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1 INTRODUZIONE 

 Premessa 
 

Il territorio del comune di Castelli (4.951 ha) ricade in parte (2.264 ha) nella Zona di Protezione 

Speciale (ZPS Cod.IT7110128), inserita nella Rete Natura 2000 con denominazione “Parco 

Nazionale Gran Sasso – Monti della Lega” 

 

Figura 1: ZPS Cod. IT7110128 “Parco Nazionale Gran Sasso – Monti della Lega”. 

Fonte: Carte Rete Natura 2000 – Ministero dell’Ambiente. 
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Figura 2: Stralcio Carta degli Siti Protetti, Zone Protezione Speciale 

Fonte: Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale ISPRA 

  

0 3 Km 

 

 
 

Per i siti della Rete Natura 2000, la Direttiva 92/43 CEE, nota come Direttiva Habitat, prevede 

diversi strumenti di gestione: 

 

 misure di conservazione obbligatorie: azioni e regolamentazioni che devono necessariamente 

essere predisposte per le aree Natura 2000 (Art. 6, par. 1); 

 misure di conservazione non obbligatorie: da predisporre se ritenute necessarie per realizzare 

le finalità della Direttiva (Art. 6, par. 1); 

 misure preventive: di natura anticipatoria tali da garantire che nelle aree Natura 2000 non si 

verifichino degrado o perturbazioni significative (art. 6, par. 2); 

 valutazione d’incidenza: è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario 

sottoporre  qualsiasi  piano  o  progetto  che  possa  avere  incidenze  significative  su  un  sito   o 
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proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e 

tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. (art. 6, par. 3-4). 

 

Il presente documento contiene la relazione per la Valutazione di Incidenza Ambientale, relativa al 

progetto “Piano di Ricostruzione del Comune di Castelli” (TE), di seguito denominato PdR e si 

propone, pertanto, di analizzare le possibili interferenze e gli impatti sull’ambiente naturale  

derivanti dalla realizzazione degli interventi previsti dal Piano stesso. 

Il presente elaborato è stato redatto tenendo conto delle indicazioni contenute in: 

 
• “Linee guida per la relazione della Valutazione d’incidenza” di cui all’Allegato C del 

Documento Criteri e indirizzi in materia di procedure ambientali - approvato con DGR n. 

119/2002 della Regione Abruzzo; 

• DPR 357/97 successivamente modificato dal D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003; 

• Art.6 della Direttiva “Habitat” 92/43 CEE che stabilisce che “qualsiasi piano o progetto … 

che possa avere incidenze significative su tale sito, … forma oggetto di una valutazione 

appropriata dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione 

del medesimo.…”; 

• "LA GESTIONE DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 - Guida all´interpretazione 

dell´articolo 6 della direttiva «Habitat» 92/43/CEE; 

• Guida metodologia alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva 

“Habitat” 92/43/CEE, che fornisce indicazioni metodologiche molto specifiche e tecniche 

sulla stesura di Valutazioni di piani e progetti aventi un’incidenza significativa sui siti della 

rete Natura 2000 

 

 

 Rete Natura 2000 
 

Obiettivo generale della politica comunitaria attraverso i suoi documenti ufficiali (VI Programma di 

azione per l’Ambiente, Piano d’azione per la Natura e la Biodiversità del Consiglio d’Europa in 

attuazione della Convenzione per la Biodiversità) è proteggere e ripristinare il funzionamento dei 

sistemi naturali ed arrestare la perdita della biodiversità. Due sono i testi fondamentali della 

normativa comunitaria: le direttive “Uccelli” e “Habitat”. Queste due direttive prevedono la tutela 

degli ambienti naturali e delle specie della fauna e della flora, in particolare attraverso la creazione 

di una rete europea di siti protetti. 

Con la direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992, nota come “Direttiva Habitat” relativa alla 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica, il Consiglio 

delle Comunità Europee, al fine di contribuire a salvaguardare la biodiversità, ha promosso la 

costituzione di una rete ecologica europea di Zone Speciali di Conservazione (ZSC) denominata 

Natura 2000. È inoltre specificato che nella rete Natura 2000 sono comunque comprese le ZPS 

(Zona di Protezione Speciale) classificate dagli Stati membri ai sensi della direttiva 79/409/CEE, 

nota come “Direttiva Uccelli”. 
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La rete Natura 2000 è costituita quindi dall'insieme dei siti denominati ZPS (Zone di Protezione 

Speciale) e SIC (Siti di Importanza Comunitaria), questi ultimi al termine dell’iter istitutivo saranno 

designati come ZSC (Zone Speciali di Conservazione). Le ZPS e le ZSC garantiranno la presenza, il 

mantenimento e/o il ripristino di habitat e di specie peculiari del continente europeo,  

particolarmente minacciati di frammentazione ed estinzione. 

Scopo della rete è garantire la sopravvivenza a lungo termine delle specie e degli habitat europei più 

preziosi e più minacciati. La necessità di una rete di questo genere è diventata evidente dopo la 

distruzione e la frammentazione su ampia scala degli habitat naturali nei decenni precedenti alla 

direttiva. 

Natura 2000 svolge pertanto un ruolo chiave nella protezione della biodiversità dell'UE, in 

sintonia con la decisione del Consiglio europeo di Göteborg, del giugno 2001, di impartire una 

battuta di arresto al declino della biodiversità sul territorio dell'Unione entro il 2010. 

La direttiva Habitat individua circa 200 tipi di habitat e 700 specie vegetali e animali di importanza 

comunitaria. La conservazione a lungo termine di tali specie, per quanto importanti esse siano, non 

può essere conseguita proteggendo nicchie naturali isolate. 

Istituendo una rete di siti che abbraccia l'intera distribuzione di questi habitat e di queste specie, 

Natura 2000 punta ad essere una rete viva e dinamica per assicurarne la conservazione. Altre 

disposizioni relative alla protezione delle specie nell'ambito delle direttive natura completano queste 

misure di conservazione dei siti. 

Elemento di carattere innovativo è l’attenzione rivolta dalla Direttiva alla valorizzazione della 

funzionalità degli habitat e dei sistemi naturali. Si valuta, infatti, non solo la qualità attuale del sito 

ma anche le potenzialità che hanno gli habitat di raggiungere un livello di maggiore complessità.   

La Direttiva prende in considerazione anche siti attualmente degradati in cui tuttavia gli habitat 

abbiano conservato l’efficienza funzionale e che pertanto possano ritornare verso forme più evolute 

mediante l’eliminazione delle ragioni di degrado. 

Ogni sito Natura 2000, a prescindere dallo stato membro di appartenenza, deve essere parte 

integrante del sistema di aree individuate per garantire a livello europeo la presenza e la 

distribuzione degli habitat e delle specie considerate di particolare valore. Il concetto di rete Natura 

2000 raccoglie così in modo sinergico la conoscenza scientifica, l’uso del territorio e le capacità 

gestionali, finalizzate al mantenimento della biodiversità a livello di specie, di habitat e di 

paesaggio. Scopo ultimo della Direttiva, infatti, non è solamente individuare il modo migliore per 

gestire ciascun sito, ma anche costituire con l’insieme dei siti una rete coerente, ossia funzionale 

alla conservazione dell’insieme di habitat e di specie che li caratterizzano. 

Di conseguenza l’analisi di un sito, per il quale devono essere individuate misure di conservazione 

ed eventualmente elaborato un piano di gestione, deve comprendere la sua collocazione nel quadro 

della rete. Quest’ultima, infatti, non deve essere un semplice assemblaggio di siti, ma una selezione 

di aree in cui sia possibile la conservazione delle specie e/o degli habitat di interesse comunitario. 

 Inquadramento normativo in materia di VIncA 
 

Una  misura  significativa  per  la  realizzazione  della  rete  Natura  2000  è  costituita  quindi  dalla 

Valutazione   d’Incidenza   Ambientale   (VIncA);   procedura   introdotta,   a   livello     europeo, 
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dall’articolo 6 della direttiva Habitat; in ambito nazionale la valutazione d'incidenza viene 

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

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

357/97 è stato, infatti, oggetto di una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea 

che ha portato alla sua modifica ed integrazione da parte del DPR 120/2003. 

La procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale è un procedimento di carattere preventivo, 

al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su 

un sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, in modo da 

tener conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. Tale valutazione 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. Sono sottoposti a valutazione di incidenza tutti i piani o progetti non direttamente 

connessi e necessari alla gestione dei siti di Rete Natura 2000 ma che possono avere incidenze 

significative su di essi (art. 6 comma 3 della Dir. 92/43/CEE). E’ importante sottolineare che sono 

sottoposti alla stessa procedura anche i progetti o i piani esterni ai siti, ma la cui realizzazione può 

interferire su di essi. La norma regionale in materia di procedure ambientali (D.G.R. n.119/2002) 

all’art.14 stabilisce che i piani urbanistici, i piani territoriali e i piani di settore che contengono 

previsioni di interventi che comportino trasformazioni territoriali insistenti su SIC e ZPS devono 

essere corredati di un apposito studio sugli effetti diretti ed indiretti che gli interventi possono 

comportare sui siti e le eventuali modalità adottate per renderli compatibili nonché le  misure 

previste per mitigare e compensare gli effetti. 

Le Linee guida per la relazione della Valutazione di Incidenza di cui all’Allegato C del documento 

Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali approvato con DGR n. 119/2002 della 

Regione Abruzzo hanno definito una procedura che consente di adempiere alle prescrizioni della 

Direttiva Comunitaria ed alla conseguente normativa nazionale per applicare correttamente lo 

strumento preventivo della Valutazione di Incidenza su piani e progetti che possono avere effetti 

significativi sui siti della Rete Natura 2000. 

Al fine di effettuare la Valutazione di Incidenza, è prevista la predisposizione da parte del 

proponente di un piano/progetto di uno studio d'incidenza, i cui contenuti minimi sono indicati dalla 

suddetta deliberazione regionale con prioritario riferimento all'allegato G del DPR 357/97. 

Con la L.R. 12.12.2003 n. 26, la Regione Abruzzo ha stabilito che alla Regione competono le 

procedure di Valutazione di Incidenza riguardanti i piani, i programmi territoriali, le categorie di 

opere e di interventi compresi nel comma 1 dell' art. 1 della L.R. 13 febbraio 2003, n. 2. L'organo 

competente per la Valutazione d'Incidenza è il Comitato di Coordinamento Regionale per la 

Valutazione di Impatto Ambientale. 
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Contenuti della Valutazione di Incidenza 
 

La procedura della VIncA deve fornire una documentazione utile a individuare e valutare i  

principali effetti che il piano/progetto (o intervento) può avere sul sito Natura 2000, tenuto conto 

degli obiettivi di conservazione del medesimo. 

 

 
 

Figura 3. Fonte Guida all’interpretazione dell’art. 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva Habitat 92/43/CEE 
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Il percorso procedurale della Valutazione di Incidenza è organizzato in un processo che permette un 

controllo “in progress” delle fasi di valutazione in rapporto all’effettiva entità delle incidenze 

derivate dai piani/progetti. 

Lo schema a passaggi progressivi illustrato nella figura della pagina precedente, si compone di 4 

fasi: 

Fase 1: verifica (screening), finalizzata alla verifica della possibilità che dalla realizzazione di un 

piano/progetto derivino effetti significativi sugli obiettivi di conservazione del sito. 

Se lo screening si conclude con l’incertezza sulla possibilità che si producano effetti significativi, si 

procede alla fase successiva. 

Fase 2: valutazione “appropriata”, nella quale si valuta se il piano/progetto possa avere 

un’incidenza negativa sull’integrità del sito Natura 2000. 

In questa fase, una volta individuati gli effetti negativi e l’incidenza sugli obiettivi di conservazione 

del sito, si possono individuare le misure di mitigazione. Tali misure hanno lo scopo di ridurre al 

minimo o di eliminare gli effetti negativi di un piano/progetto durante o dopo la sua realizzazione. 

Possono essere imposte dalle autorità competenti, ma i proponenti sono spesso incoraggiati ad 

includerle fin dall’inizio nella documentazione da presentare. Se ben realizzate, queste misure 

possono limitare la portata della compensazione, che interviene in una fase successiva della 

procedura. 

Se, nonostante le misure di mitigazione, permangono alcuni effetti negativi, ma per motivi 

imperativi di rilevante interesse pubblico sia necessario che il progetto o il piano venga comunque 

realizzato, si procede alla fase successiva. 

Fase 3: analisi di soluzioni alternative, che individua e analizza eventuali soluzioni alternative per 

raggiungere gli obiettivi del piano/progetto, evitando incidenze negative sull’integrità del sito. 

Nel caso in cui non esistano soluzioni che ottengano i risultati desiderati, si procede alla fase 

successiva. 

Fase 4: definizione di misure di compensazione. E’ possibile autorizzare la realizzazione del 

piano/progetto solo se sono adottate adeguate misure di compensazione che garantiscano la 

coerenza globale della rete Natura 2000. Tali misure rappresentano l’ultima risorsa per limitare al 

massimo l’incidenza negativa sull’integrità del sito derivante dal progetto o piano, “giustificato da 

motivi rilevanti di interesse pubblico”. «Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione 

dell’incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere 

realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi i motivi di natura sociale o 

economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la 

coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata”(art.6, par.4 Direttiva Habitat) 
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Screening 
 

 
Figura 4. Fonte Guida all’interpretazione dell’art. 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva Habitat 92/43/CEE 

 

 
2. PARTE 1 

 

2.1  Descrizione del Piano di Ricostruzione (PdR) del Comune di Castelli 

Il Piano di Ricostruzione (PdR) del Comune di Castelli è stato redatto ai sensi del Decreto Legge 28 

aprile 2009, n.39 convertito in legge, con modificazioni, dell’art. 1, comma 1, L. 24 giugno 2009, 

n.77 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione 

Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile” ed con  

particolare riferimento all’art. 5 del Decreto n. 3 del 9.03.2010 “Linee di indirizzo strategico per la 

ripianificazione del territorio”. 

Il programma di lavoro si è posto come obiettivo quello di includere il comune di Castelli in un 

processo di ripresa economica e di evoluzione socio - culturale che a partire dalla ricostruzione 
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edilizia possa generare nuove economie sostenibili e di sviluppo compatibile con l’ambiente e il 

tessuto sociale. 

 
Gli elaborati di Piano si riferiscono ad un percorso metodologico circolare ed interattivo articolato 

nelle seguenti fasi logico-operative: 

Identificazioni, Valutazioni e Previsioni 

-Identificazione dei contesti e degli spazi di relazione 

- Rilievo aggiornato del danno e dello stato di consistenza del Centro Storico 

-Valutazione delle condizioni di rischio 

Qualificazioni 

-Identificazione degli obiettivi di qualità e di sviluppo sostenibile 

-Temi e strategie del Piano di Ricostruzione 

-Visione Guida 

Azioni 

- Carte degli interventi (unità edilizie, spazi aperti e sottoservizi, ripristino ambientale) 

- Raccordo con la strumentazione urbanistica vigente 

- Quadro Tecnico Economico 

- Norme Tecniche di Attuazione 

 

 
Temi strategici 

Coerentemente con l’impostazione metodologica generale del lavoro, il Piano di Ricostruzione di 

Castelli ha assunto alcuni temi e strategie progettuali che orientano le azioni di ricostruzione e 

riqualificazione dell’impianto urbano. In particolare si è data rilevanza alle tematiche di seguito 

descritte. 

 
Qualificare la connessione fra il centro storico e i nuclei di frangia. 

Questa strategia sottolinea la necessità che il Piano tuteli l’immagine unitaria dei nuclei urbani più 

antichi mediante la conservazione di tutti i caratteri identitari che concorrono a determinarne la 

qualità come: la serialità e la compattezza delle aggregazione edilizie, la discontinuità morfologiche 

determinate dai dislivelli naturali, l’articolazione planimetrica delle connessioni pedonali (scale, 

rampe), l’andamento dei fronti edificati lungo i bordi urbani perimetrali, gli elementi di 

discontinuità e/o di emergenza caratterizzanti le cinta murarie (bastioni, torrioni, case-mura, ecc.). 

Si promuovono, in particolare, quelle azioni progettuali finalizzate alla valorizzazione dell’antico 

borgo e dei suoi spazi più rappresentativi (Piazza Roma, il belvedere di via Barnabei, Piazza del 

Mercato), ma anche dei tessuti regolari e compatti del borgo. 

 
Qualificare l’esperienza di avvicinamento al centro storico valorizzando le aperture visuali e le 

porte urbane. 

La condizione orografica del sito e la posizione dominante del borgo antico hanno permesso di 

qualificare le relazioni spaziali e visive tra il centro antico e il territorio circostante. Tali relazioni,  

in  parte  ancora  integre,  vanno  attentamente   preservate  poiché   contribuiscono      all’immagine 
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identitaria di Castelli. In particolare, il Piano intende qualificare i contesti che rientrano in quei 

sistemi urbani che si sviluppano lungo gli antichi tracciati di accesso al borgo: via Francescantonio 

Grue e via delle Cesi e via Carlantonio Grue. Tali percorsi si sviluppano seguendo l'andamento 

orografico del sito ed innestandosi al centro storico, tramite gli slarghi di Largo delle Voite e Piazza 

del Mercato . 

 
Qualificare il rapporto fra il centro storico e il polo didattico culturale. 

II Museo della Ceramica di Castelli, ospitato nella prestigiosa sede dello storico convento di  S. 

Maria degli Angeli, custodisce la tradizione principale del luogo e vanta una ricca raccolta di 

proprietà comunale, per lo più riferita alle produzioni di ceramica castellana dei secoli XVI-XIX, 

con varie testimonianze di elevato interesse storico-artistico. La presenza dell'importante istituzione 

museale offre straordinarie potenzialità di sviluppo per la valorizzazione culturale e la promozione 

turistica della regione e questa strategia sottolinea la necessità di valorizzare i percorsi, carrabili, ma 

anche la connessione pedonale, che congiunge attraverso via Concezio Rosa , il centro storico di 

Castelli il cui sistema urbano grazie alla presenza delle antiche case e botteghe di artigiani, 

testimonia la presenza della importante industria di ceramiche., ed il polo museale e scolastico del 

Liceo Artistico "F. A. Grue". 

 
Qualificare il rapporto fra i diversi nuclei del centro storico 

Tale strategia promuove la riqualificazione degli spazi pubblici di connessione e snodo fra i diversi 

nuclei che compongono il centro storico: il nucleo storico compatto costruito intorno ai quattro assi 

paralleli (via Felice Barnabei, via Gesualdo Fuina, via Carmine Gentile, via Bonaventura Celli), il 

nucleo intorno a via Giardino, i tre nuclei, chiamati di avvicinamento, costruiti lungo i tre assi (viale 

Francescantonio Grue, via delle Cesi e via Carlantonio Grue) devono trovare una maggiore 

relazione attraverso l'integrazione degli spazi pubblici di Piazza del Mercato, Largo delle Voite e 

Largo del Borgo. 

 
Risignificare il rapporto fra il storico e i contesti di prossimità 

Tale strategia intende promuovere quelle azioni volte ad integrare il nucleo storico con i contesti di 

prossimità, quegli specifici ambiti spaziali, spesso associati alla presenza di aree naturali, agricole e 

periurbane, che traggono il loro valore dall'essere localizzati a ridosso della città storica. 

La loro estensione ed integrità ambientale, garantisce una percezione unitaria e compatta del centro 

storico e delle sue parti costituenti. 

Il fine è quello di valorizzare le visuali prospettiche e di affaccio sulla valle, individuare le 

possibilità di una maggiore integrazione fisica e funzionale, attivando con i tessuti urbani esistenti 

differenti sistemi di relazione. 

 
Qualificare il progetto della sicurezza come progetto urbano (SUM) 

Tale strategia ha l'obiettivo di mettere in sicurezza il CS qualificando la Struttura Urbana Minima 

come progetto urbano. La centralità che la Struttura Urbana Minima (Sum) riveste 

nell’impostazione del Piani di Ricostruzione, testimonia la rilevanza del tema della sicurezza nel 

progetto di ricostruzione.  La Sum è  un sistema  reticolare  di percorsi, di  manufatti strategici  e  di 
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spazi ritenuti essenziali per la tenuta al sisma dell'organismo urbano. La prospettiva è che la Sum 

non sia progettata solo per garantire le prestazioni tecniche delle sue parti componenti (sicurezza 

delle vie di fuga, fruibilità degli edifici strategici e delle aree di ammassamento), ma che diventi 

anche la matrice di un progetto di riqualificazione della città. In questa prospettiva la struttura 

urbana della Sum diventa un sistema riconoscibile e fruibile grazie ad un progetto di qualificazione 

degli spazi e degli edifici che la compongono. 

 

Visione guida
1
 

Il processo di ricostruzione del comune di Castelli dovrà essere in grado di ristabilire in tempi molto 

brevi le condizioni di abitabilità del patrimonio edilizio (pubblico e privato) danneggiato, ma, nel 

contempo, di promuovere una nuova fase di sviluppo e rivitalizzazione del centro antico. 

Lo spopolamento del nucleo originario e la crisi economica congiunturale, sono solo alcune delle 

questioni che il processo di ricostruzione e di ripianificazione non può non affrontare. 

La risoluzione di queste problematiche impone l’assunzione di uno sguardo ampio e strategico 

orientato, da un lato, alla interpretazione delle dinamiche di mutamento che investono il territorio 

entro cui Castelli si inserisce, dall’altro alla individuazione di strategie ed azioni di sistema in grado 

di innescare un processo virtuoso di ripresa economico-sociale e di rigenerazione del centro storico. 

Con questi presupposti metodologici, la Visione guida per Castelli, rappresentata negli elaborati 

grafici, sintetizza i principali temi per lo sviluppo economico della città e per la rivitalizzazione del 

nucleo antico, costruendo una immagine del futuro assetto del territorio a scala comunale e/o 

sovracomunale, da assumere come guida per le strategie delle diverse amministrazioni in gioco e  

dei diversi soggetti pubblici e privati coinvolti dall’attuazione del Piano. 

Castelli come porta del parco 

Il centro storico di Castelli è abbastanza ben conservato e per la preziosità e la conservazione del  

suo territorio, unitamente alla sua storia e alle sue tradizioni, è inserito tra i "Borghi più belli 

d'Italia". Inserito nel Territorio del Parco del Gran Sasso e dei Monti della Laga gioca un ruolo 

importante nel territorio del parco, candidandosi ad esserne porta, per la sua connessione 

infrastrutturale con Teramo, per le sue emergenze storico-culturali (la Chiesa Parrocchiale di S. 

Giovanni Battista: eretta nel 1601 in forme rinascimentali, il Museo delle Ceramiche: nell'ex- 

convento dei Francescani; la Chiesa di San Donato: Monumento nazionale per via del suo soffitto 

maiolicato, unico in Italia. Eretta nel XV sec. che conserva gran parte del soffitto eseguito tra il 

1615 e il 1617; la Raccolta Internazionale d'Arte Ceramica Contemporanea, allestita presso il Liceo 

Artistico "F. A. Grue") e ambientali (tra gole e dirupi, Castelli è al centro di una cortina di monti, 

che si distaccano dalle vette del Gran Sasso, in un paesaggio di colline degradanti verso il mare, fra 

boschi di faggio, é sovrastato dalla parete rocciosa del Monte Camicia, che, con un salto di quasi 

mille metri, termina nel Fondo della Salsa, il nevaio perenne più basso d'Europa; Castelli si eleva 

per quasi cento metri, alla confluenza dei torrenti Rio e Leomogna). 

 
Valorizzazione delle relazioni di complementarietà fra i comuni cornice del parco 

 

 

 

1 art. 2 NTA: immagine del futuro assetto del territorio a scala comunale e/o sovracomunale, da assumere come guida per le strategie 

delle diverse amministrazioni in gioco e dei diversi soggetti pubblici e privati coinvolti dall’attuazione del Piano. 
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Nella rappresentazione di sintesi della Visione guida emerge il ruolo di Castelli come parte di un 

sistema territoriale unitario per l’accesso ai grandi Parchi Nazionali d’Abruzzo. Collocato sui limiti 

del Territorio del Parco del Gran Sasso e dei Monti della Laga (fig.5), Castelli appartiene ai centri di 

cornice del Parco, e si propone di partecipare attivamente alla rete di strutture amministrative, 

tecnico-scientifiche e promozionali, che favoriscono il contatto diretto con le istituzioni, le  

comunità ed i visitatori del parco garantendo il proprio ruolo strategico e funzionale sul territorio in 

un'ottica di complementarietà e cooperazione con i borghi el parco partecipando alle politiche 

culturali, educative e turistiche valorizando le peculiarità ambentali e culturali del centro. 

 

Figura 5: Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 

Fonte: Ente Parco del Gran Sasso e Monti della Laga 

 
Promozione della ricettività legata alle risorse ambientali esistenti 

Attraverso Castelli si entra nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Castelli, infatti, 

è inserita in una fitta rete di percorsi escursionistici che si estendono su un comprensorio geografico 

molto vasto e ricco di risorse storiche e culturali. Il ruolo di porta verso il grande parco nazionale 

resta tuttavia un risorsa potenziale che non trova adeguato riscontro in una rete di servizi e di 

strutture ricettive e culturali in grado di cogliere le opportunità generate dalla favorevole 

collocazione geografica. Il recupero del centro storico può rendere disponibili edifici e spazi di 

valore architettonico da inserire nel circuito ricettivo e culturale. 

 
Coerentemente con gli scenari territoriali rappresentati nella Visione guida, sono stati identificati, 

inoltre, alcuni temi specifici di sviluppo locale che possono promuovere un processo di 

valorizzazione del Centro antico: 

 
Valorizzazione delle tradizioni locali legate alla produzione delle ceramiche 

Promozione della città come centro d’arte e istruzione 

Il centro urbano di Castelli è tradizionalmente legato alla trazione della produzione e 

commercializzazione delle ceramiche. Tra le azioni e le strategie per la rigenerazione del nucleo 

storico, bisogna evidenziare quelle finalizzate alla valorizzazione dell’arte ceramistica che fa di 

Castelli un centro di eccellenza storica culturale legata anche al polo didattico e museale. 
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Riorganizzazione delle politiche abitative 

Il processo di rivitalizzazione del centro antico non può essere slegato da un più generale 

ripensamento delle politiche abitative a scala urbana e territoriale. 

Ri-abitare il centro storico (oggi abbandonato) significa mettere in atto una serie coordinata di 

strategie progettuali che in parte prescindono dalle risultanze tecniche del Piano di Ricostruzione. 

Significa, in altri termini, promuovere un recupero architettonico di qualità (per materiali, 

tecnologie e funzionalità), garantire adeguati livelli di sicurezza, innescare nel corpo antico della 

città attività e funzioni di pregio (culturali, ricettive, artigianali e commerciali), ma anche 

programmare e pianificare azioni di promozione degli investimenti sul patrimonio edilizio storico. 

 

Figura 6: Perimetro del PdR e rapporto con gli strumenti urbanistici vigenti 

 
Il 19/07/2010 con Decreto Sindacale n.1- Decreto di Perimetrazione é stata approvata la 

Perimetrazione di Piano di Ricostruzione del Centro Storico redatta e predisposta ai sensi dell'art. 2 

del Decreto del Commissario Delegato alla Ricostruzione n.3 del 9/03/201. 

Il 20/07/2010 é stato siglato l' Atto di Intesa tra il Commissario Delegato per la Ricostruzione, il 

Sindaco del Comune di Castelli, il Presidente della Provincia di Teramo, avente ad oggetto l'Atto di 

Perimetrazione ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Commissario Delegato alla Ricostruzione del 

9/03/2010 n. 3. (Prot.. n. 1049/STM del 21/07/2010). 
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All'interno della Perimetrazione sono compresi due Ambiti, parti urbane, individuate ai sensi degli 

artt.4 e 6, comma 1 del DCD n. 3/2010, e finalizzate a un insieme di interventi integrati, aventi ad 

oggetto uno o più aggregati edilizi:  Ambito A e Ambito B. 

- Ambito A racchiude il centro di origine benedettina di Castelli, che si configura come un 

sistema urbano dai caratteri tipo-morfologici unitari. Al suo interno sono presenti gli edifici di 

maggior valore storico e culturale della città come: la Chiesa Parrocchiale S. Giovanni Battista, 

la casa di Orazio Pompei e Casa Grue, e gli edifici vincolati dell'Antica Bottega Andrea Rosa e 

l'edificio vincolato in via del Carmine. 

- Ambito B identifica quei tessuti edilizi attestati lungo i tracciati di accesso al centro e di 

collegamento con le principali direttrici viarie che si ricollegano alla strada provinciale 37. I 

caratteri morfologici di questo Ambito sono molto simili a quelli che caratterizzano e 

qualificano il borgo antico medioevale: serialità dei tipi edilizi, con una minore compattezza dei 

tessuti, e il consolidamento dei principi insediativi. 

Con nota del 25/06/2014- prot. 1986- il Comune di Castelli ha ridefinito graficamente la linea di 

Perimetrazione che risentiva di graficismi che avrebbero potuto ingenerare equivoci sulla reale 

estensione planimetrica degli ambiti di intervento. 

 
Le modalità di attuazione del PdR 

Il PdR articola le principali strategie di attuazione con riferimento a: 

a. Interventi di ricostruzione edilizia, ricompresi all’interno delle perimetrazioni di Piano, finalizzati 

al rientro degli abitanti negli edifici danneggiati dal sisma; 

b. Interventi di ricostruzione, ricompresi all’interno delle perimetrazioni di Piano, la cui attuazione 

risulta condizionata alla realizzazione di opere di consolidamento del supporto geomorfologico in 

situazioni di elevato rischio del sistema idro-geo-morfologico; 

c. Politiche di interventi incluse nella più generale Visione guida territoriale localizzati anche 

esternamente alle perimetrazioni di Piano, funzionali alla ripresa sociale e economica della 

popolazione locale
2
; 

d. Interventi coordinati per la messa in sicurezza del sistema urbano e per la prevenzione dei rischi 

naturali. 

Gli interventi di cui al punto a. ricoprono carattere di priorità. All’interno del Centro Storico 

possono essere immediatamente attuati gli interventi conformi alla strumentazione urbanistica 

vigente, anche nelle more dell’approvazione del PdR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2
art. 1 NTA - Il Piano di Ricostruzione, ai sensi dell’art. 14, comma 5 bis del DL 39/2009 è strumento di governo delle 

politiche urbane e territoriali, volto a dettare le linee di indirizzo strategico e le regole per assicurare la ripresa 

economico-sociale e la riqualificazione dell’abitato, nonché per facilitare il rientro delle popolazioni sfollate nelle 

abitazioni danneggiate dagli eventi sismici del 06/04/2009. 



Comune di Castelli 

Piazza Roma, 13 – 64041 Castelli (TE) 

Piano di Ricostruzione 
VALUTAZIONE D’INCIDENZA AMBIENTALE 

art. 6 DPR 120/2003 

pag. 16 

 

 

 

 Sito Natura 2000 – ZPS Cod. IT7110128 denominato “Parco Nazionale Gran Sasso -  Monti 

della Laga” 

La Zona di Protezione Speciale, denominata Parco Nazionale Gran Sasso - Monti della Lega, si 

estende sul territorio di tre regioni, nella maggior parte situato in Abruzzo (provincia dell’Aquila, 

Teramo, Pescara) ed in misura minore nelle zone adiacenti del Lazio (Rieti) e delle Marche (Ascoli 

Piceno); ed appartiene alla regione Bio-Geografica Alpina. 

Presenta una superficie complessiva di 143.311,00 ha, in altitudine si estende dai 250 m fino 

all’altezza massima di 2912m s.l.m. (vetta del Gran Sasso), con un’altitudine media di 1500m s.l.m. 

 
Il Parco Nazionale Gran Sasso e Monti Della Laga comprende tre catene montuose: 

- la dorsale dei “Monti Gemelli” (Montagna dei Fiori e Montagna di Campli) situati nel settore nord 

orientale del Parco; 

- i Monti della Laga ad andamento Nord-Sud; 

- la catena del Gran Sasso, che limita a Sud le altre due catene montuose, ad andamento est-ovest 

nel tratto centrale, piegando e meridione nel suo tratto orientale. 

Da questi gruppi montuosi defluiscono le acque nei bacini idrografici del Tronto, del Salinello, del 

Tordino e del Vomano, a loro volta tributari del mare Adriatico. 

 
Eccellente la qualità ambientale dell’unità ambientale che presenta ricchezza in termini di tipologie 

di habitat, con una concentrazione di specie di grande interesse per la comunità scientifica. 

In particolare troviamo habitat tipici delle alte quote, tra cui quelli di interesse comunitario Terreni 

erbosi calcarei alpini e Lande alpine e boreali, nonché quello prioritario delle Formazioni erbose a 

Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane 

dell’Europa continentale). A quote più basse sono inoltre presenti l’habitat prioritario dei Faggeti 

degli AcopnpeAnbneintei bianco (Abies alba) e faggeti con Abies nebrodensis e quello delle Lande 

oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose. 

La presenza anche di una zona umida come il Lago di Campotosto aumenta la qualità ambientale 

della ZPS che è di notevole valore scientifico, didattico, e paesaggistico. 

Anche la fauna è di grande pregio: tra i rapaci è segnalata la presenza dell’aquila reale, del falco 

pellegrino e il gracchio corallino; tra i mammiferi l’orso, per il quale l'area costituisce un importante 

corridoio di transito, e il lupo con una presenza stabile e accertato nucleo riproduttivo; presenze 

altrettanto rilevanti, anche se meno vistose, sono costituite da due specie di Anfibi, la rana 

temporaria e il tritone alpestre. Tra i rettili è segnalata la rara vipera; tra gli invertebrati sono 

presenti il gambero di fiume e due specie di farfalle molto rare e tipiche di habitat alto montani 

Erebia epiphron ed Erebia pandrose. 

Sono presenti forme di pressione antropica di disturbo in alcune aree. La vulnerabilità è in relazione 

ad attività turistiche, se aumentate. 

 
 Habitat d’interesse comunitario presenti nella ZPS Cod. IT7110128 

 

CODICE DESCRIZIONE (*) Habitat prioritario COPERTURA % 
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6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da 

cespugli su substrato calcareo (FestucoBrometalia) 

(*fioritura di orchidee) 

25 

9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 7 

6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine 4 

6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei 

TheroBrachypodietea 

3 

4060 Lande alpine e boreali 2 

6110* Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell'Alysso- 

Sedion albi 

2 

8120 Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini 

(Thlaspietea rotundifolii) 

2 

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 2 

8240* Pavimenti calcarei 2 

9260 Foreste di Castanea sativa 2 

3240 Fiumi alpini e loro vegetazione riparia legnosa a Salix 

elaeagnos 

1 

3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione 

dell’alleanza Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix 

e Populus alba 

1 

5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli 1 

5210 Matorral arborescenti di Juniperus spp. 1 

6230* Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato 

siliceo delle zone montane (e delle sone submontane 

dell'Europa continentale) 

1 

8130 Ghiaioni del mediterraneo occidentale e termofili 1 

8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica 1 

9180* Foreste di versanti , ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 1 

9220* Faggete degli appennini a Abies alba e A. nebrodensis 1 

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia 1 

8340 Ghiacciai permanenti - 
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 Specie floristiche d’interesse comunitario presenti nella ZPS 
 

CODICE NOME SCIENTIFICO 

1630 Androsace mathildae 

1479 Adonis distorta 

 

 Specie faunistiche d’interesse comunitario presenti nella ZPS 
 

CODICE NOME SCIENTIFICO NOME COMUNE 

A091 Aquila chrysaetos Aquila reale 

A101 Falco biarmicus Lanario 

A103 Falco peregrinus Falco Pellegrino 

A139 Charadrius morinellus Piviere tortolino 

A215 Bubo bubo Gufo reale 

A224 Caprimulgus europaeus Succiacapre 

A229 Alcedo atthis Martin pescatore 

A238 Dendrocopos medius Picchio rosso mezzano 

A246 Lullula arborea Tottavilla 

A255 Anthus campestris Calandro 

A267 Prunella collaris Sordone 

A280 Monticola saxatilis Codirossone 

A321 Ficedula albicollis Balia dal collare 

A333 Tichodroma muraria Picchio muraiolo 

A338 Lanius collurio Averla piccola 

A345 Pyrrhocorax graculus Gracchio alpino 

A346 Pyrrhocorax pyrrhocorax Gracchio corallino 

A357 Petronia petronia Passera lagia 

A358 Montifringilla nivalis Fringuello alpino 

A379 Emberiza hortulana Ortolano 

A412 Alectoris graeca saxatilis Coturnice 

5367 Salamandrina perspicillata Salamandrina di Savi 

5357 Bombina pachipus Ululone appenninico 

5331 Telestes muticellus Vairone 
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5304 Cobitis bilineata Cobite comune 

1374 Rupicapra pyrenaica ornata Camoscio d'Abruzzo o 

appenninico 

1354 Ursus arctos Orso 

1352 Canis lupus Lupo 

1304 Rhinolophus ferrumequinum Rinolofo maggiore 

1308 Barbastella barbastellus Barbastello comune 

1298 Vipera ursinii Vipera dell’Orsini 

1279 Elaphe quatuorlineata Cervone 

1167 Triturus carnifex Tritone crestato italiano 

1137 Barbus plebejus Barbo comune 

1136 Rutilus rubilio Rovella 

1092 Austropotamobius pallipes Gambero d’acqua dolce 

1084 Osmoderma eremita Eremita odoroso 

1074 Eriogaster catax Bombice del prugnolo 

1065 Euphydryas aurinia Euphydryas aurinia 

 

 Altre specie importanti di flora e fauna 
 

NOME SCIENTIFICO NOME SCIENTIFICO 

Agabus fuliginosus Microplontus fairmairei 

Apion frumentarium Mylabris flexuosa 

Aradus frigidus Nebria orsinii orsinii 

Artemisia petrosa Neobisium osellai 

Asiorestia peirolerii melanothorax Neocoenorrhinus abeillei 

Cassida alpina Obuchovia galloprovinciale 

Ceratapion beckeri Oreina alpestris marsicana 

Ceutorhynchus osellai Oreina viridis 

Charcharodus baeticus Otiorhynchus cribrirostris 

Chionomys nivalis Otiorhynchus ovatus 

Coenonympha tullia Otiorhynchus pilipes 

Cordulegaster boltoni Otiorhynchus porcellus 

Cryptocephalus informis Otiorhynchus vestinus 

Decticus verrucivorus Palaeochrysophanus hippothoe italica 

Erebia euryale Poecilimon superbus 

Erebia pandrose Prionus coriarius 

Eutrichapion hydropicum Pseudochelidura orsinii 

Felis silvestris Rana italica 

Goniolimon italicum Speleomantes italicus 

Hystrix cristata Stenobothrus apenninus 
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Liparus interruptus Sympetrum flaveolum 

Liparus mariae Synapion falzonii 

Longitarsus springeri Trachysoma alpinum italocentralis 

Longitarsus zangherii Triturus italicus 

Mannerheimia aprutiana Troglorhynchus angelinii 

Meira straneoi Tropiphorus imperialis 

Meligethes caudatus  

 

 

2.3 Criteri di valutazione del Sito Cod. IT7110128 per un determinato tipo di Habitat presente 

a) Rappresentatività: grado di rappresentatività del tipo di habitat naturale sul sito. 

Il grado di rappresentatività rivela "quanto tipico" sia un tipo di habitat rispetto alla definizione e 

descrizione dello stesso contenuta nel manuale d’interpretazione dei tipi di habitat. 

Il valore può essere espresso per mezzo di un giudizio qualitativo in quattro gradi di 

rappresentatività:   A) eccellente; B) buona; C) significativa; D) non significativa 

b) Superficie relativa: superficie del sito coperta dal tipo di habitat naturale rispetto alla 

superficie totale coperta da questo tipo di habitat naturale sul territorio nazionale. 

Il grado di Superficie relativa (p) è espresso in %. Per la valutazione della % sono state definite 

delle classi d’intervallo:   A) 100 ≥ p > 15; B) 15 ≥ p > 2; C) 2 ≥ p > 0 

c) Grado di conservazione: questo criterio comprende tre sottocriteri: grado di 

conservazione della struttura, grado di conservazione delle funzioni, possibilità di ripristino  

del tipo di habitat naturale in questione. Le classi di qualità sono le seguenti: A) eccellente; B) 

buono; C) medio 

d) Valutazione globale: valutazione globale del valore del sito per la conservazione del tipo di 

habitat naturale in questione. Possono essere presi in considerazione altri aspetti relativi alla 

valutazione degli elementi più rilevanti, per valutare globalmente la loro influenza positiva o 

negativa sullo stato di conservazione del tipo di habitat. Gli elementi "più rilevanti" possono variare 

da un tipo di habitat all'altro: possono comprendere le attività umane, sia sul sito che nelle aree 

circostanti, in grado di influenzare lo stato di conservazione del tipo di habitat, il regime fondiario, 

lo statuto giuridico del sito, le relazioni ecologiche tra i diversi tipi di habitat e specie, ecc.. 

A) valore eccellente; B) valore buono; C) valore significativo; D) non significativa 
 

Codice 

Habitat 

Copertura 

% 

Rappresentatività Superficie 

relativa 

Grado di 

conservazione 

Valutazione 

globale 

6210* 25 eccellente C buono buona 

9210* 7 buona C medio buona 

6170 4 buona C eccellente eccellente 

6220* 3 buona C medio significativa 
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4060 2 significativa C buono buona 

6110* 2 buona C eccellente eccellente 

8120 2 significativa C buono buona 

8210 2 buona C eccellente eccellente 

8240* 2 buona C eccellente eccellente 

9260 2 buona C medio significativa 

3240 1 significativa C buono buona 

3280 1 non significativa - - - 

5130 1 significativa C buono buona 

5210 1 significativa C buono buona 

6230* 1 non significativa - - - 

8130 1 non significativa - - - 

8220 1 non significativa - - - 

9180* 1 significativa C eccellente buona 

9220* 1 significativa C buono buona 

9340 1 significativa C buono buona 

8340 - C C medio significativa 

 

2.3.1 Stato di conservazione in Italia delle specie incluse nell’Allegato I della Direttiva Uccelli, 

presenti nel territorio della ZPS Cod. IT7110128 “Parco Nazionale Gran Sasso - Monti della 

Laga” 

La tabella sotto riportata, tratta dalla “Valutazione dello stato di conservazione dell’avifauna  

italiana - Rapporto tecnico Finale LIPU (2010)”, riepiloga lo stato di conservazione a scala 

nazionale delle specie ornitiche nidificanti in Italia incluse nell’Allegato I della Direttiva Uccelli, 

evidenziando accanto allo stato di conservazione generale, la valutazione specifica dello stato di 

conservazione di range, di popolazione e habitat delle singole specie. Si riportano solo le specie 

presenti nel ZPS oggetto di studio. 

 
Specie inserite nell’Allegato I della Direttiva Uccelli (trattate in Gustin et al.2009) 

 

Specie Range Popolazione Habitat Complessivo 

Aquila reale favorevole favorevole inadeguato inadeguato 

Lanario inadeguato cattivo cattivo cattivo 

Falco Pellegrino favorevole favorevole favorevole favorevole 

Piviere tortolino inadeguato cattivo inadeguato cattivo 

Gufo reale inadeguato inadeguato inadeguato inadeguato 

Succiacapre inadeguato cattivo inadeguato cattivo 

Martin pescatore favorevole inadeguato inadeguato inadeguato 

Picchio rosso 

mezzano 

inadeguato inadeguato favorevole inadeguato 

Tottavilla cattivo cattivo inadeguato cattivo 

Calandro inadeguato cattivo inadeguato cattivo 

Balia dal collare cattivo cattivo inadeguato cattivo 

Averla piccola inadeguato cattivo cattivo cattivo 

Gracchio corallino cattivo cattivo inadeguato cattivo 
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Ortolano cattivo cattivo cattivo cattivo 

Coturnice cattivo cattivo cattivo cattivo 

Sordone favorevole sconosciuto favorevole sconosciuto 

Codirossone cattivo cattivo cattivo cattivo 

Picchio muraiolo favorevole sconosciuto favorevole favorevole 

Gracchio alpino favorevole inadeguato favorevole inadeguato 

Passera lagia inadeguato cattivo inadeguato cattivo 

Fringuello alpino favorevole sconosciuto sconosciuto sconosciuto 
 

Lo stato di conservazione è considerato soddisfacente se i dati relativi alla popolazione di una  

specie mostrano una persistenza a lungo termine, la sua abbondanza e distribuzione risultano stabili 

o in incremento e gli habitat utilizzati dalla specie sono considerati sufficienti per garantire sul  

lungo periodo la persistenza della specie. 

2. PARTE 2 

 

2.4 Habitat e specie di interesse comunitario potenzialmente interessati dalle azioni del Piano 

di Ricostruzione 

2.4.1 Habitat potenzialmente interessati dalle azioni del Piano di Ricostruzione 
 

Figura 7: Stralcio Carta degli Habitat, Applicazione Web del Sistema Carta della Natura 

Fonte: Regione Abruzzo, ISPRA 
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LEGENDA  
 

15.83 Aree argillose ad erosione accelerata 

36.436 Praterie discontinue e scorticate dell’Appennino 
 

38.1 Prati concimati e pascolati; anche abbandonati e vegetazione postcolturale 
 

41.171 Faggete acidofile e neutrofile dell’Appennino centro-settentrionale 

41.732 Querceti a querce caducifolie con Q. pubescens, Q. pubescens subsp. pubescens (=Q. virgiliana) e 

Q. dalechampii dell'Italia peninsulare ed insulare 

 
41.81 Boscaglie di Ostrya carpinifolia 

 

44.61 Foreste Mediterranee ripariali a pioppo 

 

62.14 Rupi basiche dei rilievi dell’Italia meridionale 

82.3 Colture di tipo estensivo e sistemi agricoli complessi 

83.31 Piantagioni di conifere 

86.1 Città, centro abitato Castelli 

 
 

 
Habitat 

Identificativo 

biotopo 

Indice di valutazione in classi 

Valore 

ecologico 

Sensibilità 

ecologica 

Pressione 

antropica 

Fragilità 

ambientale 

Aree argillose ad erosione 

accelerata 

ABR378 Media Media Bassa Bassa 

Praterie discontinue e 

scorticate dell’Appennino 

ABR11788 Molto alta Bassa Molto bassa Molto bassa 

Prati concimati e pascolati; 

anche abbandonati e 

vegetazione postcolturale 

ABR12312 Media Bassa Bassa Bassa 

Faggete acidofile e 

neutrofile dell’Appennino 

centro-settentrionale 

ABR13209 Alta Media Bassa Bassa 

Querceti a querce 

caducifolie 

ABR18651 Media Media Bassa Bassa 

Boscaglie di Ostrya 

carpinifolia 

ABR21074 Media Media Media Media 

Foreste Mediterranee 

ripariali a pioppo 

ABR23931 Molto alta Media Media Media 

Rupi basiche dei rilievi 

dell’Italia meridionale 

ABR25433 Molto alta Media Molto bassa Molto bassa 

Colture di tipo estensivo e ABR30393 Bassa Molto bassa Media Molto bassa 
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sistemi agricoli complessi      

Piantagioni di conifere ABR39923 Molto bassa Bassa Media Bassa 

Città, centri abitati ABR43502 - - - - 

 

La carta degli habitat (ISPRA, Regione Abruzzo) rappresenta lo stato dell’ambiente in ambiti 

territoriali omogenei, codificati secondo la nomenclatura Europea “Corine Biotopes”. E’ stata 

realizzata con metodologie integrate che utilizzano immagini tele rilevate ad aereo da satellite. 

Successivi strati informativi della Carta della Natura costituiscono singolarmente, e nel loro  

insieme, le conoscenze ambientali necessarie da attribuire a ciascun habitat individuato e 

cartografato, al fine di costituire uno strumento utile a valutare la qualità ambientale e la fragilità 

territoriale. Alla Carta degli Habitat viene applicata una rielaborazione modellistica-valutativa che 

porta alla definizione del “valore” dei singoli habitat che vengono pesati sulla base di appropriati 

indicatori ecologico-ambientali che considerano aspetti istituzionali, biotici e strutturali. 

Il Piano di Ricostruzione, con perimetrazione approvata il 19/07/2010 Decreto Sindacale n.1 

interessa esclusivamente il centro storico dell’abitato Castelli
3
; in questa unità territoriale non sono 

presenti habitat d’interesse. L’habitat interessato nella trasformazioni introdotte dal piano è quello 

con condice ABR43502- città e centri abitati. 

 
 Specie floristiche d’interesse comunitario potenzialmente interessate dalle azioni di Piano 

La localizzazione geografica della ZPS IT7110128 concorre in maniera determinante ad accrescere 

la diversità floristico-vegetazionale dell’area, così come alcuni fattori ambientali determinanti, quali 

la diversità litologica e pedologica, nonché l’altitudine. 

Nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga si distinguono quattro Piani Altitudinali, 

definiti come fasce altimetriche aventi caratteristiche climatiche omogenee laddove si instaurano  

tipi di vegetazione molto simili. 

-Piano collinare, che va dal fondovalle fino ai 900 m s.l.m, le cui formazioni vegetali 

caratterizzanti sono querceti a Roverella (Quercus pubescens) e formazioni a dominanza Carpino 

nero (Ostrya carpinifolia) e Orniello (Fraxinus ornus). Entro questa fascia si collocano anche le 

leccete extrazonali e le formazioni di sostituzione a esse legate. 

- Piano montano, compreso tra i 900 e i 1800 m s.l.m, la cui formazione vegetale caratteristica è 

rappresentata dalla faggeta, e nei settori in cui questa è stata distrutta dai pascoli secondari della 

classe Festuco-Brometea. 

- Piano subalpino, compreso tra i 1800 e i 2300 m s.l.m, il quale viene anche detto fascia degli 

arbusti contorti dal tipo di vegetazione che lo caratterizza, costituito da specie a portamento 

arbustivo e strisciante che ben si adattano alle avverse condizioni climatiche presenti. Attualmente 

tale tipo di vegetazione si riscontra solo in maniera residuale in alcuni tratti della fascia considerata. 

 

 
 

3 
art. 2 NTA :sono considerati Ambiti di Piano di Ricostruzione quelle parti urbane individuate ai sensi degli artt.4 e 6, comma 1 del 

DCD n. 3/2010, ricadenti all’interno della perimetrazione di cui all’art. 2 del DCD 3/10, e finalizzate a un insieme di interventi 

integrati, aventi ad oggetto uno o più aggregati edilizi. 
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E’ costituita essenzialmente dal Ginepro nano (Juniperus nana), Uva ursina (Arctostaphylos uva- 

ursi), Ramno alpino (Rhamuns alpinus) e qualche altra specie. Ben rappresentate sono invece in 

questa fascia le brughiere a Mirtillo nero (Vaccinium mirtyllus) e falso mirtillo (Vaccimium 

gualtheroides) che sui Monti della Laga costituiscono un orizzonte ben individuabile e tipizzabile, 

mentre sul Gran Sasso appaiono estremamente localizzata e legata a particolari condizioni edafiche. 

- Piano alpino, che si estende oltre i 2300m s.l.m., la cui vegetazione caratteristica è rappresentata 

da pascoli primari che sono cioè di origine naturale e si sviluppano oltre il limite ecologico del 

bosco, quest’ultimo definito come quel limite altitudinale oltre il quale le piante arboree per avverse 

condizioni climatiche non possono più vivere. 

 
Il comune di Castelli risulta compreso nella fascia collinare trovandosi a 497m s.l.m., quindi sul 

suo territorio si ritrovano prevalentemente querceti a Rovenella, Carpino nero e Orniello. 

 

La componente floristica più preziosa è quella legata agli ambienti delle alte quote, dove si trovano i 

cosiddetti “relitti glaciali”, ovvero piante endermiche come L’Androsace di Matilde, l’Adonide 

ricurva, la Viola della Majella. Tali emergenze floristiche che non sono state rinvenute in 

corrispondenza di Castelli e nella sua area limitrofa. 
 

CODICE NOME SPECIE ALLEGATO ALP CON MED 

1630 

1479 

Androsace mathildae 

Adonis distorta 

II 

II 

IV 

IV 

Present

e 

Present

e 

 

Presente Presente 

Specie di interesse comunitario nell’area vasta e relativo stato di conservazione 

 
Per quanto riguarda le tipologie forestali quelle più preziose sono presenti nei Monti della Laga, in 

particolare Abete bianco e di Betulla, e tra i boschi ed i pascoli d’altura, in cui si trova un’estesa 

brughiera a mirtillo. Tra i biotopi di interesse floristico e vegetazionale rientrano anche castagneti 

monumentali e faggete non presenti nell’area in prossimità di Castelli, in cui invece si rileva 

concentrazione di conifere, latifoglie e querceti come censito nel Piano delle attività di previsione, 

prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, periodo di validità 2013-2017. 

. 
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Figura 8: Stralcio Carta delle tipologie forestali – Fonte: Piano delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva 

contro gli incendi boschivi, periodo di validità 2013-2017 

 

 

 Specie faunistiche d’interesse comunitario interessati dalle azioni di Piano 
 

Per identificare le specie faunistiche più vulnerabili, e valutare per esse quanto le azioni del Piano di 

Ricostruzione di Castelli influiscono, si riporta la valutazione del rischio di estinzione desunta dalla 

Lista Rossa, che include tutti i vertebrati italiani, pesci cartilaginei, pesci d’acqua dolce, anfibi, 

rettili, uccelli nidificati e mammiferi. 

La successiva analisi approfondita verrà condotta per le specie censite su Castelli e nella sua area di 

influenza. 

Il territorio di Castelli è ricompreso nel Distretto Valle Siciliana del Parco Nazionale del Gran 

Sasso e Monti della Laga, insieme ai Comuni di Arsita, Isola del Gran Sasso e Tossicia. All’interno 

del Distretto si rileva un’intesa presenza del Camoscio Appenninico, Aquila Reale e Falco 

Pellegrino; e in minor percentuale Orso e Lupo. 

 

 
CATEGORIA LISTA 

ROSSA 

NOME SCIENTIFICO NOME COMUNE 
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CR pericolo critico Ursus arctos Orso 

EN pericolo Bombina pachipus Ululone appenninico 

EN pericolo Barbastella barbastellus Barbastello comune 

VU vulnerabile Falco biarmicus Lanario 

VU vulnerabile Charadrius morinellus Piviere tortolino 

VU vulnerabile Dendrocopos medius Picchio rosso mezzano 

VU vulnerabile Monticola saxatilis Codirossone 

VU vulnerabile Lanius collurio Averla piccola 

VU vulnerabile Alectoris graeca saxatilis Coturnice 

VU vulnerabile Rupicapra pyrenaica ornata Camoscio Appenninico 

VU vulnerabile Canis lupus Lupo 

VU vulnerabile Rhinolophus ferrumequinum Rinolofo maggiore 

VU vulnerabile Vipera ursinii Vipera dell’Orsini 

VU vulnerabile Barbus plebejus Barbo comune 

NT quasi minacciata Triturus carnifex Tritone crestato italiano 

NT quasi minacciata Rutilus rubilio Rovella 

NT quasi minacciata Aquila chrysaetos Aquila reale 

NT quasi minacciata Bubo bubo Gufo reale 

NT quasi minacciata Pyrrhocorax pyrrhocorax Gracchio corallino 

LC minor preoccupazione Elaphe quatuorlineata Cervone 

LC minor preoccupazione Falco peregrinus Falco Pellegrino 

LC minor preoccupazione Caprimulgus europaeus Succiacapre 

LC minor preoccupazione Alcedo atthis Martin pescatore 

LC minor preoccupazione Lullula arborea Tottavilla 

LC minor preoccupazione Anthus campestris Calandro 

LC minor preoccupazione Prunella collaris Sordone 

LC minor preoccupazione Ficedula albicollis Balia dal collare 

LC minor preoccupazione Tichodroma muraria Picchio muraiolo 

LC minor preoccupazione Pyrrhocorax graculus Gracchio alpino 

LC minor preoccupazione Petronia petronia Passera lagia 

LC minor preoccupazione Montifringilla nivalis Fringuello alpino 

LC minor preoccupazione Salamandrina perspicillata Salamandrina di Savi 
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LC minor preoccupazione Telestes muticellus Vairone 

LC minor preoccupazione Cobitis bilineata cobite comune 

DD carente di dati Emberiza hortulana Ortolano 

Lista Rossa IUCN delle Specie Minacciate 

 

 

Mammiferi 

Il Camoscio Appenninico viene considerato l’animale simbolo del Parco, dopo cento anni dalla sua 

estinzione un progetto di reintroduzione lo ha portato a ricolonizzare le montagne. 

Identificato con il nome scientifico di Rupicapra pyrenaica ornata, il Camoscio Appenninico è 

presente esclusivamente in Italia, attualmente la popolazione presente sul Gran Sasso è stimata 

attorno ai 500 esemplari. Nonostante oggi la popolazione abbia raggiunto numeri notevoli il tasso di 

incremento medio annuo risulta basso se confrontato con quello di altre popolazioni di Camoscio. 

Secondo l’Ente Parco una delle azioni prioritarie per la salvaguardia della specie è quella  di 

ampliare l’area occupata attualmente dal Camoscio e costituire e incrementare nuove colonie vitali 

nel tempo, al fine di creare nuovi nuclei nelle altre aree dell’Appennino. 

Dalla Carta della distribuzione del Camoscio nel Parco si evince che l’areale di presenza del 

Camoscio non include il territorio Comunale di Castelli, quindi il PdR ha impatto irrilevante su 

questa  specie,  anche  in  considerazione  del fatto 

che le azioni di trasformazione riguardano solo il 

nucleo urbano della città. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Carta della distribuzione del Camoscio 

Appenninico nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti 

della Laga. Fonte: Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 
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Figura 10: Areale di presenza canis lupus 

Figura 11: Carta della distribuzione dei branchi di lupi (2010) 

Fonte: Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga (ad ogni 

punto corrisponde una cucciolata) 

L’orso (ursus arctos) viene catalogato nella  Lista   Rossa 

dell’IUCN con categoria di minaccia pericolo critico, 

cioè con un crescente rischio di estinzione nel breve o 

medio  termine,  quindi  questa  specie  rappresenta    una 

 

Iulpol        (canis  lupus)  rientra  tra  le  specie  faunistiche  di  interesse  comunitario  che  necessitano  di 

protezione. E’ stato il mammifero più ampiamente distribuito sulla terra, fino a quando la 

persecuzione da parte dell’uomo ne ha ridotto l’area di distribuzione di circa un terzo, provocando 

l’estinzione da vaste aree del pianeta. 

In Italia la specie era diffusa in tutta la Penisola ed in Sicilia, ma agli inizi degli anni ’70, la sua 

presenza si è ridotta a solo 100 esemplari, stanziate sulle aree appenniniche. In seguito, l’attuazione 

di programmi di conservazione e lo spopolamento di vaste aree collinari e montane dell’Appennino 

hanno favorito l’incremento della popolazione e l’ampliamento del suo areale. 

Nel territorio del Parco del Gran Sasso sono stati censiti tra i 13 e gli 15 nuclei riproduttivi. 

Studi recenti, effettuati tramite wolf howling, hanno documentato l’assenza di branchi nelle 

vicinanze più prossime del Comune di Castelli. 
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priorità di conservazione. Si distinguono diverse popolazioni di orso, quella alpina e quella 

appenninica. La popolazione appenninica è sempre più a rischio di estinzione nonostante le 

numerose iniziative protezionistiche messe in atto e la vasta rete di aree protette che insistono nel 

suo areale; essa è stimata attorno alle 30-40 unità e si concentra attualmente soprattutto nelle zone a 

cavallo tra Abruzzo, Molise ed Alto Lazio con il nucleo più significativo nel Parco Nazionale 

d’Abruzzo. 

Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Lega è un’area di transito e di alimentazione per 

l’orso bruno marsicano. 

Attualmente l’areale della popolazione si estende all’interno del PNALM (in rosso scuro in fig. 12), 

che con le aree contigue si estende su una superficie di 1.500–2.500 km
2
, mentre nelle aree 

periferiche a tale area solo periodicamente si registra la presenza di individui erratici, che  

presentano quindi densità estremamente contenute. 

 

Aviufauna 

L’Aquila reale è considerata stabile in Italia (Brichetti & Fracasso 2003, BirdLife International 

2004). L'areale è ampio, ma il numero di individui maturi è stimato in 972-1094. 

La popolazione alpina è la più consistente dal punto di vista numerico tra quelle presenti in Italia 

(736-808 individui maturi), invece la popolazione dell'Appennino (124-146 ind. maturi) ha uno 

stato di conservazione più sfavorevole (Gustin et al. 2009a). La presenza però di grandi aree protette 

nell’Italia centrale, ha consentito un sensibile recupero di questa specie, sia perché è diminuita la 

pressione venatoria sulle sue prede preferite, sia perché sono diminuite le uccisioni dirette. A volte 

qualche esemplare viene ancora ucciso, il pericolo maggiore è costituito dai veleni usati 

illegalmente contro predatori domestici o selvatici, non rara è la morte per collisione con i fili 

elettrici, ma la minaccia più grave è costituita dalla realizzazione di centrali eoliche in aree 

frequentate dalle aquile reali che possono essere facilmente uccise per collisione con le pale rotanti, 

come del resto altre specie di uccelli. 

Il Falco pellegrino non è classificata in categorie di minaccia, l'areale della popolazione italiana 

risulta essere vasto, si registrano i 1652-2096 individui maturi e tale dato è in incremento (50-79% 

dal 1990 al 2000, BirdLife International 2004). 

L’ambiente prevalente in cui ritrovare queste specie risulta essere quello di alta montagna (praterie 

d’alta quota), in cui è agevole reperire le prede. 

 

 

 Connettività ecologica e deframmentazione degli habitat 

A partire dal riconoscimento del progressivo processo di degrado del territorio e di crescente 

impoverimento della diversità biologica e paesistica in atto nei diversi contesti territoriali, 

l’obiettivo della conservazione della biodiversità è un tema prioritario delle azioni di 

programmazione internazionale e comunitaria, avviate nell’ultimo decennio, con il fine di 

indirizzare e promuovere politiche ambientali di conservazione mirate alla valorizzazione e alla 

tutela delle risorse ecologiche e del paesaggio. 
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In tale prospettiva, il processo di frammentazione degli ambienti naturali per cause antropiche 

costituisce, per le sue conseguenze ai diversi livelli ecologici, ambientali, paesistici e territoriali,  

una priorità di indagine multisciplinare, in quanto causa primaria della perdita di biodiversità. 

La frammentazione può essere definita come: “il processo che genera una progressiva riduzione 

della superficie degli ambienti naturali e un aumento del loro isolamento: le superfici naturali 

vengono, così, a costituire frammenti spazialmente segregati e progressivamente isolati inseriti in 

una matrice territoriale di origine antropica” (Manuale 26/2003 APAT). 

La frammentazione dell’ambiente naturale produce quindi una serie di aree relitte, con riduzione 

fisica sia dell’habitat disponibile che delle sue condizioni ecologiche. Il mantenimento delle specie 

in tali condizioni dipende dalla loro abilità di ricolonizzare gli ambienti; tale abilità dipende dal 

modo di dispersione delle specie. (Malcevschi S. -1996). 

Secondo l’IUCN tra le funzioni che una rete ecologica deve assolvere vi sono “la conservazione 

degli ambienti naturali e la protezione delle specie d’interesse conservazionistico, anche attraverso  

il mantenimento dei processi di dispersione e lo scambio genetico fra le popolazioni”. Le unità di 

rete ecologica individuate strutturalmente e funzionalmente, così come convenzionalmente adottate 

nella Pan-European Strategy for Conservation of Landscape and Biodiversity e nella Pan-European 

Ecological Network, sono: 

a) Core areas: Aree naturali di grande dimensione, di alto valore funzionale e qualitativo ai fini del 

mantenimento della vitalità delle popolazioni target; 

b) Buffer zones: Settori territoriali limitrofi alle core areas. Hanno funzione protettiva nei confronti 

di queste ultime riguardo agli effetti deleteri della matrice antropica (effetto margine); 

c) Wildlife corridors: Collegamenti lineari e diffusi fra core areas e fra esse egli altri componenti 

della rete; 

d) Stepping stones: la realizzazione di unità minori, lungo linee ideali di spostamento possono 

favorire il passaggio da una zona a un’altra e garantire il raggiungimento di zone rifugio; 

e) Restoration areas: non necessariamente gli elementi precedenti del sistema di rete sono esistenti 

al momento del progetto. 

 
Le barriere infrastrutturali costituiscono elementi in grado di interrompere la continuità ambientale 

del territorio, producendo notevoli “effetti barriera” nei confronti di numerose specie animali 

ostacolando la dispersione e lo scambio genetico fra le popolazioni. 

La Rete Natura 2000 in Abruzzo, costituita da 5 ZPS e 53 SIC, tutela circa il 36% del territorio 

regionale e rappresenta parte prevalente della complessiva rete ecologica. 
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Figura 13: ZPS Regione Abruzzo - Fonte: Ministero dell’Ambiente 

 

 

 

 

Figura 14: ZPS Regione Abruzzo - Fonte: Ministero dell’Ambiente 
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Il sistema delle aree protette d’Abruzzo, come sopra articolato, è inserito inoltre in un progetto di 

rete ecologica ancora più ampia, denominato “Progetto APE – Appennino Parco d’Europa”, che 

interessa tutta la dorsale appenninica, coinvolgendo 14 regioni dalla Calabria fino alla Liguria. 

 

Figura 15: APE – Fonte: Ministero Ambiente 

 

2.5.1 Connettività ecologica e deframmentazione degli habitat: analisi territoriale 
 

Il territorio di Castelli rientra nel “corridoio ecologico”, esistente tra il Parco Nazionale Monti 

Sibillini ed il Parco Nazionale Majella, sia per il lupo (Canis lupus) che per l’orso (Ursus arctos), 

così come evidenziato dai dati sopra esposti. 

Considerando l’orso, pericolo critico (CR) nella Lista Rossa, il principale fattore di minaccia per 

molte popolazioni di questa specie in Europa è la perdita e la frammentazione dell’habitat (Swenson 

et al. 2000). Questo elemento rappresenta probabilmente un pericolo critico anche per la 

popolazione Appenninica di Orso bruno, diversi autori lo considerano però secondario rispetto alla 

mortalità di origine antropica (Zunino e Herrero 1972, Boscagli 1999, Zedrosser et al. 2001). Infatti, 

mentre è senza dubbio vero che l’area degli Appennini centrali dove in passato viveva la 

popolazione di Orso bruno è stata significativamente trasformata da un aumento della presenza 

antropica e delle infrastrutture (Febbo e Pellegrini 1990, Boscagli et al. 1995), gli ambienti forestali 

sono andati gradualmente espandendosi su larga scala nell’arco degli ultimi 40 anni (Falcucci et al. 

2008, Pompei e Scarascia-Mugnozza 2009). Per tale motivo, la contrazione dell’areale dell’Orso 

bruno Appenninico è da mettere maggiormente in relazione alla persecuzione di origine antropica 
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che alle modificazioni ambientali (Febbo e Pellegrini 1990, Posillico et al. 2004, Falcucci et al. 

2007) (da Piano d’Azione per la Tutela dell’Orso Marsicano – Ministero dell’Ambiente). 
 

 

Per quanto riguarda i rischi di divisione degli habitat da parte degli ambiti urbanizzati, 

essendo questi concentrati, di piccole dimensioni e immersi in una matrice ad elevato grado di 

naturalità, si può ritenere che le loro interferenze sulla mobilità degli animali possano essere 

considerate irrilevanti. 

 
 

 Significatività degli impatti ed interventi di mitigazione 

Le attività previste nel PdR sono essenzialmente ascrivibili a quelle tipiche dei cantieri dei progetti 

urbani, in questo caso di ricostruzione. Il cantiere è una attività complessa, in quanto si compone di 

una molteplicità di azioni, svolte su uno spazio spesso limitato, ma distribuite variamente nel  

tempo. L’impatto dovuto alle attività di cantiere, si sviluppa in relazione ad alcuni elementi 

principali quali la tipologia delle lavorazioni, la distribuzione temporale delle stesse, le tecnologie e 

le attrezzature impiegate, gli approvvigionamenti, la viabilità e i trasporti. 

 
 Mitigazioni degli impatti derivanti dalle attività di cantiere 

 

Sono le mitigazioni che si rendono necessarie per ridurre la significatività degli impatti che possono 

generarsi durante la realizzazione delle opere. 

Figura 16: Areale approssimativo dell’orso Marsicano 

Fonte: Piano d’Azione per la Tutela dell’Orso Marsicano 

(PATOM), Ministero dell’Ambiente 
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Fondamentalmente possono ricondursi a: 

 
 Inquinamento Atmosferico 

 

Durante i lavori di cantiere, le emissioni in atmosfera più rilevanti sono dovute al sollevamento di 

polveri e alla presenza e funzionamento dei mezzi mobili di cantiere. Le polveri potranno 

svilupparsi per il passaggio di automezzi di cantiere e per le operazioni di movimentazione del 

materiale di scavo e demolizione. 

 
Gntleiriventi di mitigazione        sono di carattere logistico e tecnico, quali: 

 il contenimento della velocità di transito dei mezzi; 

 la protezione dei cumuli di inerti dal vento mediante barriere fisiche; 

 inibizione della produzione di polveri mediante preventiva umidificazione del terreno 

durante i lavori di cantiere. 

In realtà l’impatto derivante da suddette attività non potrà essere particolarmente 

significativo sulla fauna e sulla flora di interesse comunitario, visto che: 

 le attività saranno distribuite nel tempo; 

 le attività riguarderanno esclusivamente l’ambiente urbano. 

 

 
 Inquinamento sonoro (Rumore) 

 

Il rumore in fase di cantiere è connesso all’utilizzo dei macchinari necessari per la realizzazione 

delle opere. Tali macchinari possono essere classificati principalmente in tre categorie: 

 macchine per la movimentazione della terra (bulldozer, spalatrici, ruspe); 

 macchine per la movimentazione dei materiali (gru, autobetoniere); 

 macchine stazionarie (generatori, compressori). 

A questi si deve aggiungere l’inquinamento acustico prodotto dai camion per il trasporto dei 

materiali. 

 
Gntleiriventi di mitigazione        sono di carattere logistico e tecnico, quali: 

 evitare la sovrapposizione di lavorazioni caratterizzate da emissioni significative; 

 introdurre nei cantieri macchine e attrezzature in buono stato di manutenzione e conformi 

alle vigenti normative; 

 limitare l’uso di gruppi elettrogeni, privilegiando, ove possibile, la linea elettrica di rete; 

In realtà l’impatto derivante da suddette attività non potrà essere significativo sulla fauna e 

sulla flora di interesse comunitario, visto che le attività riguarderanno esclusivamente 

l’ambiente urbano. 

 
 Inquinamento del suolo 

 

Durante i lavori di cantiere, potrebbero esservi potenzialmente perdite accidentali di oli lubrificanti, 

provenienti dai mezzi meccanici utilizzati. 



Comune di Castelli 

Piazza Roma, 13 – 64041 Castelli (TE) 

Piano di Ricostruzione 
VALUTAZIONE D’INCIDENZA AMBIENTALE 

art. 6 DPR 120/2003 

pag. 36 

 

 

 

 

nGtleiriventi di Mitigazione        sono: 

 introdurre nei cantieri macchine e attrezzature in buono stato di manutenzione e conformi 

alle vigenti normative; 

 intervenire tempestivamente con materiale assorbente per evitare e/o ridurre l’impatto sul 

suolo 

In realtà l’impatto derivante da suddette attività non potrà essere significativo, visto che le 

attività riguarderanno esclusivamente l’ambiente urbano, il cui suolo è caratterizzato da 

un’estesa impermeabilizzazione. 

 
Rifiuti 

 

Il tema della gestione dei rifiuti (macerie) rappresenta un punto nodale nel complesso sistema di 

governo degli interventi di ricostruzione. L’elevato grado di distruzione che caratterizza le zone 

colpite dal sisma ha fatto in modo che il volume delle macerie prodotte a causa di crolli e 

demolizioni fosse notevole. 

Le macerie da crollo e demolizione costituisco un rifiuto urbano, come stabilito dal decreto 

legislativo n.39 del 28 aprile 2009 e convertito nella legge n.77 del 24 giugno 2009. 

Le macerie prodotte a seguito delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione o interventi  

edilizi di vario genere, si suddividono a seconda del soggetto produttore che ne è deputato alla 

gestione. 

 
Gestione Tipologia di macerie Classificazione Soggetto incaricato della 

gestione 

Filiera Pubblica Materiali derivanti da 

crolli, dalle attività di 

demolizione e abbattimento 

degli edifici pericolanti su 

ordinanza sindacale e da 

interventi edilizi effettuati 

su incarico della pubblica 

amministrazione 

Rifiuti solidi urbani 

limitatamente alle fasi di 

raccolta e trasporto presso 

i centri di raccolta 

comunali, i siti di 

deposito temporaneo e di 

stoccaggio provvisorio 

Comune competente per 

territorio o ente pubblico 

che effettua l’intervento 

Filiera Privata Materiali derivanti da 

interventi edilizi privati di 

vario genere con 

finanziamenti pubblici 

Selezione dei rifiuti per 

categorie omogenee per 

conferirli in appositi 

contenitori, caratterizzarli 

ed identificarli con il 

codice CER, per il 

successivo avvio ad 

impianti di recupero e/o 

smaltimento autorizzati 

Comune competente per 

territorio o ente pubblico 

che effettua l’intervento 

 

Ai materiali generati da crolli o dalle attività di demolizione e abbattimento di edifici pericolanti su 

ordinanza sociale (filiera pubblica), limitatamente alle fasi di rimozione e trasporto, è stata  

assegnata la qualifica di rifiuti urbani e il codice CER 20.03.99 considerata la difficoltà di attribuire 

un codice che potesse identificare con certezza la massa eterogenea costituita non solo da rifiuti 
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inerti, ma anche da arredi, apparecchiature elettriche e elettroniche, attrezzature e beni presenti negli 

edifici al momento del sisma. 

Per la gestione di tali materiali, il comune può provvedere all’allestimento dei siti di deposito 

temporaneo per le necessarie operazioni di cernita, separazione e deposito delle varie componenti a 

cui sono attribuiti i relativi codici CER, da avviare al recupero e/o smaltimento oppure per la 

disposizione di cassoni in cui conferire in maniera separata le diverse frazioni. 

Le macerie derivanti dalla ristrutturazione/ricostruzione degli edifici privati vengono qualificate 

come rifiuti speciali, devono essere gestite nell’ambito del circuito ordinario di 

recupero/smaltimento ai sensi e con le modalità stabilite della normativa vigente, assegnando i 

codici CER 5/80 appartenenti al capitolo 17 dell’allegato D della Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e 

ss.mm.ii. 

 
Le azioni da compiere per ridurre le conseguenze sfavorevoli relative ai rifiuti dai crolli e dalle 

demolizioni sono: 

- demolire in modo selettivo; 

- raggruppare e movimentare i rifiuti separati per tipologie; 

- avviare ogni frazione al recupero più idoneo o allo smaltimento corretto; 

- far funzionare in maniera efficiente gli impianti di trattamento per ottenere riciclati di qualità per 

realizzare le nuove costruzioni o altri interventi. 

 

Le stime per la quantificazione delle macerie derivanti da demolizioni e da interventi di 

miglioramento sismico e adeguamento, condotte in collaborazione tra il Corpo nazionale dei Vigili 

del Fuoco – Direzione Regionale Abruzzo (VVF-Abruzzo) e l’Istituito per le Tecnologie della 

Costruzione del Consiglio Nazionale delle Ricerche – Sede L’Aquila (ITC-CNR-L’Aquila) per il 

Comune di Castelli riportano i seguenti dati: 

 

Comune Volume minimo Volume medio Volume massimo 

Castelli 12 339 14 389 16 439 
Stima dei volumi delle macerie Comune di Castelli 

 

Dallo studio eseguito risulta che la predominanza dei volumi di macerie deriva da edifici in 

muratura, in particolar modo da quelli con pareti a sacco con sasso irregolare e con riempimento in 

materiale incoerente o da solai non collegati con le strutture portanti. 

L'azione del sisma, che ha colpito edifici di differente tipologia, ha prodotto macerie eterogenee. 

Nei centri storici, costituiti da edifici di tipo medievale, le macerie sono principalmente costituite da 

lapidei, leganti a bassa resistenza e travi in legno; nelle zone caratterizzate da edifici recenti gli 

elementi principali risultano essere ferro e cemento, intonaci, pilastri e travi. 

 
Come prima esposto, le macerie di origine privata saranno rimosse con i tempi conseguenti al 

processo di ricostruzione. Il fenomeno dovrà ugualmente essere controllato, osservato e seguito, per 

conoscerne lo stato di avanzamento, per individuare eventuali azioni necessarie. 
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AQ 

TE 

 

Il Comune non presenta particolari problematicità rispetto alla presenza di macerie provenienti da 

crolli su vie o spazi pubblici ancora da rimuovere. La rimozione dei residui da C&D riguarderà 

quindi prevalentemente le attività di demolizione legate alla riparazione e ricostruzione degli edifici 

interessati dal Piano di Ricostruzione, oltre che agli interventi di riqualificazione degli spazi  

pubblici coinvolti nel Piano stesso. 

Durante le attività di cantiere bisognerà procede verso alcuni indirizzi preferenziali per raggiungere 

una importante riduzione del volume delle macerie. 

- recupero e riciclo della frazioni di inerti, che può essere effettuato sul 98% delle macerie; 

- recupero dei materiali lapidei che possono essere nuovamente impiegati nella ricostruzione; 

- conservazione degli elementi di pregio. 

 
Dalla Banca Dati di Gestione delle Macerie, istituita per garantire la tracciabilità dei rifiuti e il 

monitoraggio delle informazioni relative alla movimentazione degli stessi, operativa dal 9 febbraio 

2015, è stato possibile definire i punti di conferimento delle macerie trasportate, sia pubbliche che 

private. 

Per la valutazione sono stati presi in considerazione i siti di Teramo e L’Aquila, secondo il criterio 

della minima distanza dal territorio di Castelli. 

 

MONITORAGGIO MACERIE 

Distribuzione dei punti di 

conferimento per provincia 

 

 
Distribuzione dei punti di 

conferimento per provincia 

  
  L’AQUILA 46 (41.8%)  

  TERAMO 26 (23.6%)  

  CHIETI 12 (10.9%)  

  ASCOLI PICENO 9 (8.2%)  

  PESCARA 4 (3.6%)  

  MACERATA 4 (3.6%)  

  RIETI 4 (3.6%)  

  TERNI 1 (0.9%)  

  FROSINONE 1 (0.9%)  

  RIMINI 1 (0.9%)  

  PERUGIA 1 (0.9%)  

  ANCONA 1 (0.9%)  

  L’AQUILA 22 47.8%)  

  TERAMO 9 (19.6%)  

  CHIETI 5 (10.9%)  

  RIETI 1 (2.2%)  

  ASPCOLI PICENO 4 (8.7%)  

  PESCARA 1 (2.2%)  

  TERNI 1 (2.2%)  

  MACERATA 1 (2.2%)  

  ANCONA 1 (2.2%)  

  PERUGIA 1 (2.2%)  

 

 

 

 

 

(A) (B) 

 

MACERIE PUBBLICHE 

 

MACERIE PRIVATE 

AQ 

TE 
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Aerogrammi distribuzione siti di conferimento per provincie 

(A) Private; (B) Pubbliche 
 

Punti di conferimento 

AQ 

Aquilaprem Srl L’Aquila 

 
 

AQ 

Ditta Aquilana 

 

 
 

L’Aquila 

Ditta Cava Inerti Di L’Aquila   Calcestruzzi S.R.L  

  Ciuffini Secondino    Aquilaprem Srl L’Aquila  

Aquilana Recuperi San Demetri ne’ New World Montereale* 

  Srl Vestini    Recycling Srl  

Ditta Aquilana L’Aquila   Ditta Di Carlo Mario Capestrano  

  Calcestruzzi Srl  Ditta Cava Inerti Di L’Aquila 

  DRC Srl Pizzoli  

Santilli Carlo Filippo San Benedetto dei 

  Marsi*  

  TE  

Co.Ge.Po Montorio al 

   Vomano  

Italter Basciano 

  Ciuffini Secondiono  

  Drc Srl Pizzoli  

  TE  

  Caprioni Giuseppe Bellante*  

Co.Ge.Po Montorio al 

  Vomano  

  Italter Basciano  

Di Bernardo Basciano Di Bernardo Basciano 

  Giuseppe    Giuseppe  

  Ferrometal Srl Notaresco*  Am Consorzio Pineto 

  F.Lli Traini Srl Nereto*    Sociale  

L.E.A. Di Maersili Martinsicuro*   Ferrometal Srl Notaresco  

  Enrico&Co Snc  

  F.Lli Di Sabatino Penna Sant’Andrea  

Cip Adriatica Srl Controguerra* 

  Cip Adriatica Srl Controguerra*  

  S.A.I.D. S.R.L. Pineto*  

Melozzi Angelo 

Costruzioni 

Teramo 

 

S.A.I.D. Srl Pineto* 
 

So.Eco Alba Adriatica* 

Am Consorzio 

Sociale 

La Mec Ferro Srl 

Clementoni Group 

Pineto* 

Corropoli* 

Co.Bit Teramo 

Colangelo Mosciano 

  Sant’Angelo*  

 

 

* non localizzati in cartografia perché esterni all’area 
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Figura 17: Direttrici principali di percorrenza per raggiungere i siti di conferimento macerie 

 

In figura 17 sono riportati i percorsi principali di percorrenza per il raggiungimento dei siti di 

conferimento macerie. Le direttrici che si generano da Castelli restano le medesime anche per il 

raggiungimento dei siti più lontani non contenuti nella carta. L’arteria che entra nel Parco Nazionale 

del Gran Sasso e Monti della Laga è l’A 24, autostrada che collega Roma a Teramo passando per 

L’Aquila; oltre questo caso il resto dei collegamenti avviene all’esterno dell’area protetta del Parco 

Nazionale. Pertanto gli impatti ed le interferenze con le componenti faunistiche descritte in 

precedenza sono nulle. 
 

Con riferimento alla procedura individuata dalla già ricordata OPCM 3923/2011 è possibile 

prefigurare un sistema di gestione dei residui da C&D articolato secondo le seguenti fasi: 

 Riutilizzo diretto all’interno dello stesso edificio od aggregato edilizio oggetto di intervento 

unitario, dei residui inerti (terre e rocce da scavo) non inquinati (caratterizzati secondo le 

procedure di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.).

 Riutilizzo diretto all’interno dello stesso edificio od aggregato edilizio oggetto di intervento 

unitario di materiali d’interesse architettonico e storico come coppi, mattoni, ceramiche, 

pietre lavorate, legni lavorati, metalli lavorati, nello stesso recuperati e depositati. Nel   caso
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per motivi logistici non fosse possibile conservare detti materiali nell’ambito delle aree di 

cantiere, gli stessi saranno conservati nelle aree pubbliche all’uopo individuate dal Comune 

e resteranno a disposizione dell’aggregato edilizio di provenienza o, laddove non riutilizzati, 

dagli altri aggregati edilizi presenti nel Comune. 

 Demolizione e raccolta selettiva dei residui da C&D con separazione per categorie  

omogenee (secondo il Codice CER) e conferimento in appositi cassoni ubicati nell’ambito 

delle aree di cantiere o nelle aree pubbliche all’uopo individuate dal Comune, in attesa di 

essere trasportati presso i siti di deposito temporaneo, trattamento e riciclo da parte di VV. 

FF. o Ditte abilitate in ottemperanza alle disposizioni normative e regolamentari. 

 Reimpiego di aggregati inerti recuperati, adeguatamente certificati secondo la Circolare 

MinAmbiente 5205/2005, nella progettazione e realizzazione di interventi infrastrutturali ed 

ambientali pubblici e privati da approvvigionarsi in accordo con il Provveditorato Regionale 

alle OO.PP. della Regione Abruzzo, per una percentuale minima del 50%. 

 

 

Per quanto riguarda i rifiuti urbani ed assimilati (RSU), il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti 

di Teramo è stato adottato con Delibera del Consiglio Provinciale n.14 del 14 marzo 2002, secondo 

le disposizioni regionali in materia (L.R. 83/88) che prevedono siano le Provincie, nell’ambito dei 

Piani Provinciali, ad individuare nel proprio territorio sub-ambiti territoriali, cui riferire le gestioni 

del sistema della raccolta e del trattamento o smaltimento. Approvato dalla Regione Abruzzo con 

DGR n.30 del 23 gennaio 2004. 

La proposta del Piano prevede la realizzazione di due poli impiantistici provinciali, con linee di 

trattamento di selezione/stabilizzazione (o tecnologie equivalenti) del rifiuto indifferenziato e linee 

di compostaggio di qualità per l'organico da raccolta differenziata. 

La suddivisione del territorio provinciale in due bacini relativi all’impiantistica di trattamento/ 

smaltimento dei rifiuti, mantiene l’integrità dei comprensori ex L.R.74/88: 

Bacino n° 1 Teramo, comprendente i comprensori di Teramo e della Val Vibrata; 

Bacino n° 2 Notaresco, comprendente i Comprensori di Notaresco e di Pineto. 

In riferimento ai dati sui rifiuti urbani ed assimilati (RSU), riguardanti il Comune di Castelli, si è 

fatto riferimento a quelli disponibili (VII Rapporto sulle raccolte differenziate 2013 - Sintesi “Dati 

Provvisori” e 2012 - Osservatorio Regionale Rifiuti - Regione Abruzzo) 

 

Nr Abitanti 

ISTAT 2012 

Comune RUI (t/a) RD (t/a) Produzione 

RU (t/a) 

RU pro 

capite 

(kg/ab/anno) 

% RD 2013 

1.224 CASTELLI 376,72 45,34 422,06 344,82 10,90% 
 

 

Nr Abitanti 

ISTAT 2012 

Comune RUI (t/a) RD (t/a) Produzione 

RU (t/a) 

RU pro 

capite 

(kg/ab/anno) 

% RD 2012 

1.224 CASTELLI 385,24 26,75 411,99 336,59 7,16% 
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Durante le attività di ricostruzione/demolizione è prevedibile una variazione 

“quali/quantitativa”, comunque non significativa, dei rifiuti assimilati agli urbani, dovuta alla 

produzione soprattutto degli imballaggi e dei contenitori dei materiali utilizzati nei cantieri 

edili. 

 

Gntleiriventi di Mitigazione        sono: 

 minimizzare la produzione dei rifiuti, avviando a riutilizzo diretto all’interno dello stesso 

edificio od aggregato edilizio, i residui inerti (coppi, mattoni, pietre lavorate, ceramiche 

ecc.) derivanti dagli interventi di costruzione/demolizione, così come previsto dalla 

procedura individuata dalla OPCM 3923/2011 e dal PdR stesso;

vvi are a recupero o smaltimento i rifiuti da C&D nei centri autorizzati più vicini; 

 prevedere il reimpiego degli aggregati inerti riciclati, adeguatamente certificati secondo la 

Circolare MinAmbiente 5205/2005, nella progettazione e realizzazione degli interventi 

infrastrutturali ed ambientali sia pubblici che privati.

 

 
 Inquinamento delle acque 

 

Le attività di cantiere, in ambito urbano, non comportano rischi diretti per la falda idrica e per le 

acque superficiali. 

Intervenire tempestivamente con materiale assorbente per evitare e/o ridurre l’impatto sul suolo di 

eventuali sversamenti di sostanze pericolose, quali idrocarburi e/o oli minerali, garantisce  dal 

rischio d’inquinamento sia le falde idriche che le acque superficiali. 

Può risultare non corretto per la gestione della risorsa l’uso di acqua potabile per la produzione di 

malta cementizia nei lavori previsti dal PdR. 

Gli interventi di Mitigazione sono: 

 utilizzo, ove possibile, di acqua non potabile per gli usi produttivi; 

 evitare lo sversamento sul suolo non impermeabilizzato di acque potenzialmente inquinate. 

 

 

 Incremento del traffico veicolare e potenziale impatto sulla fauna 
 

L’aumento del traffico veicolare, conseguente agli interventi previsti nel Piano di Ricostruzione, 

potrebbe potenzialmente determinare un aumento degli incidenti causati da impatti con la fauna 

selvatica. 

Al fine di valutare la significatività degli impatti sulla fauna, in conseguenza dell’aumento del 

traffico veicolare, si rende necessario avere una stima del numero di mezzi pesanti che saranno 

impiegati durante la fase di realizzazione delle attività previste per l’allontanamento delle macerie. 

Si premette che una corretta gestione delle macerie, così come previsto dalla procedura individuata 

dalla OPCM 3923/2011 e dal PdR, stesso, porta da una significativa riduzione nella produzione dei 

rifiuti da C&D, riducendo in tal modo il traffico veicolare necessario allo smaltimento e/ avvio al 

recupero degli stessi. Tuttavia in fase di stima dei potenziali impatti generati dalle attività  di 

cantiere ascrivibili al PdR, si ipotizza (ipotesi cautelativa) sia che tali macerie debbano essere 

smaltite tutte esternamente al comune, che gli interventi si protrarranno per un periodo di 3 anni si 
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può stimare un flusso medio giornaliero in uscita dal comune di Castelli pari a pochi transiti 

giornalieri. Aggiungendo a tale valore il traffico inerente l’approvvigionamento dei materiali  

nonché gli spostamenti degli addetti al cantiere, è ipotizzabile un flusso indotto di mezzi comunque 

trascurabile se si considera l’efficacia del piano. 

In realtà l’impatto sulla fauna, derivante dall’aumento del traffico veicolare a seguito delle 

attività previste dal PdR, non potrà essere significativo, soprattutto in considerazione del fatto 

che di notte e/o all’alba, durante gli spostamenti della fauna, il traffico risulterà comunque 

ridotto. 

 
Gntleiriventi di Mitigazione        sono: 

 
Posa in opera di cartellonistica di pericolo attraversamento fauna (le 

cui caratteristiche saranno concordate con l’Ente Parco Nazionale del 

Gran Sasso e Monti della Laga) sulle strade maggiormente  

interessate dall’incremento di traffico veicolare e che intersecano i 

corridoi ecologici. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 18: Esempio di cartellonistica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PARTE 3 

 

 Valutazione della significatività delle incidenze esercitate dal Piano di Ricostruzione 



 

 

 
 

 
 

CODICE 

 
 

SPECIE DI 

INTERESSE 

COMUNITARIO 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 
 

PERDITA 

SUPERFICIE 

HABITAT 

(%) 

 
 

FRAMMENTAZIONE 

HABITAT 

 
 

PERDITA 

DI SPECIE 

 
 

PERTURBAZIONE 

DI SPECIE 

 
 

RIDUZIONE 

DENSITA’ 

POPOLAZION

E 

 
 

INTERFERENZA 

CON LE RELAZIONI 

ECOSISTEMICHE 

PRINCIPALI 

 HABITAT        

6210* Formazioni erbose 

secche seminaturali e 

facies coperte da 

cespugli su substrato 

calcareo 

(FestucoBrometalia) 

(*stupenda fioritura 

di orchidee) 

Presenti 

principalmente tra 

900 e 1800 m, sono 

pascoli secondari, 

subentrati alla 

faggeta 

nulla nulla - - - nulla 

9210* Faggeti degli 

Appennini con Taxus 

e Ilex 

Presenti tra i 1000 e 

1800 m, nelle 

foreste più diffuse 

del  Parco 

Nazionale 

nulla nulla - - - nulla 

6170 Formazioni erbose 

calcicole alpine e 

subalpine 

Formazioni erbose 

nel piano subalpino 

e alpino, oltre 1800 

nulla nulla - - - nulla 

6220* Percorsi substeppici 

di graminacee e 

piante annue dei 

TheroBrachypodietea 

Maggiormente 

presenti nell’area 

Nord parco 

Nazionale del Gran 

Sasso, da Montorio 

a Vomano fino al 

confine con le 

nulla nulla - - - nulla 
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  Marche       

4060 Lande alpine e 

boreali 

Specifiche delle 

alte quote, nella 

fascia altitudinale 

compresa fra il 

limite della foresta 

e le praterie 

primarie 

d’altitudine 

nulla nulla - - - nulla 

6110* Formazioni erbose 

calcicole rupicole o 

basofile dell’Alysso- 

Sedion albi 

Presenti dal piano 

meso-mediterraneo 

a quello supra- 

temperato inferiore 

nulla nulla - - - nulla 

8120 Ghiaioni calcarei e 

scisto-calcarei 

montani e alpini 

(Thlaspietea 

rotundifolii) 

Presenti 

nell’Appennino 

centro-meridionale, 

si sviluppano nei 

piani bioclimatici 

montano e 

subalpino tra 700 e 

i 2200 

nulla nulla - - - nulla 

8210 Pareti rocciose 

calcaree con 

vegetazione 

casmofitica 

Presenti sulla 

Catena del Gran 

Sasso 

nulla nulla - - - nulla 

8240* Pavimenti calcarei Si ritrovano intorno 

1800 m 

nulla nulla - - - nulla 

9260 Foreste di Castanea 

sativa 

Presenti nelle 

foreste del Parco 

nulla nulla - - - nulla 
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3240 Fiumi alpini e loro 

vegetazione riparia 

legnosa a Salix 

elaeagnos 

Comunità pioniere 

di piante erbacee o 

suffruticose con 

prevalenza di 

specie alpine che 

colonizzano i greti 

ghiaiosi e sabbiosi 

dei corsi d’acqua a 

regime alpino 

nulla nulla - - - nulla 

3280 Fiumi mediterranei a 

flusso permanente 

con vegetazione 

dell’alleanza 

Paspalo-Agrostidion 

e con filari ripari di 

Salix e Populus alba 

Saliceti riparali 

formati da salici 

bianchi e pioppi 

neri arborei che 

costeggiano le rive 

dei fiumi, torrenti e 

ruscelli. Le uniche 

aree che sono 

interessate sono le 

rive del torrente 

Raiale, Leomogna e 

Mavone. 

nulla nulla - - - nulla 

5130 Formazioni a 

Juniperus communis 

su lande o prati 

calcicoli 

Brughiere che si 

sviluppano sopra il 

limite ecologico del 

bosco, limite 

altitudinale oltre il 

quale le piante 

arboree per avverse 

condizioni 

climatiche non 

possono più vivere 

nulla nulla - - - nulla 



pag. 47 

 

 

 

5210 Matorral arborescenti 

di Juniperus spp. 

Formazione pre o 

post - forestali 

nulla nulla - - - nulla 

6230* Formazioni erbose a 

Nardus, ricche di 

specie, su substrato 

siliceo delle zone 

montane (e delle 

sone submontane 

dell'Europa 

continentale) 

Proprie delle zone 

montane, tra 1300 e 

2200m, sono 

pascoli 

caratterizzati dal 

cervino (Nardus 

sticta) 

nulla nulla - - - nulla 

8130 Ghiaioni del 

mediterraneo 

occidentale e 

termofili 

Sviluppano nei 

piani bioclimatici 

montano e 

subalpino tra 700 e 

i 2200 m 

nulla nulla - - - nulla 

8220 Pareti rocciose 

silicee con 

vegetazione 

casmofitica 

Piano montano nulla nulla - - - nulla 

9180* Foreste di versanti, 

ghiaioni e valloni del 

Tilio-Acerion 

Boschi misti di 

caducifoglie 

mesofile legati ad 

ambienti con 

elevata dotazione 

idrica, ad ambienti 

freschi ed umidi sia 

di versante che di 

impluvio 

nulla nulla - - - nulla 

9220* Faggete degli 

appennini a Abies 

Formazione 

vegetale 

nulla nulla - - - nulla 
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 alba e A. nebrodensis caratteristica del 

piano montano, 

compreso tra 900 e 

1800 m 

      

9340 Foreste di Quercus 

ilex e Quercus 

rotundifolia 

Foreste di Leccio nulla nulla - - - nulla 

8340 “Ghiacciai 

permanenti” 

Presente a 2912 m 

sul Corno Grande 

che con le sue 

quattro cime 

protegge l’interno 

dal calore del sole 

nulla nulla - - - nulla 

 SPECIE 

FLORISTICHE 

       

1630 Androsace mathildae Legata agli 

ambienti delle alte 

quote 

- - nulla nulla nulla nulla 

1479 Adonis distorta Legata agli 

ambienti delle alte 

quote 

- - nulla nulla nulla nulla 

 SPECIE 

FAUNISTICHE 

       

A091 Aquila reale Praterie d’alta 

quota 

- - nulla nulla nulla nulla 

A101 Lanario Distretto terre della 

Baronia 

- - nulla nulla nulla nulla 
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A103 Falco Pellegrino Pareti rocciose e 

falesie 

- - nulla nulla nulla nulla 

A139 Piviere tortolino Alte quote del 

Parco, 3000 m 

- - nulla nulla nulla nulla 

A215 Gufo reale Boschi misti - - nulla nulla nulla nulla 

A224 Succiacapre Aree pascolive, sul 

versante 

meridionale del 

Parco 

- - nulla nulla nulla nulla 

A229 Martin pescatore Distretto Valle del 

Tirino 

- - nulla nulla nulla nulla 

A238 Picchio rosso 

mezzano 

Aree forestali 

meglio conservate 

- - nulla nulla nulla nulla 

A246 Tottavilla Pareti rocciose e 

falesie 

- - nulla nulla nulla nulla 

A255 Calandro Distretto Terre 

della Baronia 

- - nulla nulla nulla nulla 

A267 Sordone Alte quote del Gran 

Sasso, 3000 m 

- - nulla nulla nulla nulla 

A280 Codirossone Distretto tra i due 

regni 

- - nulla nulla nulla nulla 

A321 Balia dal collare Aree forestali 

meglio conservate 

- - nulla nulla nulla nulla 

A333 Picchio muraiolo Alte quote, distretto 

tra i due regni 

- - nulla nulla nulla nulla 

A338 Averla piccola Pareti rocciose e 

falesie, nei posti 

- - nulla nulla nulla nulla 
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  più caldi       

A345 Gracchio alpino Alte quote del Gran 

Sasso, 3000 m 

- - nulla nulla nulla nulla 

A346 Gracchio corallino Alte quote del Gran 

Sasso, 3000 m 

- - nulla nulla nulla nulla 

A357 Passera lagia Distretto Terre 

della Baronia 

- - nulla nulla nulla nulla 

A358 Fringuello alpino Alte quote del Gran 

Sasso, 3000 m 

- - nulla nulla nulla nulla 

A379 Ortolano Aree pascolive, sul 

versante 

meridionale del 

Parco 

- - nulla nulla nulla nulla 

A412 Coturnice Alte quote del Gran 

Sasso 3000 m 

- - nulla nulla nulla nulla 

5367 Salamandrina di Savi  - - nulla nulla nulla nulla 

5357 Ululone appenninico  - - nulla nulla nulla nulla 

5331 Vairone Corsi d’acqua - - nulla nulla nulla nulla 

5304 Cobite comune Corsi d’acqua - - nulla nulla nulla nulla 

1374 Camoscio 

Appenninico 

Distretto Valle 

Sicilia, ma areale 

non coinvolge 

Castelli 

- - nulla nulla nulla nulla 

1354 Orso Parco Nazionale 

Abruzzo Lazio 

Molise 

- - nulla nulla nulla nulla 
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1352 Lupo Distretto Strada 

Maestra 

- - nulla nulla nulla nulla 

1304 Rinolofo maggiore  - - nulla nulla nulla nulla 

1308 Barbastello comune  - - nulla nulla nulla nulla 

1298 Vipera dell’Orsini Alto Piano Campo 

Imperatore, nelle 

montagne più 

elevate 

- - nulla nulla nulla nulla 

1279 Cervone Praterie d’alta 

quota 

- - nulla nulla nulla nulla 

1167 Tritone crestato 

italiano 

Distretto Sorgenti 

del Tronto 

- - nulla nulla nulla nulla 

1137 Barbo comune Corsi d’acqua - - nulla nulla nulla nulla 

1136 Rovella Corsi d’acqua - - nulla nulla nulla nulla 

1092 Gambero d’acqua 

dolce 

Corsi d’acqua - - nulla nulla nulla nulla 

1084 Eremita odoroso Boschi maturi di 

latifoglie 

- - nulla nulla nulla nulla 

1074 Bombice del 

prugnolo 

 - - nulla nulla nulla nulla 
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 Valutazione delle incidenze esercitate dal Piano di Ricostruzione sui Sistemi Ambientali 
 

 

VALUTAZIONE DELLE INCIDENZE ESERCITATE DAL PIANO DI RICOSTRUZIONE SUI 

SISTEMI AMBIENTALI 

CONNETTIVITA’ 

ECOLOGICA 

Il Piano non prevede interventi che possano determinare riduzione della 

connettività ecologica 

 

ACQUA 

Il Piano non prevede interventi che possano determinare incidenze 

significative sulle falde acquifere e sulle acque superficiali presenti nella 

ZPS 

 

SUOLO 

Il Piano non prevede interventi che possano determinare erosione del suolo 

e/o perdita di suolo. 

Il Piano non prevede attività che possano produrre sostanze inquinanti in 

grado di determinare incidenze significative sulla ZPS 

 

RIFIUTI 

Il Piano prevede una riduzione nella produzione dei rifiuti da C&D, 

promuovendo il riutilizzo diretto all’interno dello stesso edificio o aggregato 

edilizio; 

Il Piano prevede l’avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti da C&D nei siti 

più vicini, ai sensi del D. Lgs 152/06. 

Il Piano prevede, in fase di progettazione l’utilizzo degli aggregati inerti 

recuperati e adeguatamente certificati secondo la Circolare Min Ambiente 

5205/2005 
 

ARIA 
Gli interventi previsti dal Piano non possono determinare incidenze 

significative sulla ZPS 

 

RISCHIO INCIDENTI 
L'uso delle tecnologie e le modalità di esecuzione non prevedono incidenti 

ambientali 

 

 

 Checklist sull’integrità del Sito ZPS IT7110128 “Parco Nazionale Gran Sasso - Monti 

della Laga” 
 
 

 

OBIETTIVI DI CONSERVAZIONE 

 

Si/No 

Il Piano di Ricostruzione potenzialmente può:  

provocare ritardi nel conseguimento degli obiettivi di conservazione del sito? No 

interrompere i progressi compiuti per conseguire gli obiettivi di conservazione del 

sito? 

No 

eliminare i fattori che contribuiscono a mantenere le condizioni favorevoli del sito? No 

interferire con l’equilibrio, la distribuzione e la densità delle specie principali che 

rappresentano gli indicatori delle condizioni favorevoli del sito? 

No 
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provocare cambiamenti negli aspetti caratterizzanti e vitali che determinano le 

funzioni del sito in quanto habitat o ecosistema? 

No 

modificare le dinamiche delle relazioni (ad esempio, tra il suolo e l’acqua o le piante 

e gli animali) che determinano la struttura e/o le funzioni del sito? 

No 

interferire con i cambiamenti naturali previsti o attesi del sito (come le dinamiche 

idriche o la composizione chimica)? 

No 

ridurre significativamente l’area degli habitat principali? No 

ridurre la popolazione delle specie chiave? No 

modificare l’equilibrio tra le specie principali? No 

ridurre la diversità del sito? No 

provocare perturbazioni che possono incidere sulle dimensioni o sulla densità delle 

popolazioni o sull’equilibrio tra le specie principali? 

No 

provocare una frammentazione? No 

provocare una perdita o una riduzione delle caratteristiche principali? No 

interrompere la continuità ambientale del territorio, producendo “effetti barriera” nei 

confronti della fauna d’interesse comunitario? 

No 

 

 

3 CONCLUSIONI 

A seguito delle informazioni acquisite, sulla base delle incidenze riscontrate e sulle valutazioni 

sopra esposte, si può affermare che la realizzazione delle azioni previste dal Piano di Ricostruzione 

di Castelli non presenta aspetti che possano comportare incidenze significative dirette o indirette sul 

sito ZPS Cod. IT7110128. 

In particolare è quindi possibile affermare che l’attuazione del Piano di Ricostruzione: 

1) non provocherà frammentazione di habitat; 

2) non comporterà una perdita di superficie di habitat; 

3) non provocherà interferenze con le relazioni ecosistemiche principali che determinano la 

struttura e la funzionalità del sito della rete Natura 2000. 

 
Esplicitazione dei fattori che comportano un giudizio di compatibilità del PdR 

Non sono state rilevate incidenze significative sul sistema natura 2000, in quanto il Piano di 

Ricostruzione, sopra descritto: 

1) non interessa direttamente specie faunistiche e floristiche inserite nel Sito Natura 2000; 

2) non produce diminuzione significativa di superficie di habitat e habitat di specie; 

3) non incrementa il grado di frammentazione del paesaggio; 
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4) non determina un aumento della viabilità esistente; 

5) non altera l’attuale grado di tutela e l’intervento risulta essere compatibile con la conservazione 

del sito Natura 2000. 

A conclusione dello studio, si può affermare che gli interventi previsti dal Piano di 

Ricostruzione di Castelli non possano interferire significativamente con gli obiettivi di 

conservazione del sito in esame e non possano determinare un’azione significativa di disturbo 

(diretta e indiretta) nei confronti degli habitat e delle specie floristiche e faunistiche  

d’interesse comunitario, presenti nella ZPS Cod. IT7110128. 

Nel loro insieme gli interventi concorrono alla riqualificazione ambientale dello spazio  

urbano, alla riqualificazione funzionale del centro storico, al consolidamento strutturale e alla 

riduzione del rischio idrogeologico. 
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