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Salviamo l'Abruzzo



PREMESSA SU UN INCUBO AMBIENTALE E SOCIALE. UN PRIMO DOSSIER.

Siamo venuti  a conoscenza per il  tramite  di  articoli  di  stampa e della  pagina facebook personale del
presidente  della  Regione  Abruzzo  Dr.  Luciano  D'Alfonso,  dell'esistenza  di  una  proposta  progettuale
avanzata dalla società Strada dei parchi S.p.a, concessionaria delle autostrade A24 e A25. Tale proposta
deriverebbe dall'applicazione, a nostro avviso del tutto strumentale e fuorviante, dell'Art.1 comma 183
della Legge 228/2012 e prevederebbe opere per ben 6,5 miliardi di euro (13.000 miliardi delle vecchie lire)
con  prolungamento,  senza  gara  alcuna,  per  altri  decenni  della  Concessione  esistente  che  scade
attualmente nel 2030. 

Un progetto miliardario devastante in cui ci  guadagna solo la TOTO S.p.a., proprietaria di Strada dei
parchi S.p.a a discapito dei cittadini che pagheranno due volte, con tasse e tariffe e con i costi ambientali
in  larga  parte  irreversibili.  Sull'acqua  l'impatto  sarebbe  tremendo  visto  che  parliamo  di  trafori  lunghi
complessivamente 5 volte quello del Gran Sasso dentro montagne piene della risorsa più importante per
la vita". Solo il massiccio del Sirente verrebbe devastato con un traforo di quasi 13 km (12,75 km) e con
altre due gallerie di 2,3 km e 3,9 km che sarebbero collegate da un viadotto sulle Gole di San Venanzio. I
Simbruini sarebbero perforati da un traforo di quasi 10 km (9,88 km per la precisione).
Ricordiamo che il Traforo del Gran Sasso, che ha comportato danni irreversibili alle falda abbassandola di
600 metri, era lungo "solo" 10 km. Complessivamente sono previsti 9 tunnel maggiori di 1 km (7 lungo le
autostrade e 2 con lo specchietto delle allodole che riguarda l'alto Sangro).

Tra l'altro  nelle carte  che stiamo esaminando si  "promuove"  il  progetto TOTO ipotizzando risparmi di
tempo "immaginari" e comunque di pochi minuti, tra l'altro sostenendo che attualmente la velocità media di
percorrenza  possibile  è  di  90  km/h  come si  può  leggere  testualmente  nel  parere  "favorevole"  di  un
dirigente della Regione Lazio! Con la nostra esperienza diretta fatta più volte con un misero pandino e
senza superare i limiti ci pare di poter smentire questo dato. 

Qui sotto uno schema generale dei tratti e delle aree interessate (in rosso).

Inoltre,  allontanando l'autostrada da valle  Peligna,  valle  del  Sagittario  e  valle  del  Giovenco,  non si  è
calcolato  che  i  tempi  di  percorrenza per  molti  cittadini  aumenterebbero a  dismisura  compensando in
negativo  i  presunti  vantaggi.  Avverseremo questo  progetto  in  tutte  le  sedi  e  nelle  piazze.  Lotteremo
affinché si punti sulla manutenzione delle strade esistenti e si investano risorse sul trasporto collettivo e
non a favore delle lobby. Facciamo appello a tutti i cittadini italiani affinché si organizzino per difendere i
propri interessi e il patrimonio ambientale collettivo.



IL PROGETTO: COME 5 TRAFORI DEL GRAN SASSO...E NON SOLO!

Il progetto prevede, in sintesi:
SULL'ASSE PRINCIPALE ESISTENTE
Si prevede lo scavo di circa 40 km di nuove gallerie autostradali a doppia canna, con 8 gallerie principali 
di lunghezza superiore al km (2 in Lazio e 6 in Abruzzo). I principali massicci interessati sono i Simbruini e 
il Sirente.

Tratto Tivoli - Avezzano.  I numeri rossi evidenziano i tratti in galleria di lunghezza maggiore di 1 km:
1=Stonio (1,4 km); 2=Roviano (3,7 km); 3=Colli di Monte Bove (9,88 km); 4=Marano (4,07 km)

Tratto Avezzano- Bussi.  I numeri rossi evidenziano i tratti in galleria di lunghezza maggiore di 1 km:
5=Monte Rimagi (12,875 km); 6=S. Giorgio (2,5 km); 7=Vittorito (3,9 km); 8=Popoli (1,65 km)



INTERCONNESSIONI
Si prevede la realizzazione di:
-una bretella tra l'intersezione tra A24 e A14 e la circonvallazione di Pescara;

-una bretella autostradale di 24 km in Val Vomano tra lo svincolo di Basciano e Roseto verso la A14.



ALTRI TRATTI
Si prospetta un collegamento tra Pescina e Pescasseroli e dalla Val Giovenco (San Sebastiano) a Scanno
e, di seguito, Roccaraso con altri due tunnel, il primo di circa 4,5 km sotto la Montagna Grande (n.9 nella 
mappa) e il secondo sotto il Monte Genzana di circa 7 km (n.10). Questi tunnel interesserebbero il Parco 
nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e la Riserva naturale regionale Monte Genzana

DEMOLIZIONI
Il progetto prevede la demolizione dei tratti di Pietrasecca e tra Cocullo e Pratola.



DECLASSAMENTO
L'intervento prevede il declassamento dei tratti attuali tra Aielli e Cocullo e tra Vittorito e Pratola Peligna;
sarà quindi una viabilità non autostradale non gestita dal concessionario delle autostrade.

LE PRIME CRITICITÀ EVIDENZIATE

1)La procedura amministrativa

Da un punto di vista amministrativo alcun tipo di pubblicità risulta essere stato data da parte degli Enti e
delle Istituzioni che sembrerebbero coinvolte. Non sono rintracciabili avvisi di avvio del procedimento sulla
base di quanto prescritto dalla Legge 241/1990 e dalle norme internazionali. 

Nonostante ciò recentemente siamo venuti a conoscenza dell'esistenza di pareri favorevoli da parte della
Regione Abruzzo e della Regione Lazio, anch'essi a prima vista privi di qualsiasi riferimento a procedure
previste dalle norme che regolano il procedimento amministrativo. Per ora tralasciamo di commentare i
contenuti di tali pareri che appaiono contenere numerosissime affermazioni prive di riscontri oggettivi se
non dichiarazioni quanto meno fuorvianti.

Alcuni organi di informazione, con grande eco presso l'opinione pubblica regionale e nazionale, hanno
iniziato  a pubblicare la  documentazione che sarebbe agli  atti  dei  vari  enti,  in  parte  addirittura fornita
direttamente da associazioni e movimenti, con una dimostrazione plastica di totale assenza di trasparenza
su atti di estrema rilevanza programmatoria, economica e di gestione territoriale. Addirittura sembrerebbe
che tale "procedimento" (in realtà usiamo le parentesi in quanto non sembrerebbe configurarsi come tale a
norma delle leggi esistenti) sia in corso da oltre un anno e che proseguano riunioni anche a Marzo 2016,
nonostante il Ministero dei Trasporti  abbia segnalato per iscritto con email del 23 febbraio 2016, che la
progettazione di nuovi tracciati non era prevista nell'ambito della Convenzione esistente e che non vi era
alcun incarico assegnato per tale progettazione e che quindi Strada dei parchi non aveva alcun titolo per
avanzare tale proposte. Tra l'altro abbiamo consultato il Bilancio 2015 di Strada dei parchi spa e pare che
l'azienda abbia inserito oltre 8,842 milioni di euro di costi di progettazione proprio di nuove varianti.

Non ci risulta, considerati anche i tempi ristretti tra lettera del 23 febbraio 2016 e le riunioni del 3 marzo e
del 7 marzo che si sono svolte presso il Ministero delle Infrastrutture e dati gli importi in gioco, siano state
espletate operazioni  di  gara europea per la progettazione di  tali  varianti  autostradali  (essendo queste



attività chiaramente esterne alla Concessione in essere) e ci sorprenderebbe se tali  oneri,  come detto
riferibili  al  2015  e,  quindi,  in  un  momento  in  cui  non  vi  era  alcun  incarico,  venissero  riconosciuti  al
Concessionario (e, quindi, immaginiamo caricati sulla tariffa).

2)L'Attuazione della Legge 228/2012, Art.1 comma 183
La proposta di Strada dei Parchi Spa troverebbe un fondamento, secondo quanto riportato nei "pareri"
della  Regione  Lazio  e  della  Regione  Abruzzo,  nell'art.1  comma  183  della  legge  228/2012  (legge  di
Stabilità 2013). Tale vulgata è totalmente destituita da ogni fondamento e si basa su una lettura distorta e
a nostro avviso fuorviante del dettato legislativo. Riportiamo integralmente il comma in questione:
"183. In considerazione della classificazione delle autostrade A24 e A25 quali opere strategiche per le
finalita' di protezione civile per effetto del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21 ottobre
2003 e successive modificazioni  e della conseguente  esigenza di  procedere all'adeguamento delle
stesse alla normativa vigente  per l'adeguamento sismico e la messa in sicurezza dei viadotti sulla
base dei contenuti delle  OPCM  3274  del  2003  e  n.  3316  del  2003  e successive  modificazioni,
per  l'adeguamento  degli   impianti   di sicurezza in galleria a norma del decreto legislativo 5
ottobre 2006,  n.  264,  e  successive modificazioni  per  l'adeguamento   alla   normativa in  materia   di
impatto  ambientale  e  per  lavori  di  manutenzione straordinaria delle dette autostrade , nonche'
per la realizzazione di tutte le opere necessarie in conseguenza del sisma del  2009,  ove  i maggiori
oneri per gli investimenti per la realizzazione  dei  citati interventi siano di entita' tale da non permettere il
permanere   e/o  il  raggiungimento  delle  condizioni  di  equilibrio  del  piano   economico  finanziario  di
concessione nel periodo di durata  della  concessione stessa, il  Governo, fatta salva  la  preventiva
verifica  presso  la Commissione europea della compatibilita' comunitaria,  rinegozia  con la societa'
concessionaria le condizioni della concessione  anche  al fine di evitare un  incremento  delle  tariffe  non
sostenibile  per l'utenza." 

Il testo del comma non appare certamente utilizzabile per poter avallare la proposta di Strada dei Parchi
Spa.  Poiché  l'italiano  non  è  un'opinione,  evidenziamo  che  si  parla  di  manutenzione  dei  viadotti,  di
adeguamento degli impianti di sicurezza delle gallerie e di lavori di manutenzione straordinaria delle "dette
autostrade". Ora, è del tutto evidente che non si parla in alcun modo di nuovi tracciati. La manutenzione
straordinaria  ovviamente,  non  può  che  riferirsi  a  opere  esistenti.  Crediamo  che  chi  si  occupa  di
infrastrutture abbia ben chiara la differenza tra "manutenzione straordinaria" e "nuova opera" o "variante di
un'opera". Strada dei Parchi Spa non solo sta provando ad inserire nel discorso le varianti ai tracciati
esistenti ma ha anche prospettato nuovi collegamenti come le già descritte:
-interconnessione con circonvallazione di Pescara (in blue);
-bretella della Val Vomano (in rosso);

Come già ricordato viene inoltre prospettata una connessione Pescina-Pescasseroli-Scanno-Roccaraso.
Un'ipotesi del genere ci appare talmente incredibile, considerati anche i costi connessi a limitatissimi
volumi di traffico, che lo riteniamo essere solo un "falso bersaglio" inserito ad arte per cercare di
spezzare il fronte del No che si sta costituendo nelle aree interne. Far balenare un finto "moloch" per
cercare di allettare quei territori che con la soluzione Toto-D'Alfonso si allontanerebbero ancora di più



dall'autostrada, come la val Giovenco, le Gole del Sagittario e l'Alto Sangro. Uno smaccato tentativo
di dividere il fronte che si sta costituendo contro l'opera, uno specchietto per le allodole  da sacrificare
per  far  andare  avanti  il  vero  progetto  facendo  magari  vedere  che  si  è  pure  pronti  a  cedere  su
qualcosa. Invitiamo dunque i cittadini di quei territori a non cadere nella trappola e cedere al canto
delle sirene.

Si  rende  ancora  più  evidente  la  totale  strumentalizzazione  del  dettato  normativo  che  produce  effetti
esclusivamente sul tracciato esistente.

3)Difformità con la pianificazione dei trasporti della Regione Abruzzo
Il  Consiglio  regionale  della  regione Abruzzo,  dopo un lunghissimo iter,  lo  scorso 13 giugno 2016 ha
approvato il Piano regionale dei Trasporti (PRIT), oggetto di specifica Valutazione Ambientale Strategica
e Valutazione di Incidenza Ambientale. Ebbene, come si può evincere agevolmente consultando la mappa
ufficiale qui sotto, in tale piano in cui figurano  interventi di carattere regionale e nazionale (ad esempio,
sulle ferrovie e sulla rete ANAS),  non si prevede neanche una delle varianti/interconnessioni ai
tracciati autostradali esistenti inserite nel progetto TOTO. 



4)Incidenza sulla Rete Natura2000 e sulle Aree protette
Le varianti proposte interessano, direttamente o indirettamente (ad esempio, agendo sulle aree di ricarica
delle sorgenti presenti all'interno del perimetro delle aree), numerosi siti della Rete Natura2000 dell'Unione
Europea (S.I.C - Siti di Interesse Comunitario e Z.P.S. - Zone Speciali di Conservazione). 
Riportiamo  qui  un  primo  elenco,  non  ancora  esaustivo  (in  quanto  stiamo  approfondendo  gli  impatti
indiretti):

Zone di Protezione Speciale
-IT7110207 "Monti Simbruini";
-IT7110130 "Sirente-Velino".

Siti di interesse comunitario
-IT7110207 "Monti Simbruini";
-IT7110206 "Monte Sirente e Monte Velino";
-IT7110096 "Gole di San Venanzio";
-IT7110097 "Fiumi Giardino, Sagittario, Aterno, Sorgenti del Pescara"; 
-IT7110099 "Gole del Sagittario";
-IT7110101 "Lago di Scanno e suoi emissari";
-IT7110205 "Parco nazionale d'Abruzzo";
-IT7110100 "Monte Genzana".

Molte di queste aree sono attualmente aree protette: Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise; Parco
naturale  regionale Sirente-Velino;  Riserva naturale  regionale Lago di  San Domenico;  Riserva naturale
regionale Gole del Sagittario; Riserva naturale regionale Gole di San Venanzio; Riserva naturale regionale
Monte Genzana.



Il caso delle Gole di San Venanzio: un caso di "stupridaggine"
Le Gole di San Venanzio, scavate dal fiume Aterno, sono un concentrato di natura, paesaggio e storia. 
Ricordiamo che le Gole di San Venanzio sono in gran parte Riserva naturale regionale e, per la restante
parte,  Parco  naturale  regionale.  Sono tutelate  a livello  comunitario  essendo classificate  quale  Sito  di
Interesse Comunitario per la fauna e la flora nonché Zona di  Protezione Speciale con la nidificazione
dell'Aquila reale, del Gracchio corallino e di una specie prioritaria, il Lanario. Tutte specie che nidificano su
pareti rocciose. Ci sono Beni culturali come l'Eremo di San Venanzio e l'acquedotto romano. Insomma, un
concentrato di valori unici. Ecco, un simile patrimonio verrebbe letteralmente "sfondato" dal progetto, con
le pareti rocciose bucate da tunnel su entrambi i versanti. Un viadotto trasversale alle gole completerebbe
la devastazione.

Ora, vi invitiamo a chiudere gli occhi. Se avete avuto la fortuna di visitare questo gioiello tornerete ad
immagini indelebili che avete serbato in questi anni nella vostra memoria. Se, invece, non ci siete mai stati,
potrete fantasticare dei voli  a festone di corteggiamento delle aquile reali  oppure dei fasci di luce che
toccano e sfiorano le pareti rocciose.

Immaginate tutto questo, sentirete l'orgoglio di vivere in un paese bellissimo.
Ora con il progetto TOTO rischiamo di vivere un incubo e di veder sfiorire tanta
bellezza!  Girate  pagina  e  vedrete  (abbiamo  preso  un'immagine  qualsiasi  di
infrastruttura) come magari la immagina qualcuno...



E' tale l'affronto alla storia dell'Abruzzo che un giornale online abruzzese non ha usato mezzi termini per
descrivere  questo  scempio  coniando  un  nuovo  termine  "stupridaggine"  che,  a  nostro  avviso,  rende
benissimo l'idea di quello che si sta proponendo.

A parte la questione degli impatti, che ci riserviamo di approfondire eventualmente nel futuro, facciamo
notare che da un punto di vista dell'iter di valutazione delle proposte non sono state neanche attivate le
procedure di Valutazione Ambientale Strategica (in questo caso di variante al Piano dei Trasporti della
Regione Abruzzo appena approvato!) e di Valutazione di Incidenza Ambientale. Esiste una sterminata
giurisprudenza comunitaria  e nazionale che impone di  attivare queste procedura all'avvio di  qualsiasi
attività progettuale/pianificatoria perché le scelte devono essere fatte quando tutte le opzioni sono ancora
possibili. Solo in questo modo le procedure di VAS e V.INC.A. possono rivelarsi realmente utili. Qui, a
parte le considerazioni già espresse sulla regolarità delle discussioni che sarebbero in corso presso il
Ministero  delle  Infrastrutture,  appare  essere  stato  attivato  un  tavolo  di  discussione  che  lavora  nella
direzione opposta: prima si decide l'opzione da seguire (imporre?) e poi cercare di "mettere i timbri" sulle
procedure da cui dovrebbero discendere (e non risalire) le decisioni.



Il Sirente



5)Acqua: l'impatto sui corpi idrici sotterranei
La varianti autostradali proposte sull'asse principale (in nero sulla mappa) prevedono lo scavo di ben 8
tunnel a doppia canna di oltre 1 km di lunghezza. I tunnel arrivano a 10 se consideriamo anche i due
tunnel  (in  giallo  nella  mappa)  inseriti  nella  proposta  di  connessione  con  Pescasseroli,  Scanno  e
Roccaraso.  Abbiamo sovrapposto  i  tracciati  alla  "Carta  dei  corpi  idrici  sotterranei  di  interesse"  della
Regione Abruzzo (Piano di Tutela delle Acque) e abbiamo evidenziato che tali opere interferirebbero con
ben  10  corpi  idrici,  alcuni  dei  quali  posti  all'interno  di  successioni  carbonatiche  di  massicci  tra  i  più
importanti della Regione dal punto di vista idrogeologico (Simbruini; Sirente; Montagna Grande; Genzana).

Ora,  bucare  le  montagne  che  garantiscono  la  tutela  di  un  patrimonio  idrico  di  rilevantissimo  valore,
determinerebbe  una  vera  e  propria  devastazione  dell'intera  circolazione  sotterranea  delle  acque
sconvolgendo l'alimentazione di decine di sorgenti, tra le quali alcune tra le più importanti d'Europa come
quelle delle Sorgenti del Pescara che hanno una portata di 6-7.000 litri al secondo!.    

Riportiamo qui di seguito due estratti della carta idrogeologica del Piano di Tutela delle Acque, in cui sono
anche descritte le principali linee di deflusso delle acque che permettono l'alimentazione di sorgenti di
portata maggiore di 1 mc/s. Queste ultime alimentano anche acquedotti.
Per far comprendere la rilevanza della questione, a mero titolo di esempio, riportiamo un estratto dal Piano
di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo per il  Corpo Idrico del Sirente.  Facciamo notare che un
traforo è previsto proprio sotto Monte Mentino che alimenta le più grandi sorgenti dell'Appennino, quelle
del  Pescara  a  Popoli.  Un  altro  tunnel  è  previsto  proprio  sotto  al  Sirente-Monte  Rimagi,  complesso
carbonatico che alimenta numerosissime sorgenti. 

Scrive la Regione Abruzzo:
"In effetti è stato possibile distinguere il corpo idrico sotterraneo di Monte Offermo – Monte Mentino
[GS-S(b)1], che ha recapiti preferenziali lungo il suo margine sud-orientale, nei gruppi sorgivi S.
Calisto  (quota: ∼ 250-300 metri  s.l.m.; portata: ∼ 2,163 m 3 /s)  e Santa Liberata - Capo Pescara
(quota: ∼ 247 metri  s.l.m.; portata: ∼ 7,04 m 3 /s). Nello stesso tempo però anche tale corpo viene
alimentato da copiosi travasi sotterranei provenienti da Monte Sirente – Monte Prezza [GS-S(b)2]
(portata di travaso: ∼ 6,3 m 3 /s; cfr. bilancio idrogeologico medio annuo),  mediante uno spartiacque
sotterraneo “aperto”, coincidente con faglie dirette che si sviluppano lungo l’Aterno, tra Molina Aterno e



Raiano.  C’è da  sottolineare  che,  proseguendo  verso  nord-est,  tale  spartiacque  è  stato  considerato
“chiuso”, in quanto ai suddetti fenomeni tettonici distensivi si sostituiscono motivi compressivi evidenziati
 da un fronte di sovrascorrimento. Il corpo idrico sotterraneo di Monte Sirente – Monte Prezza [GS-
S(b)2] ha recapiti preferenziali verso nord-est, nel gr. sorg. Molina Aterno (quota: ∼ 420-450 metri
s.l.m.; portata: ∼ 1,23 m 3 /s) e nel gr. sorg. di Raiano (quota: ∼ 320-350 metri s.l.m.; portata: ∼ 1,45 m
3 /s), oltre che in travasi idrici sotterranei verso GS-S(b)1 (Monte Offermo – Monte Mentino) (con
portate di travaso di ∼ 6,3 m 3 /s; cfr. bilancio idrogeologico medio annuo)."

Qui sotto gli estratti della Carta Idrogeologica del Piano di Tutela delle acque della Regione Abruzzo, con
le principali aree interessate dai trafori. Le frecce indicano la direzione di flusso delle acque.

   

 



È evidente la totale incompatibilità degli interventi proposti con gli obiettivi di tutela della risorsa idrica
sotterranea imposti dalla Direttiva 60/2000/CE "Acque". In un'intervista l'A.D. di Strada dei Parchi Spa ha
addirittura sostenuto che la  quota dei  trafori  resterebbe al  di  sopra delle  falde. Crediamo che queste
affermazioni  la  dicano lunga sul  livello  della  discussione in atto,  visto che stiamo parlando di  aree di
ricarica delle falde, processo che avviene in larga parte attraverso l'infiltrazione delle acque della pioggia
che cade sui massicci montuosi. Pertanto i trafori verrebbero scavati proprio nel mezzo intercettando i
flussi idrici che alimentano le sorgenti basali. Tra l'altro in diverse di queste aree sono presenti anche
sorgenti a quote maggiori rispetto alla quota di attraversamento dei tunnel.

6)BRETELLA SPOLTORE-PESCARA E QUALITÀ DELL'ARIA AMBIENTE
L'interconnessione  prevista  tra  l'intersezione  tra  A14  e  A25  fino  alla  circonvallazione  di  Pescara
contribuirebbe ad aggravare lo stato di inquinamento della Val Pescara che secondo il Piano di Tutela
della Qualità dell'Aria della Regione Abruzzo è definita quale "zona di risanamento". 

Addirittura il popoloso centro di Santa Teresa di Spoltore diventerebbe praticamente uno spartitraffico.

Anche  in  questo  caso  l'opera  è  in  palese  contrasto  con  gli  obiettivi  di  riduzione  dell'inquinamento
atmosferico imposti dal Piano della Qualità dell'Aria, documento che è stato elaborato ed approvato per
dar seguito a precisi obblighi dettati dalle normative comunitarie.



7)Il rischio sismico
Facciamo presente  che  il  Dr.  Galadini  dell'INGV ha  relazionato  un  mese fa  sui  tracciati  autostradali
proposti  (senza  considerare  l'ulteriore  proposta  di  trafori  attraverso  la  Montagna  Grande  e  il  Monte
Genzana)  facendo  emergere  come  questi  ultimi  attraversino  almeno  tre  faglie  attive
(http://www.zac7.it/index/zac7_2015/index_dx_css_new_2015.php?
pag=16&art=0&categ=CRONACA&IDX=20299). 
D'altro lato basta consultare il sito dellINGV e il database delle sorgenti sismogenetiche per comprendere
la vulnerabilità  delle  aree attraversate in  galleria,  soprattutto  nell'area  del  Fucino  e del  Sirente-Monte
Mentino.

E'  sintomatico  che  il  cosiddetto  "gruppo  interdisciplinare"  attivato  dalla  Regione  Abruzzo  ne  abbia
evidenziate solo due.  Questo è il  grado di  approfondimento dello  cosiddetto parere tecnico  su cui  si
fonderebbe  il  parere  favorevole  di  massima  della  Regione  Abruzzo.  In  ogni  caso,  basta  leggere  il
passaggio sul rischio sismico del cosiddetto "parere", seppur con i limiti sopra descritti, per chiedersi come
sia stato possibile rilasciare un parere di massima favorevole con queste premesse.



8)Costi di gestione dei tratti declassati
La proposta prevede una serie di tratti da dismettere che non verrebbero smantellati ma declassati, con
gestione affidata probabilmente ad ANAS o alla regione Abruzzo (questo è quanto si legge in un testo
della Strada dei Parchi Spa). Stiamo parlando di decine di chilometri con gallerie e viadotti, alcuni dei quali
storicamente tra i  più critici dell'intero tracciato autostradale odierno. In particolare ci riferiamo ai tratti
Aielli-Pescina-Cocullo e Vittorito-Pratola.
Prima domanda: se i viadotti non sono a norma chi sopporterà i costi degli interventi di messa in sicurezza
anti-sismica? In una nota di Strada dei Parchi Spa sembrerebbe che il Ministro abbia chiesto alla Società
un "parziale adeguamento sismico" (testuale nel documento). A parte che bisognerebbe chiedersi a cosa
corrisponda un adeguamento parziale da punto di vista della sicurezza, resta la domanda: quella totale chi
la pagherebbe? 
Seconda domanda: chi sopporterà i costi per la messa in sicurezza delle gallerie esistenti, in particolare
quella  tra  Carrito  e  Cocullo  di  oltre  4  km?  Terza  domanda:  chi  pagherebbe  la  gestione  ordinaria  e
straordinaria di queste infrastrutture?
Ovviamente non si può certo considerare valida una proposta in cui si sostiene di allungare la concessione
per tenere bassi gli aumenti tariffari facendo allo stesso tempo accollare al pubblico i costi di gestione e
manutenzione straordinaria dei tratti declassati.

9)Il gruppo interdisciplinare della Regione Abruzzo e interdisciplinare?
Come già ricordato, il Presidente della Regione Abruzzo lo scorso 7 giugno 2016 ha trasmesso un parere
favorevole di massima, allegando un documento di un cosiddetto gruppo interdisciplinare. Ci permettiamo
di  evidenziare  che  di  interdisciplinare  questo  gruppo  ha  ben  poco  visto  che  non  si  è  occupato  di
problematiche fondamentali quali quelle naturalistiche, paesaggistiche, idrogeologiche, sismiche, dei beni
culturali,  degli  aspetti  sanitari,  di  quelli  economici.  Il  cosiddetto  parere  contiene  a  malapena  alcune
considerazioni relative ai trasporti, molte delle quali peraltro discutibilissime. Basti pensare che il parere è
firmato  dal  Direttore  del  Dipartimento  Infrastrutture  della  Regione  che,  pur  avendo elaborato  il  Piano
Regionale dei Trasporti, si dimentica di citarlo (forse perché non prevede tali opere?).

CONCLUSIONI

Bisogna rigettare il progetto Toto "in toto". Un progetto faraonico e inutile, degno del concetto di sviluppo
degli  anni '50 e '60 del secolo scorso. Non tiene conto della bellezza del territorio,  della necessità di
preservare  il  patrimonio  idrico  nel  momento  in  cui  tutto  i  paesi  sono  preoccupati  per  l'impatto  dei
cambiamenti  climatici  in  atto  proprio  sul  sistema  idrico  e  sulla  disponibilità  del  bene  comune  per
eccellenza indispensabile per la vita. È scioccante anche solo pensare che qualcuno abbia pensato di
proporre  un tale  intervento  e  non abbiamo parole  per  commentare  la  notizia  che  alcuni  funzionari  e
amministratori lo stiano appoggiando. Questo è solo il primo dossier della campagna del Coordinamento
No Toto. Auspichiamo che non ne servano altri e che il progetto venga ritirato immediatamente ma siamo
pronti ad affrontare una lotta decennale per salvare l'Abruzzo.

Riteniamo che, anche in auto-tutela, le regioni Lazio e Abruzzo debbano ritirare il proprio parere
favorevole di massima in quanto rilasciato in contrasto con competenze e procedure previste dalla
legge. Abbiamo diffidato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a rilasciare qualsivoglia
parere favorevole, anche parziale, alle ipotesi di varianti/nuove interconnessioni rispetto ai tracciati già
esistenti.

Si richiede di dare immediata attuazione a quanto previsto dall'Art.1 comma 183 della Legge 228/2012
per quanto riguarda l'adeguamento anti-sismico completo di tutti i viadotti esistenti e non solo quelli esterni
alle varianti progettuali avanzate, nonché di verificare se tutte le previsioni relative alla manutenzione e agli
interventi  inseriti  nella  Concessione  in  essere  siano  state  rispettate.  In  caso  contrario  si  proceda,
eventualmente, nei confronti del concessionario fino a considerare la revoca della concessione.
Il  Coordinamento No Toto promuove una visione alternativa alla gestione del territorio e della
cosa pubblica in  Abruzzo,  Abbiamo una visione alternativa alla gestione del  territorio  e della cosa
pubblica in Abruzzo, basata sul rilancio del trasporto pubblico collettivo a partire dalle ferrovie, sulla
comunicazione veloce sul web e sul risanamento del territorio, l'unica vera grande opera necessaria,
dalla depurazione alle bonifiche passando per il dissesto idrogeologico. 



Aiutaci a salvare l'Abruzzo, 
aderisci al Coordinamento e partecipa alla campagna.

Abbiamo fermato i petrolieri di Ombrina, il terzo traforo del Gran
Sasso del Ministro Lunardi.

L'unica lotta che si perde è quella che non si combatte.

COORDINAMENTO #NoToto - Salviamo l'Abruzzo

www.nototoblog.wordpress.com
Twitter: @NoTotoInToto

Email: coordinamentonototo@gmail.com

Immagini: si ringraziano gli attivisti e Tito Iafolla della Riserva naturale regionale Lago di San Domenico di Villalago (AQ)
che hanno fornito le immagini. Le mappe del progetto usate sono derivate da quelle depositate da Strada dei Parchi S.p.a.

modificate per evidenziare eventuali specificità. 


