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PREMESSA
La presente Relazione viene redatta allo scopo di valutare l’interferenza tra le opere da
realizzare a protezione del metanodotto in esercizio “Vastogirardi – San Salvo” DN 1050
(42’’) – 75 bar, di proprietà della Snam Rete Gas S.p.A., con il Sito di Importanza
Comunitaria (S.I.C.) IT7140210 – Monti Frentani e Fiume Treste, sia durante la fase
realizzativa che durante quella successiva a regime.
La Valutazione d'Incidenza è definita come quel procedimento di carattere preventivo al
quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze
significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000 (prevista dalla Direttiva n°
92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla "Conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche", comunemente denominata
Direttiva "Habitat"), singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto
conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.
Tale procedura è stata introdotta dall'articolo 6, comma 3, della Direttiva "Habitat" con lo
scopo di salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame delle interferenze di piani e
progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui
essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale.
Tale valutazione, se correttamente realizzata ed interpretata, costituisce lo strumento
per garantire, dal punto di vista procedurale e sostanziale, il raggiungimento di un
rapporto equilibrato tra la conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie e
l'uso sostenibile del territorio.
In ambito nazionale, la Valutazione d'Incidenza viene disciplinata dall'art. 6 del Decreto
del Presidente della Repubblica del 12 marzo 2003, n°120, che ha sostituito l'art. 5 del
Decreto del Presidente della Repubblica dell’8 settembre 1997, n°357 “Regolamento
recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” che trasferiva nella
normativa italiana i paragrafi 3 e 4 della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE.
Il D.P.R. 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
D.P.R. 120/2003.
La Direttiva “Habitat” 92/43/CEE prevede la costituzione di una rete ecologica europea
coerente di Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.), denominata Natura 2000, formata
dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell'Allegato I e habitat delle specie
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di cui all'Allegato II, che deve garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il
ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli
habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale.
La rete «Natura 2000» comprende anche le Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.)
classificate dagli Stati membri ai sensi della Direttiva Uccelli 79/409/CEE, recepita in
Italia con la Legge dell’11 febbraio 1992 n°157 “Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, costituite da territori idonei per
estensione e/o localizzazione geografica alla conservazione delle specie di uccelli di cui
all'Allegato I della direttiva citata, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
Le Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) sono costituite da aree naturali,
geograficamente definite e con superficie delimitata, che:
1. contengono zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro
caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, naturali o seminaturali (habitat
naturali) e che contribuiscono in modo significativo a conservare, o ripristinare,
un tipo di habitat naturale o una specie della flora e della fauna selvatiche di cui
all' Allegato I e Il della Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche in uno stato
soddisfacente a tutelare la diversità biologica nella regione paleartica mediante la
protezione degli ambienti alpino, appenninico e mediterraneo;
2.

sono designate dallo Stato mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o
contrattuale e nelle quali siano applicate le misure di conservazione necessarie
al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli
habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui l'area naturale è
designata.
Tali aree vengono indicate come Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.).

Lo Stato Italiano che, come in precedenza detto, con il D.P.R. dell’8 settembre 1997, n°
357 ha recepito la Direttiva “Habitat”, attribuisce alle Regioni la responsabilità della sua
attuazione.

Il Decreto Ministeriale 3 aprile 2000 del Ministero dell’Ambiente rende pubblico l’elenco
dei Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) proposti, unitamente all’elenco delle Zone di
Protezione Speciale (Z.P.S.) designate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE.
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Quasi tutte le opere da realizzare a protezione della condotta, ricadono all’interno
dell’area S.I.C. IT7140210 – Monti Frentani e Fiume Treste per cui la presente
Relazione si redige al fine di individuare e valutare i principali effetti che possono essere
indotti sul sito.
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TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI
Gli interventi da effettuare consisteranno nella realizzazione di opere di sistemazione
idraulica lungo il fiume Treste per la messa in protezione del metanodotto in esercizio
“Vastogirardi – San Salvo” DN 1050 (42’’) – 75 bar, di proprietà della Snam Rete Gas
S.p.A.
Poiché il tracciato planimetrico della condotta in esercizio (divisa in più tronchi) si
sviluppa interamente nella fascia fluviale dello stesso corso d’acqua, gli interventi si
effettueranno allo scopo di preservare la condotta da possibili situazioni di pericolo
derivanti dalla forte azione erosiva esercitata dalla corrente idrica sia lungo le sponde,
che ha portato ad un ampio arretramento delle stesse, sia in alveo dove è stata
evidenziata in alcuni punti una notevole diminuzione della copertura della tubazione.
Gli interventi, comunque, non andranno in alcun caso a modificare il corso dell’asta
fluviale e, di conseguenza, il suo regime idraulico.

Le aree di intervento risultano complessivamente n°14 e vengono di seguito elencate:
¾ Area di intervento N°1 tra V. 372 – V. 380, Metanodotto Vastogirardi – San Salvo,
2° tronco, individuata nel foglio I.G.M. n°154 IV S.O. - Torrebruna;
¾ Area di intervento N°2 in prossimità del V. 384, Metanodotto Vastogirardi – San
Salvo, 2° tronco, individuata nel foglio I.G.M. n°154 IV S.O. - Torrebruna;
¾ Area di intervento N°3 in prossimità del V. 399, Metanodotto Vastogirardi – San
Salvo, 2° tronco, individuata nel foglio I.G.M. n°154 IV S.O. - Torrebruna;
¾ Area di intervento N°4 tra V. 7 – V. 9, Metanodotto Vastogirardi – San Salvo, 3°
tronco, individuata nel foglio I.G.M. n°154 IV S.O. - Torrebruna;
¾ Area di intervento N°5 tra V. 14 – V. 16, Metanodotto Vastogirardi – San Salvo, 3°
tronco, individuata nel foglio I.G.M. n°154 IV S.O. - Torrebruna;
¾ Area di intervento N°6 in prossimità del V. 259, Metanodotto Vastogirardi – San
Salvo, 3° tronco, individuata nel foglio I.G.M. n°154 IV N.O. - Carunchio;
¾ Area di intervento N°7 in prossimità del V. 277, Metanodotto Vastogirardi – San
Salvo, 3° tronco, individuata nel foglio I.G.M. n°154 IV N.O. - Carunchio;
¾ Area di intervento N°8 tra V. 300 – V. 309, Metanodotto Vastogirardi – San Salvo,
3° tronco, individuata nel foglio I.G.M. n°154 IV N.E. - Palmoli;
¾ Area di intervento N°9 tra V. 13 – V. 16, Metanodotto Vastogirardi – San Salvo, 4°
tronco, individuata nel foglio I.G.M. n°154 IV N.E. - Palmoli;
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¾ Area di intervento N°10 tra V. 51 – V. 53, Metanodotto Vastogirardi – San Salvo,
4° tronco, individuata nel foglio I.G.M. n°154 IV N.E. - Palmoli;
¾ Area di intervento N°11 in prossimità del V. 63, Metanodotto Vastogirardi – San
Salvo, 4° tronco, individuata nel foglio I.G.M. n°154 IV N.E. - Palmoli;
¾ Area di intervento N°12 in prossimità del V. 129, Metanodotto Vastogirardi – San
Salvo, 4° tronco, individuata nel foglio I.G.M. n°148 III S.E. - Cupello;
¾ Area di intervento N°13 tra V. 149 – V. 152, Metanodotto Vastogirardi – San Salvo,
4° tronco, individuata nel foglio I.G.M. n°148 III S.E. - Cupello;
¾ Area di intervento N°14 tra V. 216 – V. 225, Metanodotto Vastogirardi – San Salvo,
4° tronco, individuata nel foglio I.G.M. n°148 III S.E. - Cupello.

Nelle suddette aree sono stati valutati interventi consistenti in opere di difesa idraulica
che possono raggrupparsi in:
¾ Opere di difesa longitudinale caratterizzate da protezioni spondali in massi ciclopici
(duri e compatti di natura calcarea, basaltica, granitica o trachitica privi di
inclusioni e/o piani di sfaldamento con pezzatura di diametro superiore a 0.70 m)
e protezioni spondali in gabbioni.
¾ Opere di difesa trasversale che consistono nella realizzazione di soglie in cls, nel
prolungamento di alcuni pennelli esistenti, nel rifacimento di quelli danneggiati e
nell’inserimento di nuovi realizzati in massi ciclopici con pezzatura di diametro
superiore a 0.70 m.

Tali interventi prevederanno una volumetria totale delle opere di circa 10000 mc, con
ricoprimento delle aree erose con terreno di riporto per un volume totale di circa
9700 mc.
Al fine di ridurre al minimo l’impatto sulle componenti ambientali, i mezzi di lavoro
che verranno utilizzati nelle suddette realizzazioni, e per le totali n.14 aree, saranno
esclusivamente costituiti da escavatori e da pale meccaniche, entrambi gommati,
e da camion per il trasporto di terra e massi, i quali opereranno esclusivamente
nelle aree d’intervento ed accederanno alle stesse tramite la viabilità esistente o,
nel caso degli interventi n°6, n°7 e n°12, dagli accessi provvisori, che verranno
eliminati al termine delle lavorazioni attraverso le operazioni di ripristino previste in fase
di progettazione.
Di seguito si descrive nel dettaglio ciascun intervento in progetto:
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L’intervento N°1 si individua nel Comune di Fraine (CH) nei pressi della località “V.ne
dell’Aquila”.
Nella percorrenza del terrazzo alluvionale destro della valle è presente un tratto
interessato da erosione fluviale che ha determinato l’arretramento della scarpata fluviale.
La fascia di terrazzo soprastante il metanodotto è stata in questo tratto completamente
asportata dalla corrente libera, con una conseguente riduzione della copertura della
stessa.
Come soluzione progettuale, per il ripristino della sponda, viene adottato l’inserimento di
una scogliera in massi ciclopici per una lunghezza complessiva di 68 m ed un volume di
circa 290 mc (vedi disegni allegati), procedendo col ricoprimento dell’area erosa per un
volume di 310 mc e alla piantagione di piante simili a quelle presenti in loco.
L’intervento risulta “a scomparsa” ossia si procederà al ricoprimento del tratto eroso ed
alla piantagione di essenze vegetali similari a quelle presenti in loco.
L’intervento N°2 si individua nel Comune di Fraine (CH) nei pressi della località “V.ne
dell’Aquila”.
In questo tratto la condotta si attesta sul terrazzo in destra idrografica e attraversa
l’alveo attivo mantenendo una scarsa copertura.
In tale area la soluzione progettuale adottata prevede l’inserimento di due soglie di fondo
in cls collegate per mezzo di una rampa in massi ciclopici e disposte in maniera tale da
garantire il ripristino della quota di fondo alveo e quindi la copertura del metanodotto.
Il collegamento in massi ciclopici garantisce sia la continuità del fondo alveo (evitando la
formazione di salti) sia la comprovata possibilità da parte della corrente di perdere
energia.
La soglia di monte ha una lunghezza di 50 m e occupa un volume di 340 mc, quella di
valle ha una lunghezza di 55 e occupa un volume di 165 mc.
La rampa di collegamento occupa un volume di circa 300 mc considerando un’altezza
media di 0.70 m.
L’intervento N°3 si individua nel Comune di Fraine (CH) nei pressi della località
“Pretana”.
La condotta continua la percorrenza lungo il terrazzo alluvionale destro che si presenta
in evidente stato di arretramento per effetto dell’erosione fluviale estesa sull’intero tratto.
La sponda non è provvista di opere di difesa ed il fenomeno attualmente lambisce l’asse
della condotta.
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In tale area si è adottato come soluzione progettuale l’inserimento di n°6 piccoli pennelli
in massi ciclopici di uguali dimensioni, 15 m di lunghezza e volume pari a circa 135 mc
(raggiungendo complessivamente 810 mc).

L’intervento N°4 si individua nel Comune di Carunchio (CH) nei pressi della località
“Costa della Lucina”.
La condotta percorre l’attuale margine di uno stretto terrazzo alluvionale in destra
idrografica, in evidente stato di arretramento per effetto di una spinta erosione fluviale.
Poiché l’area è sprovvista di opere di difesa si è adottata come soluzione progettuale
l’inserimento di n°3 piccoli pennelli in massi ciclopici di uguali dimensioni, 15 m di
lunghezza e volume pari a circa 135 mc (raggiungendo complessivamente circa 405 mc)
L’intervento N°5 si individua nel Comune di Carunchio (CH) nei pressi della località
“Costa della Lucina”.
La condotta continua la percorrenza del terrazzo alluvionale destro che si presenta in
netta erosione.
In tale area si è adottata come soluzione progettuale l’inserimento di n°3 piccoli pennelli
in massi ciclopici (soluzione simile all’intervento n°4), il primo di lunghezza 16 m e gli
altri due di 15 m. Le opere occupano complessivamente un volume pari a 414 mc.
L’intervento N°6 si individua nel Comune di Liscia (CH) nei pressi della località “Aia
Paladino”.
La condotta, dopo aver attraversato l’alveo attivo, si attesta nel settore sinistro della valle
e in corrispondenza dell’attraversamento la sponda sinistra presenta una netta erosione
che ha ridotto di fatto la copertura.
In tale area si è adottata come soluzione progettuale l’inserimento di n°2 piccoli pennelli
in massi ciclopici, uno di lunghezza pari a 20 m e l’altro pari a 15 m, che occuperanno un
volume pari a 315 mc
L’intervento N°7 si individua nel Comune di Liscia (CH) tra le località “Padule” e “P.no
S. Anna”.
Prima del tratto di intervento il tracciato coincide con il margine esterno di un ben
individuato terrazzo alluvionale in sinistra idrografica e la sponda si mostra, per l’intero
sviluppo sino all’intervento, interessata da una spinta erosione.
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La fenomenologia è più accentuata nei punti in cui si deve intervenire dove
l’arretramento ha ridotto in maniera netta la copertura della condotta.
In tale area si è adottata come soluzione progettuale l’inserimento di n°3 pennelli in
massi ciclopici, di diverse lunghezze (23 m, 30 m, 35 m) e un volume totale pari a 792
mc, procedendo col ricoprimento dell’area erosa per un volume di circa 1200 mc.
L’intervento N°8 si individua nel Comune di San Buono (CH) tra le località “Macchie” e
“V.ne Rotano”.
Questo tratto è interessato dalla presenza di opere trasversali (pennelli in gabbioni), che
risultano danneggiati dall’attività erosiva del corso d’acqua.
Inoltre appare evidente che nel tratto interessato il corso d’acqua risulta in continua e
rapida evoluzione.
In tale area, in prossimità del V. 300 del metanodotto, si è adottata come soluzione
progettuale l’inserimento di un pennello in gabbioni da collegare con l’opera esistente
(pennello in gabbioni) tramite una gabbionata longitudinale.
Tra la gabbionata e la Strada Provinciale n°184 Fondo Valle Treste verrà effettuato del
riporto di terreno per poter ripristinare lo stato dei luoghi antecedente al processo
erosivo. In prossimità del V. 306 del medesimo metanodotto si procederà allo stesso
modo inserendo una gabbionata tra il pennello di monte esistente e quello di valle
danneggiato (e quindi da ripristinare), anche in questo caso si procederà al ripristino
della sponda con il riporto del terreno.
Le opere saranno realizzate in gabbioni metallici e complessivamente occuperanno un
volume pari a circa 1290 mc, alle spalle delle quali sarà inserito materiale di riporto per
un volume di circa 1200 mc.
L’intervento N°9 si individua nel Comune di San Buono (CH) nei pressi della località
“Chiuse”.
Dai rilievi effettuati è stata evidenziata la presenza di un’opera trasversale in gabbioni
danneggiata nella parte terminale tanto da determinare nella zona immediatamente a
valle una ampia ansa che spinge l’erosione del terrazzo fin quasi a lambire l’asse della
condotta.
Al fine di contrastare tale fenomenologia in tale area si è adottata come soluzione
progettuale il ripristino ed il prolungamento del pennello alla testata, l’innesto con una
gabbionata in progetto che si congiunge con un pennello in gabbioni in progetto ed il
riporto di materiale per il ripristino delle sponde.
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Le opere saranno realizzate in gabbioni metallici e complessivamente occuperanno un
volume pari a circa 1260 mc; si procederà successivamente al ricoprimento dell’area
erosa per un volume di circa 2500 mc (vedi disegni allegati).

L’intervento N°10 si individua nel Comune di San Buono (CH) nei pressi della località
“Costa del Ferro”.
Entrambe le sponde sono caratterizzate da erosione laterale che in parte, sulla sinistra
idrografica, ha portato al danneggiamento della protezione trasversale in gabbioni
esistente.
In tale area si è adottata come soluzione progettuale la realizzazione di un nuovo
pennello in massi posto alle spalle di quello esistente, che non verrà toccato in maniera
tale da garantire un’ulteriore protezione.
L’opera in progetto ha una lunghezza pari a circa 60 m e occupa un volume pari a 540
mc.
L’intervento N°11 si individua nel Comune di San Buono (CH) nei pressi della località
“Costa del Ferro”.
In questo tratto una parte del terrazzo è stata completamente asportata dalla corrente
fluviale che attualmente sta erodendo anche il versante innescando così un richiamo a
monte da imputare allo scalzamento al piede del versante stesso.
In tale area si è adottata come soluzione progettuale la realizzazione di n°2 pennelli in
massi di uguali dimensioni (20 m di lunghezza e un volume complessivo di 360 mc) per
poter fermare l’arretramento della sponda in sinistra idrografica che si dirige verso la
S.P. n°184.
L’intervento N°12 si individua nel Comune di Fresagrandinaria (CH) nei pressi della
località “Lama delle Cipolle”.
L’erosione ha portato all’arretramento della sponda destra dove il pennello presente
risulta danneggiato.
In tale area si è adottato come soluzione progettuale la realizzazione di una scogliera in
massi (lunghezza 61 m e volume occupato pari 550 mc) per poter fermare l’arretramento
della sponda in destra idrografica che si dirige, quindi, in direzione del metanodotto con
minore copertura. Dopo l’installazione dell’opera in progetto si procederà al ricoprimento
dell’area erosa per un volume di circa 300 mc (vedi disegni allegati).
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L’intervento N°14 si individua tra il Comune di Cupello (CH) e il Comune di
Fresagrandinaria (CH) nei pressi della località “Masseria Boschetto”.
Nel tratto a monte dell’attraversamento fluviale della condotta, sulla sponda di sinistra, è
in atto una spinta erosione in rapida evoluzione che ha provocato un arretramento della
stessa e che potrebbe quindi interessare in un secondo momento anche il metanodotto.
In tale area si è adottato come soluzione progettuale la realizzazione una scogliera in
massi (lunghezza complessiva 130 m e volume occupato 1170 mc) e il riporto di
materiale di diversa granulometria per il ripristino dell’area erosa (per un volume di circa
2500 mc) e quindi per poter fermare l’arretramento della sponda che si dirige in
direzione della S.P. n.184 e del metanodotto.
Tutti gli interventi di ripristino per i quali è necessario l’utilizzo di terreni di riporto
saranno realizzati con materiale preventivamente sottoposto ad analisi di
laboratorio, allo scopo di attestarne l’assenza di inquinanti.
Inoltre, i massi utilizzati per la realizzazione delle opere di difesa saranno reperiti
presso cave autorizzate, presenti nel territorio regionale o confinante.
Per l’accesso alle aree relative agli interventi n°6, n°7 e n°12 si rende necessario
realizzare accessi provvisori, che verranno totalmente eliminati al termine delle
lavorazioni attraverso le operazioni di ripristino previste in fase di progettazione.
L’accessibilità alle restanti zone di intervento, invece, sarà garantita dalla viabilità
ordinaria esistente, pertanto per tali aree non si renderà necessaria la
realizzazione di nessun accesso temporaneo.
In calce si riporta una documentazione fotografica relativa alla valutazione dello stato
attuale delle aree di intervento ed al contesto paesaggistico, al fine di poter cogliere, in
maniera dettagliata, le fisionomie fondamentali del territorio interessato dalle opere in
progetto.
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AMBITO DI RIFERIMENTO
Come ben si evince dalla cartografia in allegato, n°11 aree di intervento rispetto alle
n°14 totali appartengono al Sito di Importanza Comunitaria denominato Monti Frentani e
Fiume Treste.
Le operazioni di scavo delle trincee per il posizionamento delle opere nonché il riporto di
terreno in maniera tale da ripristinare lo stato dei luoghi nella situazione antecedente i
fenomeni erosivi in atto, interesseranno una superficie complessivamente stimata pari a
circa:
Area interessata = 23000 m2

L’area totale del S.I.C. così come si evince dalle informazioni relative all’identificazione
del sito nel formulario standard “Natura 2000” risulta:
Area totale del S.I.C. = 4644 ha = 46440000 m2

Pertanto l’indice di incidenza delle aree sottoposte ad intervento rispetto alla superficie
totale del Sito risulta:

Indice di Incidenza = Area interessata / Area totale del S.I.C. = 23000 / 46440000 =
= 0,000495 = 0, 0495%
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USO DELLE RISORSE NATURALI
Un aspetto di rilevante importanza da prendere in considerazione risulta quello relativo
alla tutela dell'ambiente e delle sue risorse naturali.
In particolar modo, per la natura delle opere in progetto, le risorse naturali da prendere
in esame sono il suolo, l’acqua ed il paesaggio.
Il consumo di suolo risulterà a carattere permanente interessando esclusivamente le
porzioni di territorio di dimensioni pari a quelle delle opere da posizionare, mentre
l’inaccessibilità alla stessa risorsa risulterà a carattere temporaneo limitatamente alla
sola fase di realizzazione.
Sulla componente acqua le presenze dei manufatti previsti in progetto (pennelli, soglie e
difese spondali con scogliere) non costituiscono elementi di particolare discontinuità del
corso d’acqua (non si prevederanno, pertanto, consumi nè di acque superficiali nè di
acque sotterranee).
Tuttavia in fase di cantierizzazione delle opere possono verificarsi temporanee
alterazioni del flusso idrico senza comportare comunque modifiche del corso dell’asta
fluviale e, quindi, del regime idraulico.
Per la componente paesaggio, nella sua definizione più ampia che considera oltre agli
aspetti “estetici” anche quelli “percettivi”, si osserva che l’ambito territoriale in cui si
riscontrano le potenziali interferenze è riconducibile esclusivamente alle aree
direttamente interessate dei lavori.
Si vuole comunque precisare che l’interferenza con l’aspetto attuale dei luoghi risulta già
condizionata sia dalla presenza di numerose altre opere di sistemazione idraulica lungo
tutto lo sviluppo del corso d’acqua interessato dalla percorrenza del metanodotto, sia dal
fatto che parte degli interventi riguardano il ripristino di opere esistenti fortemente
danneggiate.
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INQUINAMENTO E DISTURBI AMBIENTALI
Durante la fase di realizzazione delle opere si potranno produrre fenomeni
d’inquinamento e di disturbo ambientale localizzati, sia nello spazio, sia nel tempo e,
comunque, di limitata entità.
Gli stessi risulteranno connessi principalmente ai fumi di scarico delle macchine
operatrici, all’emissione di polveri in atmosfera e nelle acque in conseguenza degli scavi
e dei movimenti terra, alle emissioni sonore legate all’operatività del cantiere ed in
particolar modo alle macchine operanti.
Durante la fase a regime non si avrà nessun tipo di inquinamento e disturbo ambientale
in considerazione della natura intrinseca delle opere (queste si rifanno ai criteri di
ingegneria naturalistica).
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RISCHIO INCIDENTI

Le attività di cantiere non prevedono l’utilizzo di sostanze e tecnologie tali da comportare
rischi infortunistici e misure precauzionali particolari.
Durante la fase di apertura del cantiere e di costruzione delle opere i rischi relativi ad
infortuni è molto basso, legati esclusivamente alla non osservanza delle norme basilari
si sicurezza antinfortunistica.
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S.I.C. MONTI FRENTANI E FIUME TRESTE – IT7140210
N°11 degli interventi dei N°14 in progetto verranno effettuati all’interno del Sito di
Importanza Comunitaria individuato da Codice: IT7140210 – Monti Frentani e Fiume
Treste.
Di seguito si riportano alcune informazioni del S.I.C. in oggetto:
TIPO B
CODICE SITO IT7140210
NOME SITO Monti Frentani e Fiume Treste
REGIONE Abruzzo
LOCALIZZAZIONE CENTRO SITO
LONGITUDINE 14 32’ 23’’

LATITUDINE 41 55’ 44’’

AREA 4644.00 ha

ALTITUDINE Max/Med/Min 1160 / 550 / 189

SPECIE DI FAUNA DI INTERESSE COMUNITARIO PRESENTE

ALTRE SPECIE IMPORTANTI DI FLORA E FAUNA
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Il Fiume Treste, affluente in sinistra idrografica del fiume Trigno, scorre sul fondo di una
profonda valle scavata in un contesto morfologico montuoso e caratterizzato da rilevi
boscosi che, si ergono repentinamente fino a circa 1000 m s.l.m.
La valle in questione, infatti, è situata nell’area dei Monti Frentani del vastese interno
che si caratterizzano per un'orografia con rilievi bassi e arrotondati, che seppur
individuano un complesso montuoso, non costituiscono una vera e propria catena
montuosa.
Sotto l’aspetto geologico la zona montuosa è costituita da potenti successioni calcareo
dolomitiche giurassico–cretaciche, formate da calcari localmente passanti a calcari
dolomitici o dolomie in facies di piattaforma carbonatica e da calcareniti e calciruditi alle
quali s’intercalano livelli di brecce a granulometria variabile.
Si tratta di sedimenti dalle caratteristiche meccaniche buone od ottime ed erodibilità
molto bassa.
I rilievi calcarei sono caratterizzati da una morfologia aspra e frastagliata con alti versanti
che da un profilo regolare anche se acclive o scosceso, localmente arrivano a costituire
delle imponenti pareti rocciose che determinano salti anche di centinaia di metri.
La fascia intermedia è costituita da terreni di medio impasto, formati da substrati
arenaceo-marnosi e si raccorda localmente con il fondo valle attraverso una stretta
fascia dalla morfologia ondulata e distesa in cui non sono infrequenti asperità e salti
morfologici.
Litologicamente queste zone di raccordo sono costituite da terreni alquanto compatti;
derivati da argille plioceniche miste ad arenarea, da detrito di falda, sciolto o localmente
cementato e da brecce di pendio.
In questa porzione di territorio, il reticolo idrografico, oltre che dal fiume Treste, è
costituito da deboli incisioni idriche dal percorso breve, poco o nulla ramificate, che
solcano i versanti dei rilievi calcarei, disegnando un pattern subparallelo.
Quanto al greto del fiume, si presenta largo, ghiaioso e coperto da depositi alluvionali
mobili ciottolosi.
Esso è delimitato da sponde normalmente molto poco marcate e presenta un
andamento prevalentemente sinuoso.
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Descrizione geologico – geomorfologica delle aree oggetto di intervento
Di seguito si fornisce la descrizione geologico-geomorfologica delle porzioni di territorio
interessate dai lavori e comprese nell’area del Sito di Importanza Comunitaria
IT7140210 – Monti Frentani e Fiume Treste.
Queste risultano ubicate nell’ambito di zone scarsamente edificate ed urbanizzate,
appartenenti alla provincia di Chieti in quanto il metanodotto in esercizio segue la
percorrenza del corso d’acqua dal territorio comunale di Fraine (CH) a quello di Cupello
(CH).
Morfologicamente le aree risultano inserite nell’ambito di un ben individuato contesto
che caratterizza un’ampia fascia di territorio rappresentato da superfici e profili la cui
configurazione risulta decisamente condizionata dalla specifica natura geolitologica dei
sedimenti che le costituiscono e dal loro assetto strutturale.
Nelle aree di intervento il corso d’acqua risulta caratterizzato da un ampio alveo a fondo
generalmente piatto, da stette aree golenali e da più o meno estesi terrazzi fluviali.
L’alternanza tra le magre estive e le piene invernali è indice del regime torrentizio del
Fiume che nei periodi di maggiore portata tende a modificare il proprio alveo attivo con
mobilitazione dei sedimenti alluvionali presenti, i quali, agendo lungo le sponde, hanno
comportato una netta azione erosiva delle stesse.
I versanti che bordano l’intera percorrenza del Fiume si presentano complessivamente a
media ed alta acclività con andamento generalmente irregolare funzione diretta della
natura litologica dei sedimenti.
Appaiono incisi da ben individuati valloni sede in qualche caso di fenomeni di erosione
incanalata, a volte intensi, che portano le superfici a rapide variazioni morfoevolutive con
conseguenti condizioni geostatiche al limite della stabilità o interessati da veri e propri
dissesti sia superficiali che profondi.
Si tratta in effetti di aree che a livello regionale mostrano un’evidente naturale
morfoselezione, funzione della specifica natura litologica dei depositi miocenici affioranti,
con diffusi livelli litoidi che costituiscono dorsali pronunciate con versanti di raccordo
acclivi.
Le pendenze sono ridotte laddove affiorano i depositi che si differenziano in sedimenti
più francamente argillosi e sabbiosi, in corrispondenza di superfici potenzialmente meno
stabili.
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Di conseguenza i profili longitudinali si distinguono nettamente in funzione di quanto
appena detto: si individuano profili rettilinei o convessi in corrispondenza dei versanti
conformati dai terreni litoidi mentre sono di tipo policoncavo-convesso nelle aree in cui
prevalgono i sedimenti argillosi e sabbiosi.
La natura litologica della sequenza sedimentaria condiziona naturalmente le
caratteristiche planimetriche del reticolo idrografico.
È possibile distinguere pattern più sviluppati dal maggior grado di gerarchizzazione e
densità di drenaggio elevate, nell’ambito dei depositi meno permeabili dove il
ruscellamento superficiale prevale sull’infiltrazione efficace, da pattern meno sviluppati
con scarso grado di gerarchizzazione e basse densità di drenaggio laddove affiorano
litotipi a maggior permeabilità.
A scala regionale le aree di studio sono caratterizzate da quattro principali formazioni,
da riferire ad età e litofacies differenti:
•

Depositi alluvionali recenti ed attuali della piana alluvionale e di alveo costituiti da
ghiaie e da ciottoli arrotondati eterometrici (di dimensioni variabili che vanno dai 45 cm ai 20-30 cm, con massi che superano i 70-80 cm di diametro) di natura
prevalentemente calcarea e calcareo marnosa, immersi in matrice sabbiosa e
sabbioso-limosa, caratterizzanti l’alveo fluviale del Treste.

•

Complesso Flyscioide riferibile al Miocene medio, costituito da alternanze di
formazioni di origine marina: si tratta di calcareniti e calcari sbrecciati, calcari
compatti con lenti e noduli di selce brunastra caratterizzati da una permeabilità per
fessurazione, arenarie fortemente cementate, marne e marne argillose scagliettate
e argille sabbiose fogliettate di colore grigiastro.
In generale tali depositi si presentano con una stratificazione evidente ed i termini
più competenti possono presentare una fratturazione anche intensa.

•

Seguono termini flyscioidi, riferibili al tortoniano, di argille sabbiose e marne grigie
stratificate con intercalazioni di livelli arenacei ben cementati.
La parte alta del termine diviene francamente più argillosa con una colorazione
grigio-azzurra.
Tali alternanze portano ad una permeabilità, dell’intera formazione, variabile sia in
senso orizzontale che verticale.
I termini flyscioidi, in relazione alla loro erodibilità, danno luogo a forme del rilievo
durevoli e persistenti, anche se, laddove si presentano più abbondanti le
intercalazioni argillose-marnose e laddove la fatturazione degli ammassi più
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competenti è più spinta, le caratteristiche meccaniche decadono con un
conseguente peggioramento delle generali condizioni di stabilità dei versanti.
•

Argille varicolori più o meno marnose con colorazioni in stretta dipendenza della
natura dei materiali terrigeni ed ai processi di alterazione e ossidazione dei
minerali.
Talora si possono ritrovare inglobate lenti di litotipi diversi ed inclusi lapidei di varia
natura che unitamente alle vicissitudini di natura tettonica contribuiscono a rendere
la struttura della formazione alquanto caotica.
Il complesso generalmente presenta caratteristiche geomeccaniche scadenti e le
aree dove esso affiora sono le più soggette a fenomeni gravitativi.

8.3.

Pedologia
L’inquadramento sommario dei caratteri pedologici delle aree di intervento è stato
messo a punto correlando le informazioni di carattere bibliografico, con osservazioni
dirette in campagna.
Il suolo presente nelle stesse risulta prevalentemente di origine alluvionale ossia di un
tipo di suolo poco profondo, che presenta un colore marrone chiaro ed una tessitura
tendenzialmente

limo-sabbiosa,

composto

da

ciottoli

arrotondati,

calcarei

ed

eterometrici.
8.4.

Uso del suolo
Le opere di sistemazione idraulica si inseriscono in una porzione di territorio collinare a
morfologia dolce.
In questa zona l’uso del suolo è rappresentato esclusivamente da vegetazione ripariale
tra cui predominano formazioni di caducifoglie tipiche delle fasce collinari a prevalenza
di querce (roverella e cerro), aceri, ornello, carpino e pioppi.
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SPECIE DI FAUNA E FLORA DI INTERESSE COMUNITARIO PRESENTI

Nel presente capitolo, si fornisce una sintetica descrizione delle singole specie animali e
vegetali di interesse comunitario presenti nei luoghi oggetto di intervento.

Fauna
Milvus migrans: Nibbio Bruno
Il nibbio bruno o nibbio nero misura circa 50 centimetri di lunghezza e pesa dai 700 a
900 grammi.
Il suo dorso è di colore bruno scuro, il ventre fulvo striato di nero e la testa biancastra,
anch'essa striata di nero.
La biforcazione della coda è ben pronunciata.
La sua area di diffusione è molto vasta: copre quasi tutta l'Europa, ad eccezione delle
regioni nordoccidentali (Scandinavia, Olanda, Belgio e isole britanniche), l'Asia,
l'Australia settentrionale e tutta l'Africa, al di fuori del Sahara. Il nibbio bruno trascorre le
giornate di bel tempo librandosi nell'aria a grandi altezze.
Solitamente si accontenta di prede morte, con una grande predilezione per i pesci.
Sorvola laghi e stagni scrutando le loro superfici dall'alto alla ricerca di animali morti di
cui impadronirsi senza difficoltà.
Cattura anche piccoli roditori, nidiacei e rettili.
Per la nidificazione di solito preferisce un posto su un albero a una decina di metri da
terra, ma anche su una parete rocciosa, in un cespuglio, o su un palo.
Se non viene spaventato è abbastanza socievole con gli esseri umani e si stabilisce
volentieri in prossimità di parchi.
La covata consta di 2 o 3 uova bianche macchiate di bruno, che la femmina cova per 32
giorni.
Questo rapace può vivere a lungo, anche fino a 25 anni, ma raggiunge la maturità tardi:
sembra che non sia atto alla riproduzione prima dei due anni, forse anche tre.

Milvus milvus: Nibbio Reale
Nibbio grande (apertura alare 140-165 cm), solo di poco più grande del congenerico
Nibbio bruno, con il quale può essere confuso; le differenze più evidenti sono la coda più
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lunga e forcuta e la colorazione del corpo e di parte delle ali rossiccia; inoltre il pannello
bianco del sottoala è più squadrato, definito e chiaro.
Gli adulti hanno il capo chiaro e coda rosso-camoscio, lucente in pieno sole.
I sessi sono simili nel piumaggio ma la femmina è notevolmente più grande.
I giovani, in volo, possono essere distinti per la coda meno forcuta, colorazione più
chiara e nel complesso più opaca, soprattutto sul ventre; comunque il carattere
diagnostico più sicuro è costituito da due sottili strisce chiare che decorrono lungo l’ala
sia sulla parte inferiore che superiore assenti negli adulti.
Da posati i giovani mostrano occhio e becco scuri e testa color camoscio (negli adulti
capo bianco-grigio, occhio e becco giallo-arancio).
Il volo è tipico: ali arcuate verso il basso e sovente angolate, coda molto mobile.
Il Nibbio reale frequenta preferibilmente zone di bassa quota, meglio se nei pressi di
ambienti umidi, comunque caratterizzati dall’alternarsi di zone boscose e ambienti aperti
sia di origine naturale che antropica.
Onnivoro opportunista, si ciba prevalentemente di uccelli, piccoli mammiferi e pesci, ma
non è raro osservare Nibbi reali alimentarsi nelle discariche di rifiuti o di animali morti
lungo le strade; sottrae sovente il cibo ad altri uccelli quali cornacchie e altri rapaci.

Coracias garrulus: Ghiandaia marina
Coracide dalla vistosa colorazione del piumaggio: toni azzurri su testa, dorso, parti
ventrali e coda.
Dorso marrone chiaro. Iride e becco sono neri.
Bordo delle remiganti nero. Coda forcuta con la parte centrale nera.
Ali lunghe e larghe (apertura alare circa 65 cm). Becco robusto e leggermente ricurvo.
È spesso visibile su posatoi in vista, dai quali si lancia al suolo con picchiate corte e
lente a spirale verso le prede che cattura al suolo.
Si nutre di insetti, anfibi, rettili e piccoli roditori.
Frequenta ambienti forestali collinari ma anche zone aperte, anche vicino al mare.

Lanius collurio: Averla piccola
L’Averla piccola, leggermente più grande del passero, misura dai 17 ai 18 centimetri di
lunghezza e pesa dai 25 ai 30 grammi in media.
Ha il corpo rosso-bruno nella parte superiore e bianco-rosato sul ventre ed in tutte le
parti inferiori.
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Il vertice ed il groppone sono color grigio-ardesia (blu pallido).
La coda è nera con i lati bianchi. La testa di colore chiaro è contraddistinta da una
mascherina (fascia) nera sulla faccia, più evidente nel maschio, che attraversa l'occhio e
arriva sino alle copritrici auricolari.
Il maschio di questa Averla si distingue dalle altre consimili per il dorso castano. La coda
è nera e bianca sui lati.
In Italia tranne che sulla penisola salentina, ed in Sicilia è comunissima in ambienti
prossimi ai 2000 m s.l.m., in ambienti (campi) agricoli, ai margini dei boschi, in zone
cespugliose, in sassaie con alberi e cespugli, tranne che nelle regioni più a Nord nidifica
in quasi tutta Europa, Asia ed Africa del Nord.
Vive nei cespugli, dove nidifica, nelle siepi e nelle macchie boscose.
Quando caccia, si posiziona in luoghi che gli permettono un'ampia visuale, come le
staccionate.
Catturano le prede secondo diverse modalità: calano rapidamente sugli scarafaggi ed
altri invertebrati che si trovano sul terreno, ma inseguono anche gli insetti in volo.
Predano anche piccoli uccelli, mammiferi, lucertole e rane, che vengono uccise con dei
colpi di becco alla nuca.
Spesso infilza le sue prede sulle spine dei rovi, e queste costituiranno la sua riserva di
cibo per le stagioni più difficili.
Canis lupus: Lupo
Il lupo è un mammifero placentato appartenente alla famiglia dei Canidi, ordine
sistematico dei Carnivori.
Simile nell’aspetto generale a un cane di razza "Pastore tedesco", il Lupo ha dimensioni
del corpo che variano da 100 a 140 cm di lunghezza, da 60 a 75 cm di altezza al
garrese, mentre 30-35 cm spettano alla coda.
Il peso in genere è di 25-35 Kg, anche se spesso raggiunge i 40-45 Kg.
Il mantello invernale ha pelo lungo e fitto e la colorazione tende al grigiastro,
contrariamente a quello estivo in cui il pelame è corto, rado, poco denso e di colore
marrone-rossiccio.
Una macchia bianca si estende ai lati del muso e sulle guance, mentre la punta della
coda é nera.
Nella popolazione italiana e in quelle mediterranee in genere, gli arti anteriori
frontalmente sono sempre percorsi da una sottile striscia longitudinale scura.
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Animale fondamentalmente notturno presenta orecchie triangolari, arrotondate, erette e
più corte che nel cane ed occhi di colore giallo dorato o ambrato.
Gli ambienti di vita ottimali sono rappresentati soprattutto da superfici boscose alternate
a radure, pascoli e macchie, anche se sempre con maggiore frequenza viene segnalato
in ambienti anche molto degradati.
In tempi storici era comune e diffuso in tutto il Nord America e l'Eurasia, con l’esclusione
di Indocina ed Indonesia.
Attualmente, sia per la persecuzione diretta da parte dell'uomo che per l’alterazione
degli ambienti idonei, la distribuzione è notevolmente più limitata e frammentata e, in
Europa, le popolazioni relitte sono confinate nelle penisole balcanica, iberica e italiana.
In Italia, fino a pochi anni fa, la sua presenza era limitata, con poco più di 100 esemplari,
alle regioni centrali e meridionali, ma negli ultimissimi anni si è verificato un incremento
demografico (attualmente gli individui stimati sono 380-500) con notevole espansione
anche nell’Appennino settentrionale.
Le popolazioni isolate sopravvissute nell'Europa meridionale (Italia, Spagna e Balcani)
soprattutto grazie alla presenza di ambienti relativamente aspri, selvaggi e poco
sfruttabili da parte dell'uomo e a pratiche pastorali meno intensive e più tradizionali,
fondate più sulla difesa delle greggi che non sulla distruzione del predatore,
rappresentano i centri di diffusione per la ricolonizzazione della specie.
Animale marcatamente sociale, il Lupo vive in gruppi organizzati da una ferrea gerarchia
le cui dimensioni variano a seconda delle disponibilità ambientali.
In Italia, dove mancano le grandi prede, i branchi in genere sono piccoli e
frequentemente costituiti da nuclei familiari che comprendono una coppia con i cuccioli
dell'anno e a volte i giovani dell’anno precedente.
I grossi erbivori selvatici (Cervo, Capriolo, giovani di Cinghiale) costituiscono le prede di
elezione del Lupo ma dove questi sono poco frequenti, l'attenzione è rivolta agli erbivori
domestici (pecore, capre, cavalli, mucche ecc.) ma anche a piccoli animali (lepri, topi,
rettili, insetti), carogne, frutta e bacche e, soprattutto in certe aree, ai rifiuti rinvenuti nelle
discariche.

Salamandrina Terdigitata: Salamandrina dagli occhiali
Anfibio della famiglia delle Salamandridae, appartiene all’ordine degli urodeli.
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Le sue parti superiori sono scure e mimetiche, quelle inferiori invece hanno colori vistosi:
bianco con macchie irregolari nere sulla gola e sul ventre, rosso snella zona pelvica e
sotto la coda.
Una macchia a forma di V colora la sua testa larga e piatta separa gli occhi sporgenti,
dando origine al suo nome volgare.
Il suo nome scientifico è invece dovuto al fatto che a differenza di tutti gli altri urodeli
europei ha quattro dita non solo nelle zampe anteriori, ma anche in quelle posteriori,
dove gli altri ne hanno tre sole.
La sua colorazione così contrastante serve alla salamandrina per difendersi. Infatti in
presenza di predatori si finge morta, oppure assume atteggiamenti aggressivi alzando la
coda sottile fino a formare un anello verticale per terrorizzare il nemico con il rosso delle
suo sottocoda, oppure ancora emette grandi quantità di liquido.
La Salamandrina dagli occhiali trascorre la giornata sotto i sassi, sotto mucchi di foglie o
sotto le cortecce ed esce soltanto di notte o, eccezionalmente, dopo le piogge.
Gli adulti cacciano camminando sul terreno e avvistata la preda vi si avvicinano
lentamente fino alla distanza utile per poter estroflettere la lingua per poi recuperarla con
il malcapitato animale.
Il suo habitat sono le valli boscose fresche e ombrose e in particolare i loro recessi più
umidi.
Bombina Variegata: Ululone dal ventre giallo

L'ululone dal ventre giallo è un piccolo anfibio, della famiglia dei discoglossidi, dal corpo
appiattito che supera raramente i 5 cm di lunghezza, fermandosi in media ai 4 cm.
Il dorso è verrucoso e di colore grigio o marrone, ma la sua caratteristica principale la si
riscontra nel ventre di colore nero lucido o azzurro intenso macchiettato di un giallo
intenso, talvolta arancio.
Il muso è arrotondato, gli occhi sono sporgenti e dotati di singolari pupille cuoriformi.
La colorazione sgargiante del ventre serve a farsi immediatamente riconoscere come
specie velenosa dai potenziali predatori.
Infatti se l'ululone viene toccato o se si sente minacciato, e la fuga non è possibile,
assume subito una strana posizione difensiva coprendo gli occhi con gli arti anteriori,
piegando la schiena e voltando gli arti posteriori verso l'alto per mostrare i suoi colori.
Appena assunta questa posizione, mediante l'azione di ghiandole diffuse su tutta la
pelle, comincia a secernere un liquido biancastro, irritante ed altamente tossico, che
allontana gli aggressori.
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Quando il pericolo è scomparso ritorna nella posizione normale.
Sverna in buche del terreno coperte di fango e riappare verso la fine di aprile.
L'ululone non ha sacco vocale come le rane e pertanto il suo gracidio è basso ed il
richiamo fa pensare a un lieve suono di campane lontane.

Emys orbicularis: Testuggine Palustre

La Testuggine palustre, rettile della famiglia delle Emydidae, è presente in quasi tutto il
continente europeo (dalla penisola balcanica all'Anatolia, dal Nord Africa alla penisola
iberica, in Francia, in Italia, in Ungheria, in Polonia, in Lituania) con l'eccezione delle
zone poste più a Nord (paesi scandinavi).
In Italia, dov'è presente come unica specie della famiglia degli Emididi, ha una
distribuzione disomogenea e frammentata, tipica caratteristica di una specie minacciata.
Mentre nel passato veniva cacciata dall'uomo per scopi alimentari, oggi è principalmente
minacciata

dal

progressivo

scomparire

del

suo

habitat

naturale

dovuto

al

prosciugamento delle zone umide e alla regimazione dei corsi d'acqua.
Risente, come tutto l'ecosistema acquatico, del progressivo inquinamento delle acque, in
particolare dell'immissione negli ambienti acquatici di sostanze tossiche quali i pesticidi
ed i diserbanti.
Altra rilevante minaccia è costituita dalla soppressione della vegetazione riparia
effettuata con mezzi meccanici che ferisce gli esemplari adulti e ne distrugge i nidi.
La specie preferisce acque tranquille, con fondale fangoso: la si trova in stagni, fossati,
paludi, fiumi e canali, in zone ricche di vegetazione acquatica e dove la corrente
dell’acqua è più lenta.
Vive anche nelle acque salmastre come ad esempio le foci dei fiumi e le lagune costiere.
È possibile trovarla anche in ambienti artificiali quali canali di irrigazione, laghetti nei
parchi cittadini e in ogni habitat favorevole.
Lo spazio vitale per ciascun individuo varia dai 600 ai 1600 mq; rispetto alle femmine i
maschi hanno esigenze di spazio minori.
Le femmine sono sempre più grandi dei maschi: 20-22 cm di lunghezza contro i 15-18
cm.
Il piastrone (scudo ventrale) è composto da 12 elementi, ha un colore giallo sabbia
uniforme con scarse venature più scure.
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Lo scudo dorsale (carapace) è collegato con il piastrone attraverso legamenti cartilaginei
che favoriscono la mobilità di entrambe le parti, è ricoperto da 5 placche vertebrali, 8
costali e 25 marginali delle quali 1 nucale e 2 caudali.
Il carapace è appiattito e ovale, il colore di fondo è molto variabile, va dal marrone oliva
al verde scuro, fino al nero.
Negli esemplari giovani sul carapace è presente una carena centrale che poi scompare
completamente con la crescita.
Il colore della pelle, della testa e degli arti va anch'esso dal giallo al verde scuro; anche
sulla pelle sono presenti punteggiature gialle.
Le dita sono provviste di unghie e collegate tramite una membrana interdigitale.
La specie è caratterizzata da una coda piuttosto lunga in entrambi i sessi provvista di
un’unghia terminale.
La coda, infatti, negli esemplari adulti, misura circa la metà della lunghezza complessiva
dell'animale.
Le principali differenze tra le varie sottospecie riguardano le dimensioni, la forma e la
colorazione del carapace.
In Italia gli esemplari di dimensioni provengono dalla Pianura Padana (hanno un colore
verde scuro e il carapace bombato) e dalla Sicilia (colore chiaro), le popolazioni
meridionali, invece, hanno di solito dimensioni più piccole, un colore più chiaro e il
carapace più piatto.

Triturus carnifex: Tritone Crestato
Il Tritone crestato presenta un’imponente cresta dorsale che gli conferisce l'aspetto di un
piccolo drago.
Il dorso ed i fianchi sono di colore variabile da marrone scuro a nero, cosparsi di
macchie nere tondeggianti, mentre i lati sono picchiettati di bianco.
Appariscente e ben riconoscibile anche in acqua è la banda color madreperla lungo i lati
della coda.
La femmina anche se assai meno vistosa, poiché sprovvista della cresta e delle macchie
nere sul dorso e sui fianchi e priva della fascia chiara sulla coda, con una lunghezza
totale di 12-18 cm è di regola leggermente più grande del maschio (10-16 cm).
Comune ai due sessi è il ventre di colore da giallo chiaro a rossastro-arancione,
cosparso di macchie o punti neri che vanno a formare un disegno assai variabile da
individuo a individuo.
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Nel periodo terragnolo, ad eccezione del ventre gli animali sono di norma quasi
completamente neri e la cresta dei maschi appare assai ridotta.
A differenza dei maschi, le femmine mantengono tuttavia il colore giallo-arancio anche
sulla cloaca e sulla parte inferiore della coda, ciò che permette di riconoscerle
facilmente.
Il suo habitat sono prevalentemente le pozze in aree golenali, ma anche piccoli e grossi
stagni in prati umidi e torbiere.
Gli specchi d’acqua più graditi hanno un'età di 10-30 anni, sono profondi un buon mezzo
metro, ricchi di vegetazione sommersa, almeno parzialmente soleggiati e con uno strato
di melma sul fondo sottile e ben decomposto.
L’elevato dispendio di energia legato all'accoppiamento e alla riproduzione impone a
questi anfibi la necessità di assumere una notevole quantità di cibo.
Predatori dallo spettro alimentare ampio, i tritoni adattano la loro dieta alla quantità e alle
dimensioni delle prede disponibili: piccoli crostacei e vermi, ma anche sanguisughe e
lumache.
Il cibo preferito è però rappresentato dalle uova e dalle larve di altri anfibi, incluse quelle
dei rospi, solitamente evitate dalle altre specie di tritoni.
Elaphe quatuorlineata: Cervone
Il cervone è un serpente della famiglia dei colubridi.
È il più lungo serpente italiano ed uno tra i più lunghi d'Europa. La sua lunghezza può
variare dagli 80 ai 240 cm, anche se raramente supera i 160. È di colore bruno-giallastro
con le caratteristiche quattro scure barre longitudinali (da cui il nome scientifico).
Un serpente grande, di costituzione media, più robusto degli altri grandi colubridi del suo
stesso areale.
Testa piuttosto lunga e poco appuntita, pupilla rotonda, squame del dorso leggermente
ma distintamente carenate negli adulti che fanno apparire il serpente piuttosto ruvido.
È diffuso dall'Europa sudorientale all'Asia Minore, in Italia è frequente nelle zone centromeridionali.
Predilige la macchia mediterranea, il limitare di boschi, i boschi radi e soleggiati o in
genere i luoghi con vegetazione sparsa, le sassaie, i muretti a secco e gli edifici
abbandonati.
La specie ama gli ambienti caldi (24-34°C) e umidi, può incontrarsi ad un'altitudine fino
ai 1000 m sul livello del mare, trascorre il periodo invernale in gallerie di roditori
abbandonate, da solo o in gruppi di 4-7 esemplari, spesso in compagnia di saettoni.
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Si nutre di piccoli mammiferi (arvicole, topi, toporagni, conigli, donnole, scoiattoli, ed altri
fino alle dimensioni di un ratto) che soffoca tra le spire, nidiacei di uccelli (fino alle
dimensioni di un piccione), uova (che inghiotte intere e poi rompe con i muscoli del
tronco) e qualche lucertola (cibo preferito soprattutto dai giovani).
È un serpente diurno, terricolo, sebbene a volte possa trovarsi su arbusti, è poco veloce
e buon nuotatore.
Quando si arrampica è molto agile: facendo forza sulla coda prensile può raggiungere,
in alto o in lungo, un ramo distante 1 m o più.

Alburnus albidus: Alborella Appenninica
Ciprinide di piccola taglia con lunghezza totale massima di circa 14 cm.
Corpo fusiforme con una gabbiosità dorsale più evidente subito dietro la testa; bocca
supero-mediana.
Pinne normalmente sviluppate; coda forcuta, muso arrotondato con mandibola quasi per
nulla prominente.
Ha colore bluastro metallico, scuro sul dorso e nella metà superiore dei fianchi, bianco
argenteo nella metà inferiore e sul ventre. L’occhio è giallastro e le pinne sono grigie.
Vive in acque lacustri ed in acque di lenta corrente e la si può trovare anche ad altezze
di oltre 1000 m s.l.m.
Popola il tratto medio e inferiore dei corsi d'acqua dove risulta essere spesso la specie
dominante, assieme al cavedano e al barbo.
E' presente anche in laghi e stagni, di pianura che situati in zone collinari.
La dieta, tipicamente da pesce onnivoro, è assai varia e fortemente influenzata dalle
stagioni.
In inverno le alborelle appenniniche seguono una dieta principalmente detrivora, mentre
in primavera predano soprattutto larve d'insetti acquatici e in estate si nutrono quasi
esclusivamente di alghe verdi filamentose.

Rutilus rubilio: Rovella
La Rovella è un ciprinide di piccola taglia, ha corpo fusiforme, con testa piccola ed il
diametro dell'occhio minore dei tre decimi del capo.
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Presenta una colorazione grigio-bruno più scura sul dorso, i fianchi argentei con una
fascia longitudinale scura più o meno evidente, il ventre bianco argenteo; le pinne pari
rosse o arancio, più acceso durante il periodo riproduttivo.
Ha una lunghezza massima di circa 20 cm ed un peso non superiore ai 150 grammi.
La specie ha comportamento gregario, vive in gruppi che possono formare anche banchi
numerosi.
Il suo habitat è sia in acque stagnanti che in quelle correnti, preferendo in queste ultime i
tratti a velocità moderata con rive sabbiose o pietrose e ricche di vegetazione.
La rovella abita di preferenza acque più limpide e meno ricche di vegetazione, rispetto al
triotto, inoltre si dimostra più esigente dal punto di vista ambientale.
Ciprinide onnivoro, anche se nella sua dieta la componente vegetale ha un ruolo
predominante.
Bruca le alghe epilitiche e si ciba anche di piccoli molluschi, crostacei, larve e adulti di
insetti.

Barbus plebejus: Barbo Italico
Il barbo italico è caratteristico del tratto medio-superiore dei fiumi planiziali.
La specie, caratterizzata da una discreta flessibilità di adattamento, è legata alle acque
limpide, ossigenate, a corrente vivace e fondo ghiaioso e sabbioso.
L'habitat di questa specie è talmente tipico da essere comunemente indicato come
"zona del barbo".
Si rinviene solitamente in acque moderatamente torbide purché ben ossigenate, mentre
nei laghi è abbondate fino a circa 600 m di quota.
Il suo corpo è slanciato e robusto, fusiforme, con profilo ventrale meno arcuato del
dorsale, moderatamente compresso nella regione caudale.
La sezione del corpo è ovale quasi circolare, la testa è allungata a muso cuneiforme,
allungato ed appuntito.
L'occhio è piccolo. La bocca è infera, protrattile, la mascella superiore prominente
circondata da spesse labbra.
Sono presenti due paia di barbigli. Le squame sono piuttosto piccole e la linea laterale
ha andamento orizzontale.
La colorazione del dorso è bruno scuro o bruno verdastro, i fianchi sono giallastri o dello
stesso colore del dorso, il ventre è bianco o bianco giallastro.
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Le pinne possono essere grigio-verdastre, bruno-giallastre o bruno-verdastre, con
sfumature aranciate durante la frega.
Gli adulti raggiungono la lunghezza massima di 60 cm circa ed il peso di circa 4 kg.
Si nutre in prevalenza di invertebrati bentonici che ricerca grufolando in continuazione
sul fondo, sollevandone il materiale coi robusto muso appuntito.
Tra gli insetti risultano predati prevalentemente tricotteri, plecotteri ed efemerotteri.

Fauna
Milvus migrans: Nibbio Bruno
Il nibbio bruno o nibbio nero misura circa 50 centimetri di lunghezza e pesa dai 700 a
900 grammi.

Flora
Asphodelus ramosus: Asfodelo
Appartenente alla famiglia delle Liliaceae, l’Asfodelo è una pianta erbacea con un
sistema radicale formato da numerose radici tuberoso-ingrossate riunite insieme
all’apice.
Il fusto, detto capo, è variamente ramificato e alto da 50 a 100 cm.
Le foglie, che sorgono tutte dalla base della pianta, hanno sezione triangolare, sono
carnose, larghe pochi centimetri e lunghe fino a 70 cm, si restringono gradatamente
verso la sommità e risultano completamente glabre e di colore verde glauco.
Cresce nei luoghi erbosi aperti e soleggiati della macchia mediterranea: raro al nord,
abbonda al centro ed al sud specialmente nella zona dell’olivo e presso le spiagge,
preferisce i luoghi rocciosi o i terreni sciolti come quelli tufacei.

Coronilla valentina: Cornetta di Valencia

Appartenente alla famiglia delle Fabaceae, la Cornetta di Valenzia è una pianta
arbustiva sempreverde comune nella flora mediterranea, cresce su suoli calcarei.
Deve il nome di "Valencia" a Linneo che la classificò su esemplari provenienti da quella
zona della Spagna.
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La specie presenta foglie composte di un colore molto particolare: verde tendente
all'azzurro
I fiori sono molto profumati di un bel color giallo, e sbocciano a fine primavera-inizio
estate.

Lilium bulbiferum: Giglio Rosso
Il giglio rosso o giglio di san Giovanni è una pianta della famiglia delle Liliaceae.
E' una pianta dai colori molto vistosi per cui viene raccolta in modo indiscriminato tanto
che è diventata pianta molto rara.
Pianta erbacea (20 - 90 cm) con bulbo piccolo, cresce con dense infiorescenze erette di
colore giallo-arancio punteggiato di marrone.
Fusto tomentoso in alto con macchie porporine in basso. Foglie alterne lineari lanceolate
con bulbilli nelle ascelle.
Fiori larghi 5 - 10 cm, eretti, campanulati con 6 petali color arancio con macchie brune,
ermafroditi.
Cresce su prati aridi, petrosi in terreni calcarei da fondo valle a 2000 m.
Lilium martagon: Giglio Martagone
Il Giglio martagone è una pianta della famiglia delle Liliaceae.
Tra i più belli e appariscenti ornamenti dei pendii di montagna, è presente dai 300 a
1800 m s.l.m.
Pianta erbacea a fusto eretto e foglioso, cresce spontaneamente in Europa, Asia e Nord
America.
Le foglie sono oblunghe e spatolate o largamente lanceolate, sparse nella superiore e
addensate a verticillo nella parte bassa del fusto.
Il fusto è alto dai 30 cm a 120 cm, il peduncolo fiorale è incurvato in basso.
I tepali sono sei, lanceolati, piegati verso l'esterno, con macchie porporine scure.
Anche gli stami sono sei, prima convergenti poi incurvati anche essi verso l'esterno,
molto sporgenti dai tepali, con piccoli filamenti rossi e lunghe antere di colore rosso
minio.
Il fiore ha quindi la stessa forma delle più comuni Liliaceae ed è solo il colore che lo
caratterizza.
L'habitat ideale è costituito dalle brughiere di altitudine, dalle radure dei boschi, su
substrato calcareo o su terreno fertile o umido.
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I fiori sono di colore rosso intenso,rosa pallido o porpora, riuniti in una infiorescenza a
racemo terminale in 3-5 fiori.
La fioritura avviene in un periodo compreso tra giugno e agosto.
I frutti sono capsule triloculari con tantissimi semi la cui maturazione avviene in genere
nel mese di settembre.
Le principali minacce sono la distruzione dei bulbi da parte dei cinghiali. Non pare
costituire fattore di minaccia la raccolta illegale degli scapi.
Ne è vietata la raccolta poiché è specie protetta.
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VALUTAZIONI DELL’INCIDENZA SULLE COMPONENTI AMBIENTALI
La definizione dei prevedibili effetti indotti dalla realizzazione delle opere di protezione
idraulica sull’ambiente naturale ed antropico in cui vanno ad inserirsi, si effettua
analizzando il progetto per individuare le attività che la realizzazione delle stesse
implicano (azioni), determinando i fattori che vengono maggiormente ad interferire con le
componenti ambientali.
La realizzazione delle opere di protezione idraulica in progetto si possono scomporre in
una serie di azioni progettuali di potenziale impatto nei confronti dell’ambiente
circostante, sia in maniera positiva che negativa.
In generale, si può asserire che, durante la fase di realizzazione, i disturbi arrecati
all’ambiente sono da ricondurre esclusivamente al periodo di costruzione delle opere e
sono legati soprattutto alle attività di cantiere.
Si tratta, infatti, di disturbi in gran parte temporanei e mitigabili, sia con opportuni
accorgimenti costruttivi, sia con mirate operazioni di ripristino (morfologico e
vegetazionale).
Successivamente alle loro realizzazioni, gli impatti ambientali arrecati risulteranno del
tutto trascurabili: si potrà verificare solamente la presenza, peraltro periodica, di addetti
al controllo del metanodotto per la cui sicurezza l’intervento di protezione è stato
progettato.
L’azione progettuale più considerevole dal punto di vista dell’effetto ambientale, oltre al
posizionamento dei massi ciclopici e al getto in opera delle soglie lungo i tratti da
proteggere, si verifica durante la fase relativa all’apertura della fascia di scavo
necessaria per poter incassare le opere lungo le sponde e l’alveo con rimodellazione di
quest’ultimo.
Tale azione incide comunque, per un arco di tempo limitato, direttamente sul suolo e
sulla parte più superficiale del sottosuolo, nonché sulla copertura vegetale e sul
paesaggio, per una fascia di territorio di ampiezza corrispondente alla larghezza della
sponda da proteggere.
Le altre componenti ambientali subiscono un impatto non significativo, nullo o
trascurabile; in particolare, per quanto riguarda la fauna, si può affermare, che gli impatti
durante la fase di costruzione dell’opera saranno modesti e di carattere transitorio,
legati, nel caso in esame, solo alla presenza fisica nell’area di intervento ed al disturbo
acustico durante le operazioni di cantiere.
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Non si effettuerà alcuna interruzione fisica del territorio che possa in qualche modo
limitare gli spostamenti degli animali e, considerato l’impiego di mezzi di lavoro del
tipo silenziato, si ridurranno al minimo rumori e vibrazioni, in modo tale da non
costituire neppure una barriera acustica al libero movimento degli stessi.
In ogni caso, al fine di ridurre al minimo il disturbo alla flora/fauna presente, i
lavori

saranno

eseguiti

esclusivamente

nella

stagione

estiva

(fiume

in

magra/secca) e nei periodi non riproduttivi.

L’analisi si sviluppa attraverso l’identificazione dei principali impatti ambientali prodotti
durante le singole fasi dell’attività e la valutazione quantitativa degli stessi al fine di
individuare le misure e gli accorgimenti che possono essere adottati per il controllo e la
mitigazione degli stessi.
Si sottolinea che le alterazioni della componente ambientale prodotte dallo svolgimento
dell’attività saranno di natura temporanea per quanto riguarda la fase di cantiere mentre
sarà di tipo permanente per la fase di esercizio.

Le componenti ambientali sulle quali la realizzazione del progetto potrebbe
potenzialmente produrre impatti sono:
•

atmosfera

•

paesaggio

•

suolo e sottosuolo

•

acque sotterranee

•

flora e fauna

•

rifiuti

•

rumore

•

risorse naturali ed energia

•

popolazione

•

clima

•

patrimonio architettonico ed archeologico

•

odori

•

magnetismo.

Per maggiore completezza nella presente analisi vengono considerati anche gli aspetti
ambientali relativi alle diverse attività di cantiere e di esercizio.
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ATMOSFERA
Le interazioni con l’atmosfera potranno essere provocate dalle seguenti tipologie di
emissioni:
•

polveri

•

gas di scarico

Le emissioni di polvere potranno essere prodotte da:
•

carico scarico dei materiali inerti di scavo e di riporto

•

movimentazione e compattazione dei residui inerti con mezzo operativo

•

selezione degli inerti

•

transito degli automezzi in entrata/uscita dal cantiere

La polvere sollevata durante la movimentazione e la compattazione del materiale inerte
così come quella prodotta dal traffico degli automezzi in entrata/uscita dal cantiere sarà
contenuta e limitata solo ai periodi estivi in ragione del numero ridotto di viaggi.
Le emissioni di gas di scarico proverranno da:
•

automezzi in entrata e in uscita dal cantiere

•

mezzi operativi in movimento

Mentre il quantitativo di gas prodotto giornalmente dai mezzi operativi sarà pressoché
costante, il quantitativo proveniente dagli automezzi sarà rapportato al traffico
giornaliero.
PAESAGGIO
Sebbene l’attività di conferimento dei materiali inerti, finalizzata alla ricostruzione
morfologica dell’area, comporti inevitabilmente la presenza di mezzi operativi in
movimento al suo interno ed il transito di automezzi in entrata ed in uscita, l’effetto di
disturbo provocato sul paesaggio circostante sarà circoscritto a livello locale e limitato
nel tempo.
Alle prime cinque aree di conferimento si accede dal Comune di Fraine (CH),
percorrendo successivamente una strada pavimentata in conglomerato bituminoso con
fondo dissestato, sono collocate a circa 1.5 km dall’agglomerato urbano, in una zona
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morfologicamente depressa in parte circondata da una mascheratura boschiva a
protezione visiva dell’attività.
Le restanti aree sono facilmente accessibili, tramite strade in terra esistenti, dalla vicina
Strada Provinciale n°184 (Strada Fondo Valle Treste).
SUOLO E SOTTOSUOLO
L’interazione con il suolo ed il sottosuolo è una prerogativa imprescindibile per l’attività di
conferimento visto che l’intervento è finalizzato alla ricostruzione della morfologia
originaria del luogo.
Nonostante ciò, la possibilità che si verifichi una contaminazione del suolo e del
sottosuolo è assai remota dal momento che il riempimento verrà effettuato con terre di
scavo e residui inerti provenienti da siti non inquinati.

ACQUE SOTTERRANEE
Considerata l’elevata soggiacenza della falda acquifera per l’alto e medio corso del
fiume e valutata la natura “inerte” dei materiali che verranno conferiti, il rischio di
inquinamento idrico sotterraneo è assai remoto.
Per il basso corso del Treste, la presenza di estesi terrazzi alluvionali costituiti da
sedimenti ghiaioso-sabbioso implica la presenza di una falda in equilibrio con l’alveo del
fiume la cui soggiacenza non verrà comunque intaccata dalle opere in progetto poiché i
tagli o scavi per l’inserimento delle opere sono di modesta entità (circa 2m sotto il livello
dell’alveo attivo). In ogni caso eventuali intercettazioni di acque di falda durante la fase
di cantiere saranno regimate e convogliate.

FLORA E FAUNA
Premesso che le caratteristiche floro-faunistiche locali sono di limitato interesse, tutte le
fasi dell’intervento di recupero e soprattutto il transito degli automezzi in entrata e in
uscita dal cantiere altereranno sensibilmente la flora e la fauna del luogo, in particolare
comporteranno:
•

sottrazione di suolo agricolo

•

sottrazione di specie vegetali

•

modifica dell’habitat naturale

•

disturbo alla fauna locale
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Una volta ricostruito il profilo morfologico dell’area, le caratteristiche floro-faunistiche
originarie verranno ripristinate mediante la stesura di un tappeto di terreno coltivo e la
piantumazione di specie vegetali autoctone.
RIFIUTI
La realizzazione delle opere di sistemazione idraulica in progetto non comporta la
produzione di volumi rilevanti di rifiuti; questi sono rappresentati prevalentemente da
materiali di scarto delle lavorazioni.
Le tipologie ed i quantitativi dei rifiuti prodotti (classificabili come non pericolosi)
riguardano esclusivamente la fase di cantiere.
Oltre agli automezzi per il trasporto del personale e dei materiali impiegati, durante la
fase di realizzazione, si prevederà prevalentemente l’utilizzo di mezzi cingolati adibiti al
movimento terra e dei massi ciclopici.
I rifiuti prodotti riguardano principalmente quelli relativi ad eventuali rifiuti di imballaggio,
ai materiali filtranti (strati di geotessile) ed indumenti protettivi, ai rifiuti prodotti dalla
manutenzione dei veicoli, al materiale erbaceo estirpato, ai rifiuti delle operazioni di
posizionamento durante la fase di realizzazione delle opere.
Il materiale di scavo prodotto per l’approfondimento delle opere verrà completamente
riutilizzato durante la successiva fase di ripristino delle aree interessate dai lavori.
In particolare lo stesso verrà depositato lateralmente agli scavi per essere
successivamente riutilizzato ridistribuendolo opportunamente allo scopo di riportare le
aree di intervento nelle stesse situazioni morfologiche antecedente il fenomeno erosivo.
Tra i materiali di risulta dell’attività edilizia conferiti in sito potranno essere presenti
accidentalmente:
•

imballaggi in più materiali (carta, plastica, cartoni, stracci, metalli, etc.)

•

residui vegetali

•

materiali filtranti (geotessile)

mentre direttamente dall’attività di cantiere potranno derivare:
•

oli esausti e batterie dei mezzi operativi

Gli imballaggi, il ferro e i residui vegetali verranno raccolti separatamente e depositati in
cassoni opportunamente predisposti in sito.
Una volta riempiti, i cassoni verranno portati in appositi centri di stoccaggio più vicini alle
aree di intervento.
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Gli oli esausti e le batterie dei mezzi operativi verranno ritirati dalle ditte che
effettueranno la manutenzione dei mezzi operativi stessi e smaltiti presso siti autorizzati.
RUMORE
Le principali fonti di rumore identificabili in sito saranno riconducibili a :
•

scavo e posizionamento dei massi ciclopici

•

il mezzo operativo durante la compattazione dei materiali conferiti, il livellamento
del terreno e la stesura del terreno coltivo

•

gli automezzi in entrata e in uscita dal sito

•

lo scarico dei residui inerti da parte dei conferenti

Mentre all’esterno dell’area di cantiere l’impatto acustico sarà poco significativo
considerata la distanza dai centri abitati, la collocazione in area depressa e parzialmente
schermata da alberatura boschiva, l’impatto acustico interno varierà in funzione del
numero di mezzi conferenti e del quantitativo di materiale in ingresso.
La durata delle emissioni si protrarrà dal lunedì al venerdì per 8 ore giornaliere e
saltuariamente il sabato mattina ma, come premesso, avrà un’intensità variabile.
RISORSE NATURALI ED ENERGIA
Le risorse naturali utilizzate durante l’attività saranno:
•

gasolio

•

acqua

Il gasolio utilizzato per i mezzi operativi verrà rifornito dall’esterno ed il consumo previsto
sarà proporzionale all’andamento dell’attività.
L’acqua, prelevata dall’acquedotto dei comuni in vicinanza all’intervento, verrà impiegata
per inumidire le piste interne e gli accumuli di materiale, per la nebulizzazione del
materiale in ingresso all’impianto e per il lavaggio delle ruote degli automezzi in uscita; il
consumo, variabile in funzione delle stagioni, sarà tuttavia modesto.
POPOLAZIONE
Considerata la distanza dai centri abitati (circa 1,5 km), l’ubicazione dei siti in aree
depresse e parzialmente circondate da bosco, la popolazione non verrà in alcun modo
compromessa dallo svolgimento dell’attività.
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CLIMA
Considerata la modesta criticità degli impatti, l’estensione limitata e la durata
temporanea degli stessi, sono da escludere variazioni delle caratteristiche climatiche
della zona.
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO E ARCHITETTONICO
Nella zona non sono presenti zone e/o edifici di particolare interesse archeologico o
architettonico pertanto l’impatto è da considerare inesistente.

ODORI
L’odore prodotto dall’attività è del tutto trascurabile.

MAGNETISMO
Il cantiere non è interessato da fonti magnetiche.
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INTERVENTI DI MITIGAZIONE E RIPRISTINO
Gli interventi di mitigazione e di ripristino, realizzati immediatamente dopo la fase di
costruzione delle opere, hanno lo scopo di riportare allo stato originario e nel più breve
tempo possibile le aree interessate, ripristinando gli equilibri naturali preesistenti, sia per
quanto riguarda la morfologia e la difesa del suolo da fenomeni di degradazione, sia per
la ricostituzione della copertura vegetale che dovrà adattarsi e rispondere alle condizioni
fitoclimatiche presenti.
Gli effetti della realizzazione delle opere di sistemazione idraulica saranno limitati al solo
periodo dei lavori si posizionamento e tenderanno ad annullarsi nel tempo, grazie
all'azione dei ripristini stessi.
Gli interventi di mitigazione sono finalizzati, quindi, a limitare il peso delle opere sul
territorio: si effettueranno, pertanto, interventi cosiddetti “a scomparsa” tali da
mascherare il più possibile il loro impatto.
Le opere di ripristino dei luoghi, invece, saranno finalizzate esclusivamente al recupero
delle componenti paesaggistico, morfologiche e vegetazionali.
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CONCLUSIONI
L’analisi della compatibilità degli interventi in progetto sulle specie e gli habitat del S.I.C.
all’interno del quale gli stessi si realizzano, è stata eseguita effettuando la consultazione
della scheda descrittiva del sito, contenuta nell’archivio del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio - Direzione per la Protezione della Natura.
La stessa è stata, inoltre, integrata sia dalla consultazione della letteratura esistente
riguardante le aree oggetto di intervento e le zone ad esse limitrofe, sia da una
successiva indagine diretta sul campo, volta a verificare puntualmente le tipologie di
habitat attraversate, in relazione alla localizzazione ed alle caratteristiche del S.I.C.
attraversato.
Nel corso dei sopralluoghi, è stato anche raccolto un ampio repertorio fotografico,
relativo alle tipologie vegetazionali presenti nelle stesse aree interessate dai lavori.
L’incidenza è stata verificata sia rispetto alle fasi di costruzione delle opere di
sistemazione idraulica, sia rispetto alla successiva fase relativa all’impatto che le stesse
possono indurre sugli habitat e sulle specie presenti.
La procedura di valutazione di incidenza a seguito della realizzazione delle opere di
sistemazione idraulica in progetto, porta ragionevolmente ad asserire che non verranno
apportate modifiche irreversibili sull’habitat interessato, nonché perdite di suolo protetto
o di aree naturali.
Infatti, l’analisi del territorio sotto l’aspetto geologico-geomorfologico e vegetazionale
mostra come la realizzazione delle opere sia compatibile con l'assetto generale dei
luoghi.
Le porzioni di terreno interessate dai lavori non mostrano particolari difficoltà di ordine
morfologico tali da rendere problematica la loro realizzazione.
I lavori di realizzazione, non determinando radicali trasformazioni del territorio, sono
compatibili con l'assetto idrogeologico dello stesso.
Non esistono rischi di inquinamento né per l'idrosfera né per l'atmosfera, in quanto non
vi è alcuna emissione di sostanze tossiche o maleodoranti nell'ambiente: le uniche
emissioni in atmosfera si limiteranno alla sola fase di costruzione, riguardando i gas
emessi dai mezzi di cantiere e le polveri prodotte dalle azioni di scavo.
L'effetto sul paesaggio sarà mitigato mediante l’utilizzo di tecniche di ingegneria
naturalistica seguito da un ripristino morfologico per evitare l'innesco di pericolosi
fenomeni erosivi e da un ripristino vegetazionale per riportare l'ambiente naturale nelle
stesse condizioni antecedenti i lavori e minimizzare l’impatto degli stessi.
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In definitiva, considerando che le opere di sistemazione idraulica in progetto non
producono frammentazioni rilevanti e persistenti di aree vegetative, non incidono sui
collegamenti e sugli interscambi per la fauna, non inquinano le acque e non producono
rumori, si può affermare che l’incidenza sulle componenti ambientali può essere stimata
di bassa entità e comunque limitata al solo periodo di realizzazione dell’opera.
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DISEGNI DI PROGETTO ALLEGATI

Alla presente Relazione si allegano:
¾ Disegno n° PL-D-01: PLANIMETRIA GENERALE CON AREE DI INTERVENTO (scala
1:10.000)
¾ Disegno n° PL-D-02: PLANIMETRIA GENERALE CON UBICAZIONE FOTO (scala
1:10.000)
¾ Disegno n° PL-D-03: PLANIMETRIA GENERALE CON S.I.C. (scala 1:10.000)
¾ Disegno n° PL-D-04: PLANIMETRIA GENERALE CON VINCOLI NAZIONALI (scala
1:10.000)
¾ Disegno n° PL-D-05: PLANIMETRIA GENERALE CON USO DEL SUOLO (scala 1:10.000)
¾ Disegno n° PL-D-06: CARTA GEOLOGICA (scala 1:10.000)
¾ Disegno n° PL-4C-10: AREA DI INTERVENTO N°1 - SISTEMAZIONE IDRAULICA
LUNGO IL FIUME TRESTE: SCOGLIERA IN MASSI CICLOPICI (scala 1:100, 1:200,
1:500, 1:2.000, 1:25.000)
¾ Disegno n° PL-4C-11: AREA DI INTERVENTO N°2 - SISTEMAZIONE IDRAULICA
LUNGO IL FIUME TRESTE: SOGLIE DI FONDO IN CLS CON RAMPA DI RACCORDO IN
MASSI CICLOPICI (scala 1:100, 1:200, 1:500, 1:2.000, 1:25.000)
¾ Disegno n° PL-7C-12: AREA DI INTERVENTO N°3 - SISTEMAZIONE IDRAULICA
LUNGO IL FIUME TRESTE: PENNELLI IN MASSI CICLOPICI (scala 1:100, 1:200,
1:500, 1:2.000, 1:25.000)
¾ Disegno n° PL-4C-13: AREA DI INTERVENTO N°4 - SISTEMAZIONE IDRAULICA
LUNGO IL FIUME TRESTE: PENNELLI IN MASSI CICLOPICI (scala 1:100, 1:200,
1:500, 1:2.000, 1:25.000)
¾ Disegno n° PL-4C-14: AREA DI INTERVENTO N°5 - SISTEMAZIONE IDRAULICA
LUNGO IL FIUME TRESTE: PENNELLI IN MASSI CICLOPICI (scala 1:100, 1:200,
1:500, 1:2.000, 1:25.000)
¾ Disegno n° PL-3C-15: AREA DI INTERVENTO N°6 - SISTEMAZIONE IDRAULICA
LUNGO IL FIUME TRESTE: PENNELLI IN MASSI CICLOPICI (scala 1:100, 1:200,
1:500, 1:2.000, 1:25.000)
¾ Disegno n° PL-5C-16: AREA DI INTERVENTO N°7 - SISTEMAZIONE IDRAULICA
LUNGO IL FIUME TRESTE: PENNELLI IN MASSI CICLOPICI (scala 1:100, 1:200,
1:500, 1:2.000, 1:25.000)
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¾ Disegno n° PL-6C-17: AREA DI INTERVENTO N°8 - SISTEMAZIONE IDRAULICA
LUNGO

IL

FIUME

TRESTE:

REALIZZAZIONE

GABBIONATE

METALLICHE,

REALIZZAZIONE E RIFACIMENTO DI PENNELLI IN GABBIONI (scala 1:100, 1:200,
1:500, 1:2.000, 1:25.000)
¾ Disegno n° PL-6C-18: AREA DI INTERVENTO N°9 - SISTEMAZIONE IDRAULICA
LUNGO

IL

FIUME

TRESTE:

PROLUNGAMENTO

PENNELLO

IN

GABBIONI,

GABBIONATA METALLICA CON PICCOLI PENNELLI DI IRRIGIDIMENTO, PENNELLO
IN GABBIONI (scala 1:100, 1:200, 1:500, 1:2.000, 1:25.000)
¾ Disegno n° PL-4C-19: AREA DI INTERVENTO N°10 - SISTEMAZIONE IDRAULICA
LUNGO IL FIUME TRESTE: DIFESA SPONDALE IN MASSI CICLOPICI (scala 1:100,
1:200, 1:500, 1:2.000, 1:25.000)
¾ Disegno n° PL-4C-20: AREA DI INTERVENTO N°11 - SISTEMAZIONE IDRAULICA
LUNGO IL FIUME TRESTE: PENNELLI IN MASSI CICLOPICI (scala 1:100, 1:200,
1:500, 1:2.000, 1:25.000)
¾ Disegno n° PL-5C-21: AREA DI INTERVENTO N°12 - SISTEMAZIONE IDRAULICA
LUNGO IL FIUME TRESTE: DIFESA SPONDALE IN MASSI CICLOPICI (scala 1:100,
1:200, 1:500, 1:2.000, 1:25.000)
¾ Disegno n° PL-4C-22: AREA DI INTERVENTO N°13 - SISTEMAZIONE IDRAULICA
LUNGO IL FIUME TRESTE: GABBIONATA METALLICA CON UN PICCOLO PENNELLO
DI IRRIGIDIMENTO, PENNELLO IN GABBIONI (scala 1:100, 1:200, 1:500, 1:2.000,
1:25.000)
¾ Disegno n° PL-6C-23: AREA DI INTERVENTO N°14 - SISTEMAZIONE IDRAULICA
LUNGO IL FIUME TRESTE: SCOGLIERA IN MASSI CICLOPICI (scala 1:100, 1:200,
1:500, 1:2.000, 1:25.000)
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Legenda

Met. in esercizio: “Vastogirardi – San Salvo” DN 1050 (42’’) – 75 bar
Met. in esercizio: “All.to Comune di Fraine (CH)” DN 100 (4’’) – 75 bar
Met. in esercizio: “All.to Comune di Liscia (CH)” DN 100 (4’’) – 75 bar

INTERVENTO N°1

Foto N°1.1: Particolare della sponda soggetta all’azione erosiva
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Foto N°1.2: Vista da monte dell’area da ripristinare

Foto N°1.3: Vista panoramica dal versante opposto all’area d’intervento
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INTERVENTO N°2

Foto N°2.1: Parrticolare della sponda erosa.

Foto N°2.2: Panoramica dell’arretramento della sponda in destra idrografica
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Foto N°2.3: Area in cui si effettuerà l’inserimento delle soglie in cls
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INTERVENTO N°3

Foto N°3.1: Panoramica dell’intervento n°3 nel punto in cui l’alveo lambisce la condotta

Foto N°3.2: Sponda interessata dal fenomeno erosivo in cui verranno inseriti sei piccoli pennelli
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Foto N°3.3: Panoramica n°2 verso monte, dal ponte che attraversa il Fiume.
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INTERVENTO N°4

Foto N°4.1: Particolare verso monte della sponda interessata dal fenomeno erosivo.

Foto N°4.2: Particolare verso valle della sponda interessata dal fenomeno erosivo.
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INTERVENTO N°5

Foto N°5.1: Sponda in erosione sottoposta ad intervento di ripristino.

Foto N°5.2: Visione globale dell’area di intervento
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Foto N°5.3: Particolare verso valle della sponda interessata dal fenomeno erosivo.
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INTERVENTO N°6

Foto N°6.1: Sponda sinistra in arretramento che lambisce il metanodotto.

Foto N°6.2: Particolare della sponda erosa sottoposta ad intervento.
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Foto N°6.3: Particolare verso monte della sponda interessata dal fenomeno erosivo.

Foto N°6.4: Vista panoramica del punto d’intervento
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INTERVENTO N°7

Foto N°7.1: Vista dalla fascia fluviale dell’area sottoposta all’azione erosiva.

Foto N°7.2: Sponda interessata dal fenomeno erosivo che ha oltrepassato il metanodotto
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Foto N°7.3: Panoramica che evidenzia la posizione del metanodotto in alveo fluviale.

Foto N°7.4: Panoramica dal versante in sinistra idrografica.
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INTERVENTO N°8

Foto N°8.1: Panoramica verso la S.P. n°184

Foto N°8.2: Panoramica verso monte dell’area oggetto di interveto
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Foto N°8.3: Panoramica verso valle dell’area in cui inserire la gabbionata

FOTO N°8.4: Panoramica verso monte
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INTERVENTO N°9

Foto N°9.1: Particolare opera danneggiata da ripristinare

Foto N°9.2: Ansa creatasi a valle dell’opera danneggiata
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Foto N°9.3: Panoramica dell’area soggetta all’inteveno.
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INTERVENTO N°10

Foto N°10.1: Opera scalzata al piede dal corso d’acqua in condizioni di piena.

Foto N°10.2: Particolare opera danneggiata
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Foto N°10.3: Vista dell’opera danneggiata e del corso d’acqua in condizioni di piena
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INTERVENTO N°11

Foto N°11.1: Vista n°1 della sponda in erosione.

Foto N°11.2: Vista n°2 della sponda in erosione.
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INTERVENTO N°12

Foto N°12.1: Sponda destra in arretramento sottoposta ad intervento.

Foto N°12.2: Vista del pennello danneggiato e dell’area d’intervento
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Foto N°12.3: Panoramica dell’area circostante all’intervento
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INTERVENTO N°13

Foto N°13.1: Panoramica precedente all’intervento provvisorio

Foto N°13.2: Panoramica successiva all’intervento provvisorio
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Foto N°13.3: Vista verso monte dell’area sottoposta ad intervento provvisorio
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INTERVENTO N°14

Foto N°14.1: Panoramica dall’alveo della sponda erosa

Foto N°14.2: Particolare della sponda sinistra in arretramento
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Foto N°14.3: Vista dell’area soggetta ad erosione
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