare l’attività di 
spostamento: nel rinolofo minore sono stati accertati una drastica riduzione dell’attività 
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in corrispondenza delle luci, dovuta principalmente a comportamenti di inversione di 
rotta al raggiungimento delle aree illuminate, e un ritardo nell’avvio degli spostamenti 
serali in corrispondenza delle fasi sperimentali caratterizzate da luci attivate. 
Le luci artificiali possono dunque rappresentare vere e proprie barriere, che riducono gli 
ambienti a disposizione e obbligano a traiettorie di spostamento alternative rispetto a 
quelle ottimali, con varie possibili conseguenze negative, come lo spreco di energie 
(percorsi più lunghi e tortuosi) e maggiori rischi a causa dell’esposizione a condizioni più 
ostili (predatori, fattori meteorologici sfavorevoli). 
È ormai assodato che sono da evitare luci di colore bianco, in particolare bianco freddo, 
contenenti lunghezze d’onda sotto i 540 nm e con temperatura di colore > 2700 K.  

Le specie 
nell’area di 
intervento 

Il Pianoro Campitelli risulta essere un’area ad elevatissima diversità chirotterologica.  
Nell’area e nelle sue immediate vicinanze nel territorio del Comune di Alfedena, sono 
presenti le seguenti specie di chirotteri, di cui i primi 7 sono riportati nell’allegato II della 
Direttiva Habitat:  
Barbastella barbastellus 
Myotis bechsteinii 
Myotis blythii 
Myotis myotis 
Miniopterus shreibersii  
Rhinolophus hipposideros  
Eptesicus serotinus  
Myotis daubentonii  
Pipistrellus pipistrellus 
Tadarita teniotis 
Myotis misticanus  
Plecotus auritus 
Nyctalus leisleri  
Pipistrellus pygmaeus 
Pipistrellus kuhlii  
Hypsugo savii 
Myotis nattereri 
Nyctalus noctula 
La maggior parte di queste specie è legata ad ambienti forestali dove trova rifugio e aree 
aperte e umide che utilizza per il foraggiamento e l’abbeveraggio. Il Pianoro con i boschi 
che lo lambiscono, costituisce quindi un’area strategica per molte popolazioni di queste 
specie.  

Status di 
conservazione 

La legge italiana così come la normativa europea protegge i pipistrelli condannandone 
l'uccisione o il disturbo. Recentemente, l'Italia ha aderito al programma internazionale 
EUROBATS, che coordina gli sforzi di conservazione dei Chirotteri europei. 

Obiettivi di 
conservazione 

Gli obiettivi di conservazione riguardano il mantenimento delle condizioni ottimali delle 
diverse tipologie di habitat frequentate dalle specie presenti. Negli agro-ecosistemi è 
necessario mantenere e incrementare la presenza degli elementi lineari quali filari di 
alberi e siepi e minimizzare l’uso di pesticidi ed altre sostanze chimiche in agricoltura. 
Nei boschi va mantenuto un adeguato numero di alberi morti in piedi, deperienti o 
schiantati. È inoltre rilevante tutelare l’oscurità naturale notturna e prioritariamente 
occorre farlo presso le aree che per essi hanno maggior importanza biologica: i territori 
di caccia, i corridoi di transito (cioè le rotte abituali di spostamento, in particolare fra i 
siti di riposo diurno e le aree dove avviene l’alimentazione notturna) e i siti di rifugio. 
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Informazioni di dettaglio della specie Ursus arctos marsicanus (Orso bruno marsicano) 

Caratterizzazione 
ecologica e 
habitat 

L'orso mostra un forte legame con gli ecosistemi forestali di montagna (querceti, 
faggete), all'interno dei quali svolge la maggior parte delle sue attività. Tuttavia tale 
preferenza potrebbe essere, almeno in parte, una risposta comportamentale al disturbo 
antropico. La dieta onnivora di questo animale lo spinge a sfruttare risorse differenti a 
seconda della disponibilità stagionale. La disponibilità e la qualità delle risorse influenza 
radicalmente l'uso dello spazio e dell'habitat da parte degli orsi.   
In generale gli orsi sembrano preferire aree naturali, ma la porzione di habitat antropici 
è risultata variabile a livello stagionale, individuale e critica nei mesi primaverili ed 
autunnali. Nell’area del Parco l’uso dello spazio da parte degli orsi riflette l’estrema 
flessibilità di questa popolazione ad adattarsi a condizioni di variabilità di risorse trofiche. 
Riproduzione: a maggio inizia per gli orsi il periodo degli amori. 
Sia i maschi che le femmine possono accoppiarsi con più individui nella stessa stagione;  
a febbraio, durante il periodo di latenza invernale, la femmina partorisce da 1 a 3 cuccioli.  

Minacce e fattori 
limitanti 

Le uccisioni illegali rappresentano tuttora una grave minaccia per la specie. I problemi di 
conservazione sono anche conseguenza della pregressa riduzione e frammentazione 
degli habitat forestali che ha determinato l'attuale isolamento delle popolazioni residue, 
ora minacciate da fattori demografici e genetici (Randi et al. 1994, Posillico et al. 2004).  

Consistenza di 
popolazione e 
areale 

La popolazione è di circa 40 individui (37-52), concentrati in una sola popolazione a 
scarsissima variabilità genetica. Il bracconaggio e la mortalità accidentale di origine 
antropica, diretta ed indiretta, rimangono una minaccia concreta. Per queste ragioni la 
popolazione è valutata In Pericolo Critico (CR). 
L'areale della popolazione si sviluppa principalmente all'interno del PNALM (Parco 
Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise) che, considerando anche le aree contigue, copre una 
superficie di 1300 km2; mentre, nelle aree esterne a questa area protetta, si registra 
sporadicamente la presenza di individui erratici, che si manifestano quindi con densità 
estremamente basse (Boscagli 1999, Ciucci & Boitani 2008). 
Tendenza della popolazione: in declino. 

La specie 
nell’area di 
intervento 

La presenza della specie nel Pianoro di Campitelli – Pianoro di Valle Fiorita ed aree 
limitrofe è accertata da numerosi avvistamenti ed altri segni di presenza. 

Statu di 
conservazione 

La specie è protetta in Europa dalla Convenzione di Berna e d è elencata in appendice II, 
IV della direttiva Habitat (92/43/CEE). Tutte le popolazioni europee di orso sono inserite 
nell'appendice II della CITES.  

Obiettivi di 
conservazione 

Gli obiettivi di conservazione dell’orso, coerentemente a quanto previsto dal PATOM, si 
muovono principalmente lungo i seguenti assi:  
• incremento ed espansione della popolazione,  
• gestione dei conflitti con l’uomo,  
• incremento della consapevolezza delle popolazioni locali verso la specie,  
• incrementare le conoscenze scientifiche sulla specie,  
• coordinare le attività gestionali tra i vari Enti che hanno competenze territoriali 
sulle aree frequentate dal plantigrado. 
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Informazioni di dettaglio della specie Canis lupus lupus (Lupo appenninico) 

Caratterizzazione 
ecologica e 
habitat 

Sebbene il lupo sia un animale che si è dimostrato altamente flessibile in termini di 
suscettibilità alla presenza antropica, un requisito fondamentale per la sopravvivenza 
della specie è rappresentato dalla presenza di aree rifugio caratterizzate da densa 
vegetazione arborea ed arbustiva. Tale requisito ecologico appare assai critico nel 
periodo riproduttivo. Un altro fattore importante è rappresentato dalla disponibilità di 
ungulati selvatici, sue prede d’elezione. In mancanza di prede non disdegna carcasse, 
bacche e frutta selvatica. 
Riproduzione: alla fine dell'inverno si accoppiano solamente il maschio e la femmina 
dominante. A primavera nascono da 2 a 6 cuccioli che rimangono con la madre e con il 
branco per almeno un anno. 

Minacce e fattori 
limitanti 

L'uccisione illegale rimane la principale causa di mortalità, in particolar modo a causa di 
esche avvelenate. In aumento anche l'ibridazione con i cani segnalata in molte aree 
dell'Appennino centrale e considerata come una minaccia molto importante (Ciucci 
2008, Randi 2008). Le popolazioni alpine sono principalmente minacciate da mortalità 
accidentale dovuta ad investimenti stradali, uccisione illegale, che agiscono su 
popolazioni e branchi comunque di ridotte dimensioni. Inoltre la debolezza di uno 
stretto e coordinato collegamento fra evidenze scientifiche, stakeholders e soggetti 
istituzionali interessati dalla presenza del lupo rappresenta un elemento di criticità che 
andrebbe affrontato nella maniera adeguata. 

Consistenza di 
popolazione e 
areale 

Valutata Vulnerabile (VU) perché la stima massima di popolazione in Italia è di 800 (Ciucci 
e Boitani 2004, Apollonio et al. 2004, Ciucci & Boitani 2010, Caniglia et al. 2012) individui 
sul territorio nazionale. 
Il Lupo è distribuito in tutta la catena Appenninica, dalla Calabria alla Liguria, e nella parte 
occidentale di quella Alpina, verso le Alpi centro-occidentali e in Svizzera, fino all'Austria 
e la Germania.  
Tendenza della popolazione: in aumento 

La specie 
nell’area di 
intervento 

La presenza della specie nel Pianoro di Campitelli – Pianoro di Valle Fiorita ed aree 
limitrofe è accertata da numerosi avvistamenti ed altri segni di presenza. 

Statu di 
conservazione 

In Italia la specie è legalmente protetta; è elencata in appendice II, IV della direttiva 
Habitat (92/43/CEE), inclusa nell'appendice II della CITES e nell'appendice II della 
Convenzione di Berna (1979) in base alla quale sono proibiti l'uccisione ed il commercio 
e la distruzione delle tane. La Convenzione di Berna ha anche approvato un Piano 
d'Azione per una strategia comune di conservazione della specie a livello europeo 
(Boitani 2000) ed è stato redatto un Piano d'Azione Nazionale (Genovesi 2002).  

Obiettivi di 
conservazione 

Per raggiungere lo stato di conservazione soddisfacente del lupo è determinante in 
primo luogo continuare a reperire informazioni sull’ecologia della specie in ambito 
appenninico, portando avanti le azioni di monitoraggio già intraprese. Parallelamente a 
ciò bisogna puntare a mantenere una opportuna disponibilità di prede selvatiche e 
ridurre la conflittualità tra la specie e le attività antropiche, anche attraverso azioni di 
formazione e informazione presso le comunità locali.  

La riduzione della mortalità di individui dovuti a bracconaggio, avvelenamento, a cause 
accidentali come ad esempio l’investimento su strada o a malattie trasmesse da animali 
domestici deve rappresentare un obiettivo primario. 
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PREVISIONE DELL’INCIDENZA 

Nella matrice seguente è riportata l’incidenza in relazione agli indicatori considerati: 

 Indicatori  Unità Quantità Incidenza 

D
eg

ra
do

 

1. Sottrazione 
di Habitat 
naturali 

Per quanto concerne gli edifici, 
la ristrutturazione avviene su 
strutture già esistenti e non si 
prevede un 

sovradimensionamento 
rispetto a quanto già presente.  

È prevista una condotta 
interrata di adduzione acqua tra 
il fabbricato adibito a ristoro e 
quello del rifugio. Sono previsti 
scavi per alloggiamento vasche 
di raccolta, serbatoi ecc. 

Per questi interventi si stima 
una superficie complessiva di 2000 mq di habitat 6210 – mosaico delle conche 
montane. 

Il tracciato di sci da fondo, che corre per lo più all’interno delle formazioni codificate 
con 9210* non prevede particolare sottrazione di habitat naturale dal momento che 
per questa disciplina sportiva non si prevedono lavori movimenti di terra.  

L’esercizio di camping porta con sé attività quali accensione fuochi, raccolta legna 
con conseguente sottrazione di habitat, per quanto piccolo. Eventi accidentali, come 
quello verificatosi due anni fa nella contigua Valle Fiorita posso dar luogo a elevate 
sottrazioni di habitat anche se di difficile quantificazione. 

Superficie 
sottratta 

(mq/ha/%) 

2000 mq 
o oltre ?? 

Poco 
significativo 
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 Indicatori  Unità Quantità Incidenza 

D
eg

ra
do

 

2. Alterazione 
naturalità  

È possibile che la superficie interessata dall’area campeggio, a lungo andare e se 
caratterizzata da un uso intensivo, possa perdere le sue caratteristiche attuali di 
naturalità. Una delle tre aree di camping in modo particolare è situata a ridosso 
dell’area umida. 

Parallelamente il passaggio ripetuto di autovetture o anche a piedi, su percorsi 
non consuetudinari e non consentiti, per avvicinarsi all’area camping può 
determinare una perdita di naturalità di tali aree. 

Si stima una superficie complessiva di 10.000 mq di habitat 6210 – mosaico delle 
conche montane. 

Vale quanto detto al punto precedente per il tracciato dello sci da fondo. 

Livello 
Da livello 
1 a livello 

3 

Poco 
significativo 

3. Sottrazione 
Habitat 
faunistici 

 

Si potrebbe verificare una sottrazione di “habitat faunistico” per le specie di anfibi 
segnalate a pianoro Campitelli sia in fase di cantiere (per la realizzazione di scavi, 
sversamenti oli ecc.) sia in fase di gestione per transito, alterazione della qualità 
della falda dovuta ad esempio a sversamenti di liquidi vari (acque saponate, residui 
di bevande varie) pulizia stoviglie ecc. nel fontanile o nelle pozze d’acqua. 

Il riempimento di pietrame delle zone umide, la copertura anche parziale del 
fontanile con grate, sbarre, pezzi di legno ecc possono provocare una perdita di 
habitat per gli anfibi e per i chirotteri. 

La presenza di una area camping a ridosso dell’area umida può compromettere 
habitat faunistici di anfibi qui presenti. 

La pratica dello sci da fondo in aree più remote e distanti dall’hub situato presso il 
pianoro può compromettere la frequentazione di queste da parte della fauna 
selvatica (abbandono di tane, microrifugi da parte di orso, chirotteri ecc..). 

ml o mq, n. 
di aree 

rifugio, n. 
aree di 

alimentazion
e, n. siti 

riproduttivi 

? Significativo 

4. Sottrazione 
Habitat di 
presenza  

Non sono interessati habitat di presenza di specie floristiche di direttiva nell’area 
in esame. Nr di habitat  

Non 
significativo 
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 Indicatori  Unità Quantità Incidenza 

Pe
rt

ur
ba

zi
on

e 

5. Creazione 
di barriere che 
potrebbero 
interferire con 
gli 
spostamenti 
di alcune 
specie 

Il disturbo antropico prolungato, con maggior riferimento a quello notturno, 
(passaggio mezzi, vocio, falò notturni ecc.) potrebbe costituire una barriera per lo 
spostamento di specie quali orso e lupo, in una zona che normalmente non risulta 
frequentata durante le ore notturne.  

La presenza di sorgenti luminose attive durante le ore notturne potrebbe interferire 
con le commuting roots dei chirotteri provenienti dalle aree boscate e che utilizzano 
le aree aperte e lo stesso fontanile come area di foraggiamento e abbeveraggio.   

L’interruzione di una eventuale continuità di ambiente umido, dovuta alle aree 
camping o al danneggiamento del cotico erboso per un transito disordinato delle 
automobili, potrebbe costituire un elemento di barriera per le specie di anfibi legate 
alla zona del pianoro.  

ml di barriere  Significativo 

6. “Apertura” 
di tratti di 
territorio 
prima 
inaccessibili… 

Le strutture e la strada di accesso sono già esistenti e verranno ricostituiti senza 
apertura di tratti di territorio precedentemente inaccessibili ad animali non 
autoctoni. La presenza di tracciati per il passaggio dei mezzi di lavoro nella fase di 
cantiere è trascurabile ai fini di tale apertura. 

Superficie 
ampliata 

(mq/ha/%) 
0 

Non 
significativo 

7. Aumento 
della 
pressione 
antropica, 
produzione 
emissioni 
sonore, 
luminose e 
rifiuti 

Questo indicatore sarà importante per lo più in fase di esercizio a causa del 
probabile aumento della pressione antropica determinata da un uso e gestione 
strutturata dell’area in quasi tutti i periodi dell’anno e nell’arco delle 24 ore.  

Il deposito di rifiuti di tipo organico all’esterno delle strutture adibite a ristoro e 
rifugio così pure come la presenza di alimenti nei pressi delle tende può invogliare 
la fauna selvatica a reperire risorse trofiche nelle vicinanze con l’instaurarsi di 
fenomeni di confidenzialità. 

La presenza di sorgenti luminose attive durante le ore notturne potrebbe interferire 
con le commuting roots dei chirotteri provenienti dalle aree boscate e che utilizzano 
le aree aperte e lo stesso fontanile come area di foraggiamento e abbeveraggio.   

Nr persone. 
estensione 

zone 
illuminate, 
aumento 

decibel ecc. 

 Significativo 
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 Indicatori  Unità Quantità Incidenza 

Pe
rt

ur
ba

zi
on

e 8. Alterazione 
della qualità 
delle risorse 
idriche e 
compromissio
ne della falda  

La qualità delle risorse idriche potrebbe essere compromessa in fase di cantiere 
per sversamenti accidentali o perdite di oli, combustibili, prodotti chimici in genere. 
Soprattutto potrebbe essere compromessa in fase di esercizio, per un sovra utilizzo 
rispetto al dimensionamento delle vasche imhoff e dei degrassatori. 

L’utilizzo di detergenti o simili, lo sversamento di acque saponate e di altri liquidi, 
la pulizia di oggetti ed indumenti di uso comune durante l’attività di camping nel 
fontanile o nelle pozze d’acqua del pianoro può alterare, anche solo livello di 
microhabitat, le qualità dell’acqua. 

 

Riduzione 
portata, 
carico 

inquinanti 
ecc. 

 Significativo 
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Sintesi:  

 
Indicatore Significatività Impatto 

D
eg

ra
do

  

1. Sottrazione di habitat Poco Significativo 

2. Alterazione del livello di naturalità della 
vegetazione Poco Significativo 

3. Sottrazione di habitat faunistici Significativo 

4. Sottrazione di habitat di presenza specie 
vegetali interesse comunitario 

Non significativo 

Pe
rt

ur
ba

zi
on

e 

5. Creazione di barriere che potrebbero interferire 
con gli spostamenti di alcune specie Significativo 

6. Apertura di tratti di territorio precedentemente 
inaccessibili ad animali non autoctoni Non significativo 

7. Aumento della pressione antropica, produzione 
emissioni sonore, luminose e rifiuti  

Significativo 

8. Alterazione della qualità delle risorse idriche e 
compromissione della falda  Significativo 
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IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE 

Le misure di mitigazione sono definite nel MN2000 come “misure intese a ridurre al minimo o 
addirittura a sopprimere l’impatto negativo di un piano o progetto durante o dopo la sua realizzazione”.  

Perché ciò sia possibile è necessario riconoscere e valutare adeguatamente tali impatti, così come 
fatto nei paragrafi precedenti. 

La fase di cantiere rappresenta uno dei momenti delicati, a causa del disturbo che può arrecare agli 
individui e agli habitat erbacei ed umidi. Gli impatti più significativi in questa fase sono causati da: disturbo 
meccanico (presenza di mezzi d’opera e operatori), sottrazione di habitat (causato dalle operazioni di 
escavazione e riprofilatura).  

Per quanto riguarda invece la fase di esercizio ben più delicata, gli elementi critici risultano essere 
legati alla fruizione strutturata dell’area con interruzione della connessione ecotonale, con creazione di 
barriere agli spostamenti delle specie e con perdita di habitat di specie.   

Vengono quindi di seguito suggerite alcune misure di mitigazione per ridurre l’incidenza del progetto 
in merito agli indicatori considerati, per i quali nella tabella alle pag. 42-44 era stata evidenziata una 
significatività, distinte per misure da adottare in fase di cantiere e misure da adottare in fase di esercizio: 

Indicatore Misura mitigazione fase di 
cantiere 

Misure mitigazione fase di 
esercizio 

DEGRADO DI 
HABITAT 
 

1-2. Sottrazione 
di habitat o 
alterazione del 
livello di 
naturalità 

 obbligo di utilizzazione di strade e piste 
esistenti per il trasporto di materiali e 
attrezzature; 
  obbligo di limitare l’area degli 
interventi allo stretto necessario, onde 
evitare il danneggiamento della 
vegetazione autoctona esistente; 
 non utilizzare, come aree di cantiere e 
di deposito, aree considerate sensibili per 
presenza di habitat e specie 
vegetali/animali; 
 preferire, ove possibile, l’utilizzo di 
mezzi di lavoro gommati e non cingolati 
e il più possibile silenziosi; 
 esecuzione lavori in un periodo 
asciutto; 
 ripristino delle aree di scavo con 
utilizzo del medesimo materiale 
proveniente dallo scavo; 
 accantonare lo strato di cotico erboso 
e quindi riposizionarlo una volta conclusa 
la fase di rinterro in modo da permettere 
una rapida ricolonizzazione della 
vegetazione autoctona; 
 sopralluogo preventivo per individuare 
il miglior tracciato per interramento 
cavidotti, vasche e quant’altro. 

 rotazione   delle piazzole delle tende, 
sempre comunque all’interno dell’area 
individuata dal PRG; 
 regolamentazione dei percorsi e 
tragitti da percorrere da e verso il 
campeggio; 
 individuazione di un idoneo 
collocamento dei punti fuoco; 
 regolamentazione dei punti fuoco ivi 
compresa la fornitura di legna; 
  delimitazione dell’area di camping più 
vicina alla zona umida. 
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Indicatore 
Misura mitigazione fase di 

cantiere 
Misure mitigazione fase di 

esercizio 

DEGRADO DI 
HABITAT 
 
3. Sottrazione 
Habitat 
faunistici 

 effettuare dei rilevamenti ante operam 
per individuare la presenza di anfibi; 

 eseguire lavori di scavo in periodo di 
ridotta attività biologica; 

 sopralluoghi preventivi per individuare 
percorso migliore delle tubazioni da 
interrare e degli scavi; 

 minimizzare gli ingombri di cantiere.  

 

 

 monitoraggio in fase di esercizio dei siti 
di riproduzione anfibi; 

 regolamentazione dell’attività di 
camping come sopra; 

 periodico controllo delle vasche imhoff 
e rimozione delle masse grasse; 

 divieto assoluto di bonifica delle 
piccole zone umide e di pulizia del 
fontanile; 

 divieto assoluto di utilizzo di prodotti 
chimici (detersivi ecc.) nel fontanile per 
lavaggi vari; 

 delimitazione dell’area di camping più 
vicina alla zona umida; 

 per lo svolgimento dello sci di fondo 
devono essere mantenuti i tracciati 
normalmente utilizzati e comunque entro 
un raggio di 500 metri circa dall’Hub; 

 divieto di asportazione di necromassa 
in piedi e di danneggiamento di alberi 
con cavità e marcescenze; 

 evitare di apporre ostacoli di qualsiasi 
tipologia (sbarre, griglie, pietrame ecc.) 
sulle pozze d’acque e sullo stesso 
fontanile. 
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Indicatore 
Misura mitigazione fase di 

cantiere 
Misure mitigazione fase di 

esercizio 

PERTURBAZI
ONE DELLE 
SPECIE 
 
5. Creazione di 
barriere che 
potrebbero 
interferire con 
gli spostamenti 
di alcune specie 

 evitare di lavorare, spostare mezzi e 
frequentare il cantiere nelle ore 
crepuscolari (alba e tramonto), momenti 
molto delicati per l’attività dei chirotteri e 
di altra fauna; 

 mantenere il cantiere al buio durante la 
notte; in caso di necessità, per esigenze di 
sicurezza, utilizzare lampade a tecnologia 
cut-off e temperatura di colore inferiore a 
3000 K; 

 eseguire i lavori in un periodo di ridotta 
attività biologica della fauna selvatica; 

 ripristino ambientale di tutte le opere 
in modo tale che il tutto possa reinserirsi 
nell’ecosistema circostante con la ripresa 
della vegetazione autoctona. 

 

 

 limitare l’utilizzo di sorgenti luminose 
alle ore e periodi di presenza antropica ed 
esclusivamente nei pressi delle due 
strutture (rifugio e Ristoro); 

 utilizzare lampade a tecnologia cut-off 
e temperatura di colore inferiore a 3000 
K; 

 divieto assoluto di utilizzo di sistemi di 
amplificazione sonora (casse, sirene ecc.); 

 mantenere animali domestici (cani) al 
guinzaglio; 

 regolamentazione nell’uso della 
accensione dei falò serali e notturni. 
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Indicatore 
Misura mitigazione fase di 

cantiere 
Misure mitigazione fase di 

esercizio 

PERTURBAZI
ONE DELLE 
SPECIE 
 
7. Aumento 
della pressione 
antropica, 
produzione 
emissioni 
sonore, 
luminose e 
rifiuti 

 mantenere il dimensionamento attuale 
delle strutture; 

 mantenere le attuali destinazioni d’uso; 

 raccolta e conferimento a discarica di 
tutti i rifiuti prodotti durante le fasi di 
cantiere. 

 predisposizione efficace sistema di 
raccolta rifiuti: 

 utilizzo di contenitori “a prova di orso” 
e di altri animali; 

 regolamentazione attività campeggio; 

 utilizzo lampade a tecnologia cut-off e 
con temperatura di colore < 3000 K; 

 individuazione aree di parcheggio; 

 divieto assoluto di utilizzo di sistemi di 
amplificazione sonora (casse, sirene ecc.); 

 Adozione e promozione di una 
gestione “plastic-free”;    

 limitazione dell’uso del gruppo 
elettrogeno silenziato; 

 utilizzo di pannelli fotovoltaici per il 
Ristoro; 

 evitare di lasciare alimenti in luoghi 
facilmente accessibili dalla fauna 
selvatica. 
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Indicatore 
Misura mitigazione fase di 

cantiere 
Misure mitigazione fase di 

esercizio 

PERTURBAZI
ONE DELLE 
SPECIE 
 
8. Alterazione 
della qualità 
delle risorse 
idriche e 
compromission
e della falda  

 utilizzo di mezzi da lavoro idonei ed 
efficienti; 

 divieto di sversamento sul terreno e nei 
corpi idrici prodotti chimici, oli, ecc.; 

 divieto di lavaggio di mezzi ed 
attrezzature ed utensili vari. 

 controllo periodico funzionamento del 
ciclo di smaltimento dei liquidi 
provenienti da cucine e bagni; 

 controlli chimico-fisico periodici di tali 
liquidi; 

 svuotamenti periodici di sistemi di 
smaltimento (massimo 6 mesi); 

 divieto di utilizzo del fontanile per 
lavaggi di stoviglie, indumenti ecc.; 

 divieto di sversamento di acque 
saponate, residui di bevande ecc. nel 
fontanile e nelle pozze;  

 utilizzo di detergenti ecologici 
biodegradabili. 

 
 

Alla luce delle considerazioni emerse nell’ambito della valutazione appropriata è possibile concludere 
che il livello di incidenza del progetto, con l’adozione delle misure di mitigazione individuate, possa essere 
ragionevolmente considerato nel complesso non significativo. 
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 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
Il progetto “Valorizzazione del Pianoro Campitelli” riguarda la gestione degli immobili presenti al 

pianoro Campitelli (quali il rifugio montano e lo stabile adibito a ristoro), per svolgere attività turistiche 
volte alla valorizzazione del patrimonio naturalistico locale, e lo sviluppo di attività quali sci da fondo 
nordico e attività di campeggio. 

Nel processo di affidamento in gestione, è prevista la ristrutturazione dei due stabili, con 
adeguamento alle normative vigenti. Per quanto riguarda invece le attività, il pianoro e le sue piste sono 
già utilizzati in inverno per lo sci di fondo mentre in estate è già in parte frequentato, in modo libero e non 
gestito, da campeggiatori. 

Il pianoro di Campitelli è ubicato in un contesto completamente naturale, lontano dai centri abitati 
anche se con strutture, oggi oggetto di adeguamento, in parte utilizzate, limitatamente nel tempo e nello 
spazio. Gli habitat interessati sono il 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo a mosaico con formazioni non corrispondenti – mosaico delle conche 
montane e per le aree circostanti, e il 9210* (prioritario) Faggeti degli Appennini con Taxus ed Ilex. 

Esso rappresenta un’area aperta di fondamentale importanza per tutta la fauna, di interesse 
comunitario e non, come sito di transito, di abbeveraggio, di foraggiamento, di caccia, ecc., ed essendo 
cosparso da un sistema di acque più o meno effimere, costituito da pozze, stagni, piccoli corsi d’acqua, è 
un sito di grande importanza bratacologica. 

Questo studio, dopo aver ricercato i fattori di impatto sugli habitat e sulle specie, ha individuato 
misure di mitigazione che si ritiene essenziale prevedere sia in fase di cantiere che in fase di esercizio per 
ridurre le potenziali incidenze.  

Il disturbo arrecato agli habitat e conseguentemente alle specie è da ricercarsi nella fase di cantiere 
ma soprattutto nella fase di esercizio, e dovuto soprattutto ad un aumento di pressione antropica nelle 
aree, anche nelle ore notturne.  

In fase di cantiere, massima attenzione dovrà essere posta nelle attività di scavo e nel limitare 
ingombri e inquinamenti. In fase di esercizio, per la mitigazione degli impatti, è necessaria una corretta 
gestione delle strutture (in particolare funzionamento delle vasche e sistemi di accumulo e rilascio acque, 
gestione dei rifiuti, emissioni sonore e luminose, ecc.) e soprattutto una attenta regolamentazione delle 
attività qui previste. 

Attualmente infatti si nota un utilizzo non particolarmente regolamentato di queste attività cui si 
aggiunge una attività di pascolo nel Pianoro e di attività forestale nelle faggete circostanti. 

Una gestione virtuosa di alcune di queste attività può rivelarsi un ottimo mezzo per salvaguardare, 
gli habitat e le specie, fungendo da “hub” di presidio, controllo, e monitoraggio, dispensatore di 
comunicazione, sensibilizzazione, informazione e educazione ambientale. Per cui particolare attenzione 
andrà posta nel regolamentare le attività turistiche, ovvero individuare percorsi, i punti tenda, l’utilizzo dei 
punti fuoco, e far rispettare norme volte a contrastare l’abbandono di rifiuti, un utilizzo non pertinente del 
fontanile, le emissioni sonore e luminose ecc. 

In conclusione, la gestione dell’area di Pianoro Campitelli non può prescindere dal rispetto delle 
misure di mitigazione individuate e proposte. Altre attività nonché variazioni dimensionali o altri usi del 
territorio dovranno necessariamente essere assoggettati a specifico studio atto a valutarne le incidenze 
sulla integrità del sito IT 7110205 Parco Nazionale d’Abruzzo. 

Lanciano, 24 luglio 2019                                           Il tecnico incaricato 

Dott. For. Claudia ALESSANDRELLI 
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