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Premessa
Il presente documento contiene la sintesi non tecnica dello Studio di Impatto Ambientale redatto in
merito ai “Lavori di realizzazione dei nuovi impianti da sci in loc. Campi della Magnola e Valle delle Lenzuola Comune
di Ovindoli (AQ)”. I lavori di cui in oggetto afferiscono Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs.
152/2006, al punto 7, lettera C “piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km o che impegnano una superficie superiore
a 5 ettari nonché impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza
inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1.800 persone” saranno localizzati
all’interno del Parco Regionale Sirente – Velino (L. 394/1991) e della Rete Natura 2000 ZPS “Sirente –
Velino”.
Essendo l’opera progettata facente parte della ZPS di cui sopra è stata anche redatta una Valutazione di
Incidenza.

Inquadramento territoriale
L’area oggetto d’indagine è caratterizzata da un substrato litologico uniforme formato da calcari compatti
del mesozoico sopra il quale sono succeduti fenomeni glacio-carsici che hanno modellato e modellano la
morfologia e le cenosi biotiche. L’intervento progettato insiste alla base dei versanti nord orientali dei
Monti della Magnola (Cartografia IGM 1:25000 foglio 146-III). Ad est di questo contrafforte si
oppongono il Monte Pidocchio (1846 m s.l.m.) e il Monte delle Lenzuola alla base del quale si snoderanno
i nuovi tracciati sciistici ed i nuovi impianti di risalita. Il settore superiore della catena dei Monti della
Magnola, nella porzione di territorio considerata, si presenta col tipico aspetto delle praterie d’alta quota
impostate tra affioramenti rocciosi, doline e vallette nivali in cui si accumula uno strato di terreno più
profondo. Guardando verso le scarpate occidentali del Monte Magnola l’ambiente si presenta dapprima
composto da rupi e falesie nude e più in basso da banchi sciolti di depositi crioclastici (ghiaioni) che si
muovono con forte pendenza verso le vallette sottostanti maggiormente stabilizzate e colonizzate da
vegetazione prostrata a ginepro. I ghiaioni sono segnati da affioramenti rupestri e da canali di
ruscellamento stagionali dall’aspetto arido e pietroso confinati tra pareti rocciose continuamente
disgregate dall’azione erosiva.

Figura 1. In giallo l’area interessata dai lavori.

Il Progetto
Il progetto definitivo per l’apprestamento delle piste per sci alpino prevede la realizzazione dei seguenti
tracciati (Lg.363/03 art.2 e LR 24/05 art.7-51-52):


“GENZIANA 1”



“GENZIANA 2”



“GENZIANA 3”



“GENZIANA 4”



“SKI WEG GENZIANA - CANALONE”



“COSTA DELLA TAVOLA 1°”



“COSTA DELLA TAVOLA 2”



“VALLE DELLE LENZUOLA 1”



“VALLE DELLE LENZUOLA 2”

I nuovi tracciati sono da realizzarsi in loc. Genziane - Costa della Tavola (Toponimo IGM 1:25000 “Campi della Magnola”) a ridosso degli impianti esistenti nel Comune di Ovindoli (vedi fig. 2).
Tali piste saranno servite dagli impianti, seggiovie ad ammorsamento permanente, di nuova
progettazione, deniminati:


SEGGIOVIA 4 AP - “GENZIANA”;



SEGGIOVIA 4 AP - “COSTA DELLA TAVOLA”;



SEGGIOVIA 4 AP – “VALLE DELLE LENZUOLA”.

Le piste sono poste orograficamente sul lato Nord delle piste esistenti, gestite dalla Monte Magnola
Impianti. Il progetto si inserisce in un bacino naturale posto ad una quota di circa 2000 m. s.l.m. con un
innevamento naturale quasi sempre garantito dall’altitudine e dalla particolare esposizione. Le piste e gli
impianti di progetto e su richiamati sono già inserite nel Piano dei Bacini sciistici (Comprensorio n. 5
Ovindoli – Monte Magnola) vigente nel territorio del Comune di Ovindoli. Di seguito se ne riporta uno
stralcio cartografico.

Figura 2. La freccia indica le nuove piste (grigio chiaro) riportate nel Piano dei Bacini Sciistici.

Da Progetto Definitivo la superficie complessiva occupata dalle opere previste ed il totale degli scavi e
riporti sono di seguito sintetizzati.
TOTALE (mc) scavo
riporto
compenso

TOTALE (mq)

40914,05
34281,21
6632,84

151017,39

Le fasi del progetto per la realizzazione delle piste prevedono:
Di seguito si riporta una sintesi delle fasi progettuali previste e dei metodi di progettazione:


Studio dei lavori e del loro impatto ambientale;



Recupero della terra vegetale: ovunque esista della terra vegetale è opportuno recuperarla, anche
se frammista a rocce e sassi, perché solo attraverso una sua riutilizzazione si potrà' arrivare ad una
buona rifinitura ed al reinserimento.



Realizzazione della strade di cantiere necessarie all’esecuzione dei lavori: è opportuno studiarne il
tracciato in maniera adeguata alle successive infrastrutture onde poterla uti1izzare anche nel
prosieguo della vita della stazione infatti, in inverno sarà utilizzata dalla battipista per circolare
all'interno della stazione tra una pista e l'altra, in estate per permettere l'accesso ai mezzi di
manutenzione. Ne consegue che le strade di cantiere devono avere delle caratteristiche ben
precise ovvero:
o inserirsi il meglio possibile nel sito e nel cuore delle piste, si dovrà far attenzione a far
incrociare le strade con le piste dove queste hanno la minima pendenza; dove ciò' non è
possibile bisognerà addolcire le pendenze a monte e a valle delle strade.
o rimanere praticabili, in estate, con ogni tempo le pendenze quindi non devono superare il 1215%, se il tracciato è mal disegnato, i conducenti saranno portati a scegliersi percorsi
alternativi con notevole detrimento all’ambiente circostante.

 REALIZZAZIONE DEGLI ARGINI IN PIETRA: I lavori in genere si svolgono su terreni in
pendenza. Per impedire che rocce e blocchi di pietra rotolino a valle incontrollatamente arrecando
anche danni alla vegetazione, è necessario realizzare delle trincee o dossi trasversali alla pendenza che
serviranno anche a creare delle variazioni sulla pendenza delle piste.
 DRENAGGIO DELLE ZONE UMIDE: le acque in montagna hanno i loro scoli naturali, bisogna
conservarli e pulirli ovvero, scoprire e marcare tutte le zone di scorrimento, drenare e deviare l'acqua
prima dell'inizio degli sbancamenti, canalizzarla e dirigerla in zone di scorrimento naturale.
 REALIZZAZIONE DEGLI SBANCAMENTI: l'indispensabile soppressione delle rocce e dei rilievi
accentuati non deve portare alla realizzazione di un nastro monotono in cui il rilievo abbia perso
qualsiasi carattere e preso un aspetto artificiale. Bisogna conservare il rilievo, giocare con il terreno per
animare la pista con avvallamenti, contropendenze e gobbe diversificate. Salvo gli inevitabili vialoni
indispensabili per il raccordo tra due piste o settori di pista, ritorni verso le partenze degli impianti o
la stazione o per trasferimenti, la pista deve restare varia. Oggetto di cura particolare devono avere i
raccordi tra gli sbancamenti infatti la brusca accentuazione della pendenza provoca un’accelerazione
nella velocità di ruscellamento dell’acqua piovana e di scioglimento della neve. L'aumentata forza di
erosione può comprometterà la stabilità delle scarpate e la qualità della pista ed inoltre le zone messe
a nudo sono estremamente vulnerabili all'erosione. A tal fine è opportuno “impagliare” le zone messe
a nudo in modo da mantenere il terreno in posizione fino a quando i lavori di rifinitura non possano
essere eseguiti.

 LAVORI DI RIFINITURA E DI RINERBIMENTO: la ricostituzione di un tappeto vegetale assolve
senza dubbio a tutte le funzioni per il completamento e per la durata delle piste; con le foglie e le
radici, la vegetazione frena il ruscellamento dell'acqua, fissa il suolo e protegge le piste dall'erosione,
trattiene meglio le prime nevi e facilita la battitura precoce. Una pista inerbita s’inserisce meglio nel
paesaggio costituendo un’ulteriore incentivo anche per le frequentazioni estive. Per riuscire in queste
operazioni bisogna comunque superare delle condizioni negative proprie dell’ambiente montano:
notevoli escursioni termiche, erosione dovuta al dilavamento per la pendenza e l’abbondanza di
precipitazioni, scarsità di terreno vegetale.
Preliminarmente alla realizzazione dei tracciati sciistici occorre eseguire un’accurata preparazione
superficiale per poi riposizionare la terra vegetale.
La terra vegetale nelle zone soggette a sbancamenti deve essere accantonata e poi, la sua risistemazione,
dovrà essere fatta con molta cura ed evitare la compressione dovuta ai mezzi meccanici. Tale fattore
potrebbere incidere su delle caratteristiche essenziali quali porosità, aereazione ecc. Se la terra vegetale
non sarà sufficiente, si potrà far ricOrso ad ammendamenti organici, che potranno migliorare la qualità
dello strato di terra vegetale in opera.
A tali operazioni si aggiunge la realizzazione di canalette di su perfice, realizzate trasversalmente alla
pendenza della pista con una profondità di circa 20 cm. Esse sono destinate ad evitare il ruscellamento
delle acque. La distanza tra esse sarà funzione della pendenza, più è accentuata più le canalette saranno
vicine. In ogni modo può considerarsi mediamente valida una distanza di 25 metri. La pendenza di scolo
non dovrà superare il 10%. Per evitare l’erosione l’interno la canaletta potrà essere pavimentato con pietre
e sassi raccolti durante gli scavi.
È una operazione avente diversi obiettivi, eliminare gli ostacoli superficiali, dare il massimo spazio alle
piante per ottenere un tappeto erboso il più fitto possibile, dissodare lo strato superficiale del suolo per
favorire il radicamento delle piante.
Per ottenere un buon lavoro si preferisce usare il sarchiatore e le pietre raccolte possono essere poste
nelle depressioni della pista o come pavimentazione di cunette.
A questo punto 1'opera di preparazione è compiuta e si può passare alle fasi conclusive cioè:


L'INERBIMENTO: avviene attraverso diverse fasi prima di tutto lo spargimento dei fertilizzanti
(organici o minerali), la scelta delle sementi, dosaggio della semina, periodi di semina, tecniche di
semina e protezioni delle sementi. Dove possibile saranno utilizzate roballe ricavate dallo sfalcio
degli appezzamenti agricoli prossimi all’area di intervento. Le rotoballe saranno “srotolate” sulle
piste in modo da creare una protezione contro gli eventi atmosferici e favorire la generazione di
suolo fertile e ricco di sementi erbacee;



LA

MANUTENZIONE: consiste in quelle opere necessarie a mantenere in buono i lavori

prima realizzati e quindi: Controllo e riparazione delle canalette di drenaggio, risemina nelle
chiazze, spietramento complementare, drenaggio complementare, programma di fertilizzazione.
Di seguito si riportano alcuni foto inserimenti delle opere oggetto di indagine.

Figura 3. Foto inserimento dell’opera.

A ciò si aggiunge la realizzazione degli appoggi delle seggiovie e le stazioni di arrivo e partenza degli
impianti.

L’analisi ambientale
Ai fini dell’analisi degli impatti e per conoscere il territorio interessato dai lavori è stato necessario
compiere oltre 4 mesi di sopralluoghi con esperti del campo della botanica, della fauna e con l’aiuto di un
Ingegnere Civile. Gli studi, finalizzati alla conoscenza del territorio e poi utili alla stima degli impatti sono
stati esaustivi ed hanno interessato un’area complessiva poco superiore ai 113 ha. L’Area di Studio è stata
scelta ed individuata tenendo conto di:
1. area interessata dai lavori;
2. estensione delle superfici idonea allo svolgimento delle indagini;
3. rappresentatività degli habitat presenti.
Di seguito si riporta una mappa dell’area studiata.

Figura 4. Area di studio.

In quanto ad habitat presenti nell’Area di Studio sono sintetizzati nella tabella successiva:
Habitat

area [m2]

area [ha] Percentuale

6210

20373

2,00

1,76

8210

26506

2,65

2,34

6230*

51237

5,12

4,52

no. habitat

83770

8,38

7,38

6170

134204

13,42

11,83

4060

152983

15,30

13,49

8120

243940

24,39

21,50

Mosaico 6170/4060

421442

42,14

37,15

Totale

1134455

113,45

100

Tabella 1. Tabella riassuntiva per habitat cartografati con relativa superficie e percentuale, corrispondente all’area
di studio.

In seguito alle analisi territoriali ed allo studio del progetto sono state cartografati in ambiente GIS:


piste;



strade di cantiere;



piloni della seggiovia;



stazioni di arrivo e partenza;



impianti tecnologici.

Al fine di garantire che fossero stimati tutti gli impatti sul territorio di riferimento è stata considerata
un’area di occupazione di quanto sopra elencato molto superiore. La superficie utilizzata per la stima
degli impatti (ossia la superficie occupata da quanto sopra elencato) è di circa 17 ha. Tale superficie, che
può essere chiamata superficie di analisi, è stata stimata generando dei buffer intorno ai tracciati del
Progetto in quanto è stato considerato “lo scarto” che può avvenire tra quanto disegnato su carta e quanto
poi dovrà essere realizzato sul terreno. Ovviamente lo scarto può essere anche in negativo, ossia la
superficie considerata da progetto potrebbe essere superiore a quanto poi effettiavamente occupata sul
terreno, ma per precauzione è stata considerata una previsione di fatto maggiore rispetto a quanto
progettato.
L’area di studio è stata cartografata redigendo una carta della vegetazione che ha dato i seguenti risultati
in termini di presenza di habitat.
Habitat

area [m2]

area [ha] Percentuale

6210
8210
6230*
no. habitat
6170
4060
8120
Mosaico 6170/4060
Totale

20373
26506
51237
83770
134204
152983
243940
421442
1134455

2,00
2,65
5,12
8,38
13,42
15,30
24,39
42,14
113,45

1,76
2,34
4,52
7,38
11,83
13,49
21,50
37,15
100

Dalle analisi è emerso quanto di seguito riportato in termini di occupazione di habitat da parte dei lavori
previsti dal Progetto Definitivo.
Habitat

area [m2]

area [ha]

Percentuale

no. habitat

2547

0,25

1,50

8120

2753

0,28

1,62

6170

4810

0,48

2,83

6210

5062

0,51

2,98

6230*

23995

2,40

14,12

4060

26364

2,64

15,52

Mosaico 4060/6170

104389

10,44

61,43

Totale

169921

16,99

100

Tabella 2. Tabella riassuntiva per habitat cartografati con relativa superficie e percentuale, corrispondente all’area
interessata dall’intervento.

L’analisi faunistica condotta ha rilevato la presenza importante della Vipera dell’Ursini. Altre specie di
uccelli sono state rilevate e di cui ne è stata stimata la popolazione presente. Al fine di mitigare e rendere
sotenibile l’opera, considerando il territorio di riferimento, sono state proposte alcune misure di
mitigazione e degli accorgimenti di cui tenere conto in particolare durante la fase di cantiere.

Gli impatti e le mitigazioni
Nella valutazione dell’impatto paesistico si tiene conto dell’opera ultimata comprendendo tutti gli
interventi di mitigazione ambientale. Qualunque intervento può essere interpretato come una
perturbazione dello stato di fatto che porta, dopo un periodo di turbolenza, ad un nuovo assetto. Quanto
più un luogo in cui si opera risulta contraddistinto da una propria riconoscibile caratterizzazione
paesistica, tanto più le perturbazioni risultano avvertibili e le differenze tra prima e dopo evidenti.
Il contesto di intervento è un’area a carattere naturale in parte già interessata dalla presenza di imianti e
piste per lo sci alpino. La valutazione delle peculiarità paesaggistiche non può prescindere dalle
caratteristiche ecologico-funzionali di questa porzione del parco Velino Sirente. Dunque si è scelto di
implementare una valutazione degli impatti sulle caratteristiche salienti del paesaggio vegetale dell’area,
sia per la sua funzione estetica, ma soprattutto per la funzionalità relativa alle dinamiche ecologiche.
La criticità del progetto si ritrova nella fase di cantiere, durante la quale i valori di disturbo sono massimi
e le interferenze potrebbero alterare sia la percezione che la possibilità di utilizzo dei luoghi.
I fattori ambientali da dover mitigare e ripristinare al fine di un inserimento sostenibile dell’opera
all’interno dell’area ZPS Sirente Velino sono:
1. Habitat;
2. Fauna;
3. Suolo;
4. Ambiente acustico;
5. Paesaggio.

Gli ulteriori fattori di disturbo a carico di acqua e aria possono essere considerati trascurabili in quanto
temporanei o inconsistenti.
A mitigazione e ripristino dei suddetti fattori ambientali si individuano le seguenti strategie:
a) Rigenerazione del cotico erboso;
b) Conservazione di alcuni elementi naturali;
c) Gestione temporale e spaziale delle fasi di cantiere;
d) Modalità esecutive dei lavori.
Le opere di mitigazione previste sono di seguito riportate.
Visto quanto esposto finora in merito alle caratteristiche ambientali e naturali dell’area e l’incidenza
potenzialmente generata dalla realizzazione del progetto oggetto d’esame si prevedono azioni di
mitigazione, per ridurre l’incidenza delle opere in fase di realizzazione ed esercizio. Saranno poste in
essere anche azioni volte al recupero, in termini quantitativi, delle superfici coinvolte a causa della
realizzazione dei tracciati sciistici e degli impianti.
I fattori ambientali da dover mitigare al fine di un inserimento sostenibile dell’opera all’interno dell’area
ZPS Velino Sirente sono:
6. Habitat;
7. Fauna;
8. Suolo;
9. Ambiente acustico;
10. Paesaggio.
Gli ulteriori fattori di disturbo a carico di acqua e aria possono essere considerati trascurabili in quanto
temporanei o inconsistenti.
A mitigazione dei suddetti fattori ambientali si individuano le seguenti strategie:
e) Rigenerazione del cotico erboso;
f) Conservazione di alcuni elementi naturali;
g) Gestione temporale e spaziale delle fasi di cantiere;
h) Modalità esecutive dei lavori.
Di seguito si riportano nel dettaglio le operazioni previste.
a) Rigenerazione del cotico erboso (fattori ambientali interessati 1, 2, 3, 5)
Per quanto riguarda la mitigazione di effetti indotti dalla realizzazione dell’opera, il proponente ha
attentamente valutato, a livello progettuale, il miglioramento di vari aspetti già trattati nei paragrafi
precedenti.
In particolare per quanto riguarda la collocazione ha dedicato la dovuta attenzione agli aspetti
paesaggistici, ecologici e idrogeologici dell’area salvaguardando gli elementi di pregio presenti nell’area.

Ciò premesso, si ritiene che la situazione più critica sia la fase di cantiere, durante la quale dovrà essere
profuso impegno nel ridurre al minimo indispensabile il disturbo alla fauna e a minimizzare le alterazioni
a carico del cotico erboso.
Risulta essenziale pertanto che gli interventi di mitigazione inizino in corrispondenza delle fasi di cantiere,
poiché gran parte delle possibilità di riuscita delle operazioni di recupero ambientale dipendono dalle
modalità di esecuzione dei lavori.
In generale, al fine di ridurre gli impatti è opportuno che in fase di cantiere si ponga particolare attenzione
ai seguenti aspetti:


porre particolare attenzione al massimo recupero di tutti i materiali in loco e alla loro
conservazione destinata al riutilizzo: orizzonti organici del suolo, zolle/piote erbose, materiale
terroso e pietroso;



non utilizzare aree naturali al di fuori delle aree di intervento previste in progetto per depositi
temporanei di materiali o manovre dei mezzi;



porre in atto scrupolosamente tutti gli accorgimenti previsti in progetto per evitare lo
scoscendimento di materiali di scavo verso valle.

A tali prescrizioni si aggiungo le seguenti azioni specifiche da porre in essere.
Riduzione delle superfici di scotico e movimentazione di terra in fase di cantiere: al fine di ridurre
drasticamente il valore di incidenza sulla componente vegetazionale, faunistica e paesaggistica, dovuta
alla movimentazione del terreno ed all’asportazione della vegetazione, si ritiene essere una alternativa
efficace evitare lo sbancamento e l’asportazione di suolo li dove non è necessario ed il terreno presenta
già caratteristiche idonee al passaggio del tracciato sciistico. In tal maniera restano attive nicchie di
vegetazione che andranno a favorire il riattecchimento della vegetetazione da reinserire e quindi a ricucire
il mosaico vegetale.
Rimozione ed accantonamento del primo strato di suolo e del cotico erboso per un successivo riutilizzo
– In primo luogo, precedentemente ad ogni operazione di scavo con mezzo meccanico, si dovrà
provvedere alla asportazione delle zolle di terreno vegetale superficiale (per uno spessore minimo di cm
15 e comunque tale da comprendere l'apparato radicale della vegetazione erbacea presente) che andranno
accatastate debitamente (ovvero senza provocare fenomeni di ipossia nel terreno e senza essere
eccessivamente pressate) mantenendole vitali, in prossimità della zona di lavoro. Questa tipologia di
asportazione verrà utilizzata principalmente per le aree di vegetazione afferenti all’habitat 6230* in
quanto, essendo presenti in aree pianeggianti o sub-pianeggianti si prestano bene a questa tipologia di
intervento.

La tecnica verrà utilizzata anche nelle aree nelle quali sono presenti gli habitat 6170 e 4210, dove anche
se non sarà possibile ricoprire completamente l’area denudata, verranno posizionate in più punti porzioni
di vegetazione autoctona, delle dimensioni di 0,5-1 m2, composte dal terreno compenetrato di radici,
vegetazione erbacea, pedofauna e microrganismi. In tal modo viene dislocato un intero microhabitat;
dalle ecocelle trapiantate a mosaico, con funzione di serbatoio genetico di diffusione e inoculo, partirà il
processo di colonizzazione dell'intera superficie.
Non rimozione della vegetazione prostrata a Ginepro qualora non presentino massi prominenti e non
generino pericolo per gli sciatori una volta generatosi il manto nevoso – la conservazione delle formazioni
a Ginepro favorisce allo stesso tempo la conservazione di suolo vegetale utile ed una più rapida ricucitura
del mosaico vegetale intaccato;
Idrosemina - Quando non sia possibile utilizzare materiale vegetale prelevato nel sito secondo le
metodologie appena esposte, occorrerà procedere all'applicazione di tecniche di rinerbimento. Viste le
caratteristiche morfologiche, pedologiche e vegetazionali dei siti di intervento, la tecnica adottata sarà
quella dello srotolamento di rotoballe sulle aree di scavo.
Al fine di garantire un ottimale rendimento delle operazioni di pacciamatura, sarebbe consono utilizzare
paglia di aree circostanti all’area di intervento, rispettare le singolarità vegetazionali della zona, tenere in
conto il principio della biodiversità, nella fase esecutiva del progetto dovrà essere redatta una apposita
relazione vegetazionale su specifiche indicazioni dei tecnici del Parco Regionale e previa indagine diretta
sui suoli.
Per migliorare la riuscita e fissare la paglia al terreno può essere utilizzata la semina a paglia e bitume.
Questa tipologia di intervento prevede la stesura di pacciamatura con paglia sul terreno e fissaggio della
stessa con una emulsione bituminosa spruzzata a freddo. L’intervento è stato brevettato oltralpe con il
nome di metodo Schiechteln®. I campi di applicazione sono i substrati poveri di sostanza organica, suoli
poco profondi e aridi situati a quote elevate.
In generale i materiali impiegati saranno:
 Paglia o fieno a fibra lunga (da 300 a 1.000 g/m 2)
 Concimi e fertilizzanti
 Miscugli di sementi, in qualità e proporzioni da determinare previa analisi vegetazionale (30-60
g/m2)
 Soluzione idrobituminosa (75 g/m2)
Con le seguenti modalità di esecuzione:
 Preparazione del terreno ed eventuale riporto di terreno vegetale
 Stesura sul terreno di fieno o paglia a fibra lunga

 Spargimento manuale della miscela di sementi
 Spargimento di concimi e fertilizzanti
 Spargimento della soluzione bituminosa.
La paglia utilizzata deve essere perfettamente asciutta per evitare che il seme rimanga attaccato allo stelo.
Vantaggi:
Riduzione dell’erosione superficiale sia eolica che idrica; formazione di un particolare microclima (sia per
temperatura che per umidità) in prossimità del terreno; riduzione della quantità di sementi asportata per
dilavamento o per predazione da parte degli animali.
Questa tecnica offre un rivestimento rapido e immediato di versanti soggetti a erosione superficiale, anche
con scarsità di terreno vegetale. Tecnica adatta a aree soggette a erosione eolica.
Periodo di intervento: per un miglior risultato la semina deve avvenire durante la primavera o l'autunno,
con esclusione dei mesi caratterizzati da aridità.
Come accennato in precedenza, durante la fase di cantiere, risulta utile accantonare il terreno vegetale ed
effettuare un rimodellamento morfologico degli scavi, in modo da consentire anche successivi interventi
di piantumazione. Inoltre il terreno vegetale accantonato contiene semi (banca dei semi del suolo) ed
organi profondi delle specie vegetali autoctone, garantendo così il mantenimento della complessità
biologica del terreno stesso nonché un recupero veloce dello stato di naturalità iniziale.
Allo stesso tempo, c’è da tenere nella opportuna considerazione tutta la serie di elementi specifici del sito,
quali la quota, l’esposizione, la disponibilità di acqua, il tipo di substrato sul quale si andrà ad operare,
elementi questi che nel loro complesso possono limitare in modo significativo la scelta del materiale
vegetale stesso.
L’Appaltatore dovrà provvedere a delimitare le zone seminate in modo da evitare il passaggio di persone
e macchine al fine di non ostacolare la buona riuscita dell’intervento.
Si ribadisce che è necessario che la Ditta appaltatrice provveda nella maniera più tempestiva possibile alla
rigenerazione del cotico erboso, questo al fine di una maggiore probabilità di riuscita dell’opera di
idrosemina e mitigare in tempi brevi l’impatto paesaggistico dei tracciati e limitare l’azione erosiva degli
eventi meteorici sugli stessi con conseguente necessità di provvedere a continue opere di manutenzione
con mezzi meccanici e riporto di materiale inerte.
b) Conservazione di alcuni elementi naturali (fattori ambientali interessati 1, 2, 5)
Durante le fasi di realizzazione dei lavori è opportuno che gli elementi che caratterizzano il paesaggio
ecologico di alcuni habitat vengano conservati. In particolare come indicato nell’analisi faunistica è
necessario che i massi fratturati e pietraie con sassi di pezzatura superiore ai 10 dm 3, qualora debbano
essere rimossi dal tracciato sciistico, vengano riposizionati in aree limitrofe alla pista, ovviamente senza
che si generino situazioni di pericolo per gli sciatori. In questo modo elementi ambientali, fondamentali

per alcune specie di uccelli e per la Vipera dell’Ursini, vengono preservati consentendo la permanenza
nel luogo delle stesse. I massi fratturati e le pietraie di grossa pezzatura sono elementi tipici dell’habitat
8120. La lora permanenza nei luoghi permetterebbe un parziale recupero dell’habitat stesso.
c) Gestione temporale e spaziale delle fasi di cantiere (fattori ambientali interessati 2, 4)
Come indicato nell’analisi faunistica è opportuna prevedere una realizzazione a step annuali dell’intero
progetto. Ciò significa prevedere una realizzazione a lotti ognuno realizzato nell’anno successivo. Questo
permetterebbe di non coinvolgere da subito l’intera area di studio e consentire la delocalizzazione delle
specie faunistiche, in particolare degli uccelli, che andranno ad occupare le superfici non ancora coinvolte.
Viste le vaste superfici coinvolte anche il disturbo acustico, seppur di per sè limitato nell’arco temporale
della fase di cantiere, verrebbe diluito nel tempo ed in porzioni più ristrette di territorio.
d) Modalità esecutive dei lavori
L’esecuzione stessa dei lavori può risultare poco incidente qualora vengano poste in essere alcune
precauzioni. Al fine di mitigare gli effetti, in particolare sull’avifauna migratrice e nidificante, è utile che i
lavori di scotico e manomissione degli habitat, siano effettuati prima del mese di Aprile. In questo modp
si evita che coppie di uccelli terricoli o che prediligono le pietraie ed i massi fratturati, possano nidificare
nelle aree interessate dai lavori e quindi con molta probabilità perdere la nidiata. Anticipando i tempi di
lavoro prima dell’arrivo degli uccelli migratori fa si che questi prediligeranno aree integree lontane dalle
aree disturbate e manomesse. In questo modo avranno maggiori propbabilità di portare a termine con
successo la cova.
A ciò si aggiunge la necessità di prevedere la presenza di un esperto naturalista durante le fasi di cantiere,
in particolare di quelle di scotico e realizzazione degli sbancamenti. La presenza del naturalista è utile al
fine di rilevare la presenza di Vipera dell’Ursini o altre specie animali che possono essere prelevate e poste
in aree idonee ma lontane dall’area disturbata. Il naturalista, inoltre, può svolgere anche attività di
monitoraggio utile alla futura ed auspicabile repentina, attività di ripristino degli spazi coinvolti dalle
opere.

CONCLUSIONI
I tracciati e gli impianti di risalita di nuova costruzione sono prospicienti ad aree gia infrastrutturate per
lo sci alpino e fanno parte del bacino sciistico Ovindoli Magnola. Le incidenze riscontrabili dall’analisi
del progetto e del contesto ambientale studiato coinvolgono principalmente le seguenti componenti:
1. Habitat;
2. Fauna;
3. Suolo;

4. Componente rumore;
5. Paesaggio.
La fase di cantiere risulta essere quella più impattante in quanto, data la natura dell’intervento, vi si
riscontrano valori d’incidenza maggiori.
La fase di esercizio dell’impianto risulta essere interessata da un’attività prevalentemente turistica, legata
alla fruizione prettamente invernale e all’attività di manutenzione. Dopo queste considerazioni ci si è
concentrati soprattutto nello studio della fase di cantiere e si è giunti alle seguenti considerazioni:


i valori d’incidenza riscontrati in relazione all’analisi dei rumori e delle polveri possono essere
considerati bassi, ossia non produrranno disturbi significativi a lungo termine; si tratta di
un’incidenza temporanea.



dall’analisi dell’ambiente fisico, in particolare del suolo, l’incidenza è dovuta soprattutto
all’asportazione dei primi orizzonti e dal possibile innesco di fenomeni erosivi. Li dove è possibile
compensare con quanto detto nel paragrafo precedente si potrà ridurre notevolmente l’incidenza
generata dalla creazione dei tracciati permettendo al sistema vegetale di avere una maggiore
resilienza ed alle specie faunistiche di ritrovare spazi idonei in un periodo di breve-medio termine;



i valori d’incidenza stimati riguardanti la fase di esercizio degli impianti sono da considerarsi di
scarsa valenza per i motivi già esplicati.

Applicando quanto detto nell’analisi degli impatti e nel paragrafo riguardante le possibili opere di
mitigazione è possibile integrare le opere nell’ambiente mantenendo le caratteristiche peculiari ecologiche
dell’area in modo da permettere al sistema di conservare una resilienza soddisfacente. Le maggiori
difficoltà di ripristino si hanno nei tratti maggiormente scoscesi e in particolare nei ghiaioni dove è
necessario operare con il massimo scrupolo sia nella realizzazione dei tracciati che nella fase di
applicazione delle opere di mitigazione.
Applicando con scrupolo la tecnica dell’idrosemina sui tracciati compresi è possibile conservare lo strato
di suolo utile, lasciando al sistema la possibilità di rigenerare le passate condizioni ecologiche. Riguardo
la componente faunistica le opere di mitigazione e compensazione determineranno una ripresa delle
potenzialità ecologiche dell’area tali da favorire una ricolonizzazione da parte delle speice censite ed
osservate. In conclusione si ritiene che l’intervento in esame, se realizzato attraverso criteri di sostenibilità
e di attenzione verso le componenti ambientali indagate, anche con volontà d’innovazione, si potrà
mantenere un livello di qualità ambientale accettabile. L’opera proposta è imprescindibile dalla
realizzazione dei suoi elementi progettuali; le tecnologie e le metodologie di realizzazione di tali elementi
possono rappresentare un momento di convergenza con le linee di tutela ambientale previste dalla

normativa comunitaria 92/43/CE. Ciò sarà possibile se si sceglierà di considerare gli scenari proposti
come parte integrante del progetto.

