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Pescara, 10/07/2016 INVIATA VIA PEC

Ministero dell'Ambiente - Direzione Conservazione della Natura
Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise 
Regione Abruzzo
Autorità del PATOM
Commissione europea - delegazione in Italia 
e p.c. Comune di Villavallelonga

OGGETTO:  PNALM  -  lavori  sulla  strada  Villavallelonga  (AQ)  -  Prati  d'Angro  -
Fontana Aceretta -  impatto sull'ornitofauna  - Lanius collurio, Anthus campestris,
Lullula arborea - periodo riproduttivo - procedura di pre-infrazione - pubblicazione
della documentazione - VI SIETE PER CASO IMPAZZITI?

Abbiamo appena appreso che il PNALM ha, in maniera inusitata, reso parere favorevole alla
Valutazione  di  Incidenza  per  i  lavori  sulla  strada  "Villavallelonga-Prati  d'Angro-Fontana
Aceretta" e che il  Comune di Villavallelonga, nonostante il  PNALM avesse chiesto alcune
modifiche (del tutto insufficienti  a nostro avviso), ad appena due giorni dal parere, ha già
emanato un'ordinanza per l'avvio dei lavori.

Poichè stiamo parlando di una delle aree più importanti d'Italia dal punto di vista naturalistico
e paesaggistico, data l'urgenza di evitare i lavori, questa nota si limita per ora a segnalare
alcune macroscopiche follie contenute nella procedura, riservandosi di presentare a breve
un dettagliato esposto alla Commissione Europea ed eventualmente ad altre istituzioni, visto
che appare come una vera e propria summa di tutte le inadempienze già segnalate
alla Commissione Europea all'Italia nella pre-procedura d'Infrazione 6730/14/ENVI
sulla  Valutazione di  Incidenza  Ambientale (che  sicuramente  trarrà  ulteriore  linfa  da
questa storia).

PROCEDURA PILOT (PRE-INFRAZIONE) 6730/14/ENVI
La  Commissione  Europea  ha  aperto  una  procedura  di  pre-infrazione  sulle  modalità  di
svolgimento  della  Valutazione  di  Incidenza  Ambientale  in  Italia,  segnalando  situazioni  di
criticità anche in Abruzzo.
Evidentemente gli  Enti  coinvolti  in questo progetto, e lo stesso Ministero dell'Ambiente in
quanto autorità vigilante sul PNALM e sulla corretta applicazione della Direttiva 43/92/CE
"Habitat"  in Italia,  appaiono pervicacemente refrattari  ai  richiami  della Commissione visto
che:
a)Lo studio di  incidenza è redatto da un ingegnere quando la Commissione Europea ha
evidenziato specificatamente la necessità per gli Enti di dotarsi di personale adeguatamentre
specializzato dal punto di vista naturalistico (faunistico e floristico).
Riportiamo integralmente il passaggio della Commissione Europea.
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Più avanti faremo un esempio concreto sui risvolti sullo specifico procedimento in relazione
all'ornitofauna.

b)La Commissione Europea ha specificatamente richiesto che le procedure di Valutazione di
Incidenza Ambientale siano pubbliche, per dare la possibilità a tutti i soggetti interessati di
provvedere a presentare osservazioni al progetto.
Non ci pare che nè il Comune di Villavallelonga né il PNALM si siano peritati di pubblicare
alcunchè. Lo stesso parere positivo dell'Ente Parco del 29/06/2016 non compare sull'albo
pretorio del PNALM.  Questo nonostante il PNALM l'avesse promesso specificatamente nella
nota di risposta alle associazioni inviata il 28 gennaio 2016, al punto 4); lettera protocollo
59672016 a firma del Direttore Dr. Dario Febbo. Scriveva infatti Febbo:

Pertanto, nonostante diverse associazioni fossero intervenute pubblicamente alcuni mesi or
sono,  rilevando gravi  problematiche,  non ci  pare  che  la  trasparenza  e  la  partecipazione
prevista  obbligatoriamente  dalla  Convenzione  di  Aarhus  (e  dalle  Direttive  comunitarie  di
ratifica) abbiano contraddistinto questo procedimento amministrativo. 

c)La Commissione Europa ha stigmatizzato il fatto che i Comuni non hanno le competenze
necessarie per l'espressione del parere finale sulla V.INC.A.
Ora, il PNALM ha emesso il parere, obbligatorio ma non vincolante, il 29 giugno 2016 e il
Comune di Villavallelonga ha emesso un'ordinanza per l'avvio dei lavori l'1 luglio 2016, due
giorni dopo.
Facciamo notare che sull'Albo Pretorio del Comune di Villavallelonga non compare neanche
il parere finale sulla V.INC.A. del Comune (sempre per rimanere sul tema della trasparenza).



Sarà interessante capire se il parere finale è stato emesso, quando e come ha recepito le -
poche - osservazioni del PNALM.

LAVORI IN PIENO PERIODO RIPRODUTTIVO DELL'ORNITOFAUNA
Nella Valutazione di Incidenza vengono inserite mappe relative alla distribuzione delle specie
animali a scala del tutto inappropriata, tratta dal report generale del Piano di Gestione del
SIC/ZPS del PNALM.
Ora, evidentemente,  il  redattore dello studio di  incidenza era ignaro dell'esistenza di  uno
studio  di  dettaglio  per  l'ornitofauna  realizzato  proprio  per  "l'alta  Vallelonga"  proprio
nell'ambito dei lavori preparatori del Piano di Gestione del SIC/ZPS del PNALM. Vi sono stati
realizzati  12  punti  d'ascolto  in  periodo  riproduttivo.  Lo  studio  è  intitolato  "Relazione
sull'avifauna per la redazione del piano della Z.P.S. e del S.I.C. Parco nazionale d'Abruzzo,
Lazio e Molise". 
Noi  lo  conosciamo  approfonditamente  essendone  stati...i  redattori.  Ne  approfittiamo  per
sottolineare di non conoscere il lavoro di sintesi del Piano nè le relative schede progettuali,
alcune di esse citate nella V.INC.A., e come queste siano state desunte dai lavori conoscitivi
di campo non essendo stati coinvolti nella fase successiva ai rilievi e alle elaborazioni di tipo
scientifico;  tutto  ciò  nonostante  nella  nostra  relazione  vi  fossero  molteplici  indicazioni
gestionali.  Tra queste, tra le misure per l'escursionismo, ne avevamo indicate due che ci
paiono significative:

"Eventuale chiusura di tratti di sentiero troppo ravvicinati nelle aree di pascolo.

Chiusura al traffico ordinario (solo autorizzati) dei tratti di strade sterrate in aree di pascolo con

sbarre e videosorveglianza."

Non ci pare che il rifacimento con asfalto di una strada ormai in larga parte sterrata da anni si
situi nel solco di queste indicazioni visto che addirittura ci pareva indispensabile chiudere
alcuni  tratti  di  sentiero  nelle  aree  di  pascolo.  Non  sappiamo,  altresì,  come  siano  state
desunte e quali dati le abbiano originate, le schede del Piano che secondo il redattore della
V.INC.A. per il Comune di Villavallelonga, avallerebbero l'intervento. 
La Relazione ornitologica è comunque pubblica come tutti i lavori legati al P.S.R. 2007-2013
finanziati dalla Commissione Europea. Nella Relazione vengono riportati dati specifici per le
aree interessate dai lavori che rilevano una elevata densità di specie particolamente protette,
del tutto ignorate nella Valutazione di Incidenza. Si tratta, infatti, di aree di riproduzione di
Calandro, Tottavilla e Averla piccola.
In  ogni  caso,  anche  al  di  là  dello  studio,  chiunque  abbiamo  un  minimo  di  informazioni
ornitologiche conosce l'importanza dell'alta Vallelonga per diverse specie protette a livello
comunitario dalla Direttiva 147/2009/CE "Uccelli".
Ricordiamo  che  la  direttiva  vieta  la  perturbazione  delle  specie  protette  nel  periodo
riproduttivo.
Ebbene, ci pare increscioso che, oltre a non citare questi dati che sono a disposizione,  il
PNALM  abbia  omesso  qualsiasi  prescrizione  a  tutela  della  riproduzione
dell'ornitofauna tutelata dalle direttive comunitarie.
Consentire i lavori in pieno periodo riproduttivo in pieno Parco (e pienamento in ZPS e SIC!)
è una vera e propria negazione degli obiettivi di tutela non solo fissati dalla Legge 394/91 ma
soprattutto dalle direttive comunitarie.
L'esecuzione di lavori con movimento di mezzi, rifacimento di scarpate (!), attività di cantiere
in ambienti aperti determina impatti rilevantissimi sulla riproduzione e normalmente è prassi
(anche per il Ministero dell'Ambiente che certamente non brilla per corretta attuazione delle



procedure di V.I.A.) imporre limiti precisi sulle lavorazioni in periodo riproduttivo. Anzi, sono
spesso gli stessi proponenti dei progetti a proporre di non lavorare in periodo riproduttivo. 
Ovviamente gli  impatti  sull'ornitofauna non riguardano solo  la fase di  cantiere ma anche
quella di uso dell'infrastruttura, viso che esistono studi internazionali che evidenziano l'effetto
negativo sulla specie di prateria dell'uso delle strade. Stendiamo - solo per ora, ci torneremo
in seguito  se malauguratamente l'intervento dovesse proseguire con reportage di  quanto
accadrà presto ai prati d'Angro - un velo pietoso sulla prescrizione del PNALM di mantenere
la sbarra chiusa solo di notte (ma non c'era stato un Life "Arctos" per porre delle sbarre nelle
aree più critiche come quella in esame?). 
Sorvoliamo  per  ora  sulle  altre  criticità  dell'opera,  su  cui  torneremo  in  un  esposto  più
complessivo.

Terminiamo,  quindi,  con  una  domanda,  visto  che  conosciamo  direttamente  alcuni  dei
soggetti  che hanno attivamente partecipato all'adozione  degli  atti  favorevoli  all'opera:  "vi
siete per caso impazziti?".
In attesa di una risposta alla domanda, consigliamo caldamente di intervenire, ognuno
per  le  proprie  competenze  e  responsabilità,  per  evitare  la  realizzazione
dell'intervento in considerazione delle gravissime inadempienze e criticità rilevate
ed evidenti.

Cordiali saluti,
Augusto De Sanctis - Presidente Stazione Ornitologica Abruzzese ONLUS

P.S.
1)Lo scrivente ha visto per la prima volta l'Orso bruno proprio dai Prati d'Angro, nell'area in
questione. Fu una scena agostana indimenticabile. Solo per l'Orso? No. Trenta persone di un
campo ambientale per la tutela della specie provenienti da tutta Italia con i cannocchiali ad
osservare 3 orsi intenti a mangiare il ramno sui pascoli in quota. Alle nostre spalle decine di
donne  di  mezza  età,  arrivate  con  ogni  sorta  di  mezzo  (e  la  strada  era  già  larga  parte
sterrata),  a  ballare  la  Makarena  sparata  a  tutto  volume  al  crepuscolo.  Evidentemente  il
PNALM considerava allora il ballo della Makarena come facente parte degli usi e costumi
locali da mantenere in un'area prioritaria per l'Orso. Sarà divertente - non per la fauna - a
lavori finiti fare i reportage di quanto accadrà con la strada asfaltata (con asfalto ecologico
bianco, per carità).
2)Ci si risparmi il fatto, citato nella lettera del Direttore Febbo inviata alle associazioni, che
nel lontano 1991, 25 anni or sono, il PNALM autorizzò il rifacimento della strada.
A parte  che due  errori  non fanno una cosa buona,  facciamo sommessamente  notare  al
Direttore, a parte lo sperpero di denaro pubblico di rifare una strada sterrata, che:
a)nel frattempo è entrata in vigore la Direttiva "Habitat" e, più recentemente, il PATOM;
b)sotto i ponti sono passati molteplici LIFE, tutti indicanti la necessità di chiudere all'accesso
la strade sterrate;
c)queste strade si dovrebbero rinaturalizzare;
d)sarebbe come dire ad un malato di  tumore (paragone calzante in considerazione dello
stato di molte delle specie citate) che sarà operato con le tecniche del 1991 al posto di quelle
più moderne.
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