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1. Introduzione 

Con la Direttiva Comunitaria 2001/42/CE è stata introdotta la procedura di Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) che costituisce un importante strumento per l'integrazione delle considerazioni di carattere 

ambientale nell'elaborazione e nell'adozione di piani e programmi. 

Obiettivo di detta Direttiva è quello "di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di 

contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e 

programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della presente direttiva, venga 

effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi 

sull'ambiente" (Art. 1, Direttiva 2001/42/CE). 

La direttiva europea è stata recepita nella parte seconda dal Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 

entrata in vigore dal 31 Luglio 2007. 

In adempienza del D.L.vo n. 152 del 3/04/2006, recante “Norme in materia ambientale” (GURI n. 88 del 

14/04/2006, Supplemento Ordinario, n. 96), così come modificato dal D.L.vo n. 4 del 16/01/2008, recante 

“Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.L.vo n. 152 del 3 aprile 2006, recante Norme in materia 

ambientale” (GURI n. 24 del 29/01/2008),  e dal D.L.vo n. 128 contenente "Modifiche ed integrazioni al decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 

giugno 2009, n. 69”, il Comune di Fossa (Aq), è chiamato a corredare il Piano di Ricostruzione (di seguito “PdR”), 

del Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a V.A.S..  

In questa fase i “soggetti” interessati nella “procedura di screening” sono i seguenti: 
 

 Struttura competente Indirizzo Posta elettronica 

Autorità 
Competente 
(AC)1 

Ufficio Tecnico Comunale di Fossa 
Via Arco 
Bonanni n. 2 – 
67020 FOSSA 
(AQ) 

tecnicofossa@gmail.com 

Autorità 
Procedente 
(AP)2 

Consiglio Comunale di Fossa 
Via Arco 
Bonanni n. 2 – 
67020 FOSSA 
(AQ) 

comunefossa@tin.it 

Sempre in questa fase sono interessate le Autorità con Competenza Ambientale (ACA)3, il cui elenco, 
individuato dall’Autorità Procedente e concordato con l’Autorità Competente, si riporta al paragrafo 2. 

                                                
1 Autorità Competente (AC): la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di 

assoggettabilità, l’elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l’adozione dei 
provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di progetti (art. 5, lettera p). 

2 Autorità Procedente (AP): la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del 
presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o 
privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma (art. 5, lettera q). 
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1.1 Riferimenti normativi e procedure  

1.1.1 Riferimenti normativi e procedura di screening 
La norma di riferimento a livello comunitario per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è la Direttiva 

2001/42/CE (di seguito “Direttiva”). Essa si pone l’obiettivo “di garantire un elevato livello di protezione 

dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione 

di piani e programmi, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che venga effettuata la 

valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente”. La 

“Direttiva” risponde alle indicazioni della convenzione internazionale firmata ad Aarhus nel 1998, fondata sul 

diritto all’informazione, sul diritto alla partecipazione alle decisioni e sull’accesso alla giustizia. Di seguito si riporta 
un elenco dei riferimenti normativi in materia di VAS. 

RIFERIMENTI COMUNITARI 

• Direttiva 2001/42/CE 

• Linee Guida della Commissione Europea per l'applicazione della Direttiva 2001/42/CE 

• Manuale VAS per la Politica di Coesione 2007-2013 

• Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito della Commisione Europea (DG Ambiente) 

RIFERIMENTI NAZIONALI 

La normativa italiana ha recepito la Direttiva 2001/42/CE attraverso il D.L.vo n. 152 del 3/04/2006, recante 

“Norme in materia ambientale” (GURI n. 88 del 14/04/2006, Supplemento Ordinario, n. 96), così come modificato 

dal D.L.vo n. 4 del 16/01/2008, recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.L.vo n. 152 del 3 

aprile 2006, recante Norme in materia ambientale” (GURI n. 24 del 29/01/2008) e dal D.L.vo n. 128 contenente 

"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a 

norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”. 

• Testo Unico per l'Ambiente 

• Ulteriori disposizioni correttive ed integrative sono state introdotte dal decreto legislativo 16 gennaio 

2008, n. 4 

 

 

 

                                                                                                                                                   
3 Autorità con Competenze Ambientale (ACA): le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche 

competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull’ambiente dovuti 
all’attuazione dei piani, programmi o progetti. 
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RIFERIMENTI REGIONALI (Abruzzo) 

La Regione Abruzzo disciplina l'articolazione del processo di Valutazione Ambientale Strategica mediante i 

seguenti strumenti: 

• Legge Regionale 9 agosto 2006, n. 27 "Disposizioni in materia ambientale" 

• Delibera di Giunta Regionale 19 febbraio 2007, n.148 recante "Disposizioni concernenti la Valutazione 

Ambientale Strategica di Piani e Programmi regionali" 

• Delibera di Giunta Regionale 13 agosto 2007, n. 842 "Indirizzi concernenti la Valutazione Ambientale 

Strategica (V.A.S.) di Piani di competenza degli Enti Locali ricadenti nel territorio regionale." 

• Circolare 02/09/2008 - Competenze in materia di VAS per i Piani di Assetto Naturalistico (PAN) 
• Circolare 31/07/2008 - Competenze in materia di VAS - Chiarimenti interpretativi 

• Circolare 18/12/2008 - Individuazione delle Autorità con competenza ambientale nella struttura regionale 

 

Il presente Rapporto Preliminare fa parte della fase di verifica di assoggettabilità, detta anche screening, 

che è finalizzata a valutare la possibilità di applicare la VAS ai piani e ai programmi di cui all'art. 6 comma 3 del 

D.lgs 152/2006 e s.m.i. secondo le modalità definite dall'art.12. 

L'Autorità Procedente trasmette all'Autorità Competente il Rapporto Preliminare comprendente una 

descrizione del Piano o Programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi 

sull'ambiente definiti sulla base dei criteri dell'allegato I al Decreto. Detto Rapporto Preliminare è inviato ai 
soggetti competenti in materia ambientale i quali, entro trenta giorni dal ricevimento, inviano il proprio parere 

all'Autorità Competente e a quella Procedente. 

L'Autorità Competente valuta, sulla base degli elementi di cui all'allegato I, se il Piano o Programma possa 

avere impatti significativi sull'ambiente ed emette un provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il P/P 

dai successivi obblighi della procedura di VAS. 

Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico. 
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1.1.2. Riferimenti normativi e procedure del Piano di Ricostruzione 

I PdR sono introdotti dall’Art. 14 c. 5-bis del D.L.vo n. 39/2009, convertito con modifiche dalla legge 24 
giugno 2009, n. 77. Le procedure sono descritte dal Decreto n. 3/2010 del Commissario delegato per la 

ricostruzione. 

I PdR sono redatti dai Comuni. La prima fase di elaborazione del Piano comprende l’individuazione della 

Perimetrazione dei centri urbani (art.2 DCD 3/2010) e la definizione, all’interno della suddetta, di ambiti omogenei 

di intervento da assoggettare ai Piani di Ricostruzione (art.6 c.1 DCD 3/2010).  

L’articolo 6 del DCD n.3 del 2010 illustra sinteticamente l’iter del Piano di Ricostruzione. Mentre 

l’Ordinanza n. 3996 predispone “Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella 

regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e ad accelerare il processo di ricostruzione degli edifici ubicati nei centri 

storici”. 
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2. Definizione Autorità con Competenza Ambientale (ACA) coinvolte e procedura 
di consultazione 

 
La tabella seguente è stata concordata con ARTA Abruzzo 
 

N. Autorità con Competenza Ambientale (ACA) 

1 Direzione Regionale - Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, 
Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia 

2 Task force dell’Autorità Ambientale Abruzzo 

3 Provincia dell’Aquila - Politiche ambientali-Risorse naturali ed energetiche 

4 Provincia dell’Aquila - Direzione LL.PP – Servizio Genio Civile 

5 ARTA Abruzzo - Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente 
Distretto Provinciale dell’Aquila 

6 Direzione Generale dell’ASL 1 – Avezzano – Sulmona – L’Aquila 

7 Soprintendenza peri i B.A.P. per l’Abruzzo 

8 Comando Regionale Corpo Forestale dello Stato 

 

Il presente documento, che si configura quale “Rapporto Preliminare” redatto, ai sensi dell’art. 12, del 

D.L.vo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. e dell’Allegato I dello stesso decreto, dall’Autorità Procedente sull’elaborato 
Piano di Ricostruzione, ha lo scopo di individuare i possibili impatti ambientali significativi dell’attuazione del 

“PdR”. 

In questa fase, infatti, l’Autorità Procedente entra in consultazione con l’Autorità Competente e le altre 

Autorità con Competenza Ambientale (ACA), al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni 

da includere nel successivo Rapporto Ambientale. 

3. Obiettivi e strategie del piano di ricostruzione del Comune di Fossa 

Il Piano di Ricostruzione disciplina gli interventi di riqualificazione dell’abitato e l’armonica ricostituzione del 

tessuto urbano del centro storico del comune di Fossa colpito dal sisma del 6 aprile 2009. Tali interventi sono 

individuati all’interno della perimetrazione definita ai sensi del DCD 3/2010 e con particolare attenzione al 
restauro e alla conservazione dell’identità storica del tessuto edilizio e urbano. 

All’interno del territorio comunale vengono distinte tre perimetrazioni (P1, P2, P3) ognuna delle quali tiene conto 

degli elementi di seguito descritti (Figura 1). 

• P1 è la perimetrazione individuata secondo quanto previsto dall’art. 2 c.1 del DCD 3 /2010. Il criterio 

base secondo cui è stata effettuata è il danno subito a causa del sisma dell’aprile 2009, oltre che la 
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lettura del tessuto edilizio e urbano del centro storico e delle fasi di insediamento, sovrapposto 

all’individuazione del versante roccioso a rischio frana secondo gli studi geologici esistenti.  
• P2, inclusa in P1, individua le aree omogenee da assoggettare a PdR e al quale faranno riferimento le 

valutazioni riportate nel Quadro Tecnico Economico, nonché le indicazioni date dalle NTA; 

• P3 corrispondente alla parte di abitato che si estende, a monte, oltre via Roma e via Madonna delle 

Grotte fino alla chiesa di Santa Maria ad Cryptas e a valle, lungo tutto via Osteria. Questa porzione di 

edificato definisce, insieme al centro storico di Fossa, la parte di territorio a maggiore densità di 

costruito. Tale perimetrazione comprende le parti di tessuto per le quali vengono individuate 

esclusivamente apposite prescrizioni sulle finiture.  
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Figura 1_PdR: Elaborato C.02. Individuazione Perimetrazioni _scala 1:2000 
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Gli obiettivi del PdR di Fossa riguardano la scala urbana e sono di seguito sintetizzati: 

1. La conservazione e l’incremento della sicurezza del patrimonio edilizio sopravvissuto al sisma del 6 
aprile. 

2. Assicurare una ricostruzione che non alteri ma, anzi, rafforzi l’identità del costruito locale, condotta con 

strumenti e soluzioni che si integrino con le tecniche costruttive tradizionali. 

3. La riqualificazione del tessuto urbano esistente al fine di migliorare la qualità della vita all’interno delle 

abitazioni del centro storico. 

4. La predisposizione, all’interno del centro perimetrato, di spazi sicuri e percorsi di fuga per raggiungerli. 

5. L’adeguamento alle normative vigenti anche in termini di sostenibilità delle reti e dei sottoservizi. 

Lo schema riepilogativo degli obiettivi di PdR è seguito dall’elaborato P.01, contenente gli interventi previsti dal 

PdR, e dall’elaborato P.07 come esempio rappresentativo degli interventi previsti sulle reti e sui sottoservizi. Per 
prendere visione degli altri interventi sulle reti e sottoservizi previsti dal PdR, si rimanda alla cartella allegata alla 

presente relazione contenente tali elaborati in aggiunta a quelli qui riportati. 

• Schema riepilogativo degli obiettivi del PdR e delle azioni/interventi ad essi correlati 

 

Obiettivi Azioni/Interventi 

Conservazione e incremento della sicurezza del 
patrimonio edilizio 

- Individuazione degli aggregati edilizi per la 
realizzazione degli interventi singoli e associati; 

- Individuazione di categorie di intervento prescrittive 
per l’edilizia privata, con particolare attenzione agli 
interventi di restauro conservativo; 

- Individuazione di tutti gli elementi che costituiscono 
vulnerabilità per il costruito ; 

Ricostruzione che non alteri ma rafforzi l’identità del 
costruito locale e che sia condotta con strumenti e 
soluzioni che si integrino con le tecniche costruttive 
tradizionali 

Redazione di NTA e di linee guida per gli interventi, la 
tecnica costruttiva, le finiture... 

La riqualificazione del tessuto urbano esistente al fine 
di migliorare la qualità della vita all’interno delle 
abitazioni del centro storico 

Creazione di nuovi spazi aperti pubblici, spazi per la 
sosta posti ai margini del centro storico e 
ricollocazione dei servizi e delle attività artigianali; 

La predisposizione, all’interno del centro perimetrato, di 
spazi sicuri e percorsi di fuga per raggiungerli 

Individuazione di aree pubbliche e private che restino 
libere e facilmente raggiungibili in caso di emergenza 

 
L’adeguamento alle normative vigenti anche in termini 
di sostenibilità delle reti e dei sottoservizi. 
 

Realizzazione di doppia rete di smaltimento acque 
nere e acque bianche, per la rete fognaria; 
interramento sottotraccia per la rete elettrica e 
telefonica; sostituzione materiale attuale con uno più 
idoneo per la rete idrica 
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Figura 2_PdR elaborato P.01 Progetto generale di Piano 
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Fig.3_PdR elaborato P.07_Interventi sulle reti e i sottoservizi: rete fognaria 
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3.1 Coerenza esterna 

 La pianificazione a livello comunale per Fossa è costituita dal vigente Piano Regolatore generale del 

quale si riporta lo stralcio (Figura 4). 

Da un confronto con le NTA vigenti dello Strumento Urbanistico si evince che il PdR propone varianti puntuali che 

interessano piccole aree dove si individuano degli interventi di sostituzione edilizia e di demolizione senza 

ricostruzione. Gli interventi di sostituzione edilizia riguardano alcuni fabbricati adibiti a magazzini prospettanti 

sulla piazza delle Frainine; tali interventi si pongono l’obiettivo di riqualificare le quinte che caratterizzano lo 

spazio pubblico e, contestualmente, tende a potenziare i servizi e le attività ivi presenti, attraverso la variazione 

della destinazione d’uso di alcuni piani terra.  

Gli interventi di demolizione senza ricostruzione riguardano, poi, edifici crollati o in stato di abbandono che 
l’Amministrazione Comunale individua come pericolosi per la sicurezza dei percorsi e degli spazi pubblici, ovvero  

come elementi di degrado da rimuovere dal contesto del centro storico. 

Sulla base di quanto appena esposto, si sottolinea la coerenza delle scelte del PdR con le Zone 

Omogenee normate dalle NTA del PRG.  

 

 

A sinistra e nella pagina 

seguente si riportano le Norme 

tecniche riferite alle Zone 
Omogenee del PRG 

individuate all’interno della 

Perimetrazione di Piano di 

Ricostruzione.
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Figura 4_ PdR Elaborato C.18_Stralcio del PRG e delle NTA 
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La pianificazione a livello territoriale per Fossa è costituita dai vigenti PRP (Piano Regionale Paesistico, fig. 5 ), 

QRR (Quadro di Riferimento Regionale, fig.6), PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale , fig. 7-8 ), 

PSDA (Piano Stralcio Difesa Alluvioni, fig. 9), PTA (Piano di Tutela delle Acque), PAI (Piano Stralcio di Bacino 

per l’Assetto Idrogeologico, figg. 7, 8), nel dettaglio Carta del rischio e Carta della Pericolosità. 

Dall’analisi degli strumenti di pianificazione e sulla base della natura conservativa del PdR, si evidenzia la 

coerenza urbanistica con i Piani sovraordinati, come viene meglio illustrato nelle didascalie che accompagnano 
gli stralci. 

 

 

 

  

Figura 5_Stralcio PRP_Piano Regionale Paesistico 
(adottato con delibera di Consiglio Regionale n. 51/65 
del 29.7.1987).  
Dalla verifica di coerenza con il piano sovraordinato in 
oggetto, si evince che le aree comprese nella 
Perimetrazione di PdR, sono caratterizzate da 
prescrizioni del PRP che mirano alla conservazione 
del territorio e delle sue peculiarità.  
Il Piano di Ricostruzione, in primo luogo, comprende 
delle aree a “conservazione integrale e parziale” (zona 
a ovest, ovvero area della montagna): per queste zone 
il PdR non individua delle categorie di intervento, 
bensì mette in luce la criticità dovuta alla presenza di 
zone instabili interessate da pericolosità da frana.  
Le altre aree comprese nella perimetrazione del PdR 
costituiscono il centro storico, oggetto di trasformazioni 
normate da strumenti urbanistici ordinati. 



 

 

Comune di Fossa (AQ) 

 

A.12_RAPPORTO PRELIMINARE V.A.S.    18 

 

Figura 6_Stralcio QRR_Quadro di Riferimento Regionale 
Dall’osservazione dello stralcio del PSDA, si evince che la perimetrazione 
da assoggettare al Piano di Ricostruzione (P2) è compresa negli ambiti di 
PRP, analizzati precedentemente (vedi figura 5) 
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Figura 7_Stralcio PTCP_Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale  
- Sistema ambientale (tav.4) Dall’osservazione dello stralcio si evince che le 
aree comprese nella Perimetrazione di PdR comprendono parte di un sito 
d’interesse comunitario, infatti si tratta del SIC IT110086 denominato “Doline di 
Ocre”. Il PdR comprende al suo interno interventi che non intaccano le risorse 
naturalistiche e paesaggistiche presenti in tale SIC. Piuttosto sarà oggetto di 
particolari attenzioni in merito il progetto di messa in sicurezza del versante 
compreso nell’ambito F00 del PdR (vedi elaborato “C.03 – Individuazione 
ambiti di piano”).  
Per approfondimenti in merito al versante si rimanda a §4. 
 

Figura 8_Stralcio PTCP_Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale  
- Sistema ambientale (tav.5) L’area soggetta al PdR è interessata da aree di 
scarso o nullo interesse agricolo quindi non vi sono aree agricole da tutelare.  
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Figura 9_PSDA_Carta della pericolosità idraulica. Dall’osservazione 
dello stralcio del PSDA, si evince che la perimetrazione da assoggettare 
al Piano di Ricostruzione (P2) non è interessata da nessun livello di 
pericolosità idraulica individuato dal Piano in oggetto. Fa eccezione solo 
una piccola porzione dell’edificato compreso in P3. 
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Figura 10_Stralcio PAI _Carta del 
rischio da frana  
Dall’osservazione dello stralcio si può 
leggere come sul territorio del Comune di 
Fossa, dunque anche la porzione da 
assoggettare a PdR, sia interessato da un 
rischio frana moderato ma in parte anche 
molto elevato, che può provocare perdita 
di vite umane, gravi lesioni ad edifici e 
infrastrutture. Per approfondimenti in 
merito si rimanda a §4 e 5. 
 

Figura 11_Stralcio PAI _Carta della 
pericolosità da frana. In termini di 
pericolosità, gran parte dell’area compresa 
nella Perimetrazione è caratterizzata da 
pericolosità molto elevata ovvero da 
dissesti in attività, come hanno confermato 
le frane attivatesi in occasione del sisma. 
Per approfondimenti si rimanda a §4 e 5. 
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Ai fini di evidenziare l’approccio di tutela nei confronti degli aspetti vegetazionali presenti nelle strette vicinanze 

dell’area oggetto di PdR del Comune di Fossa , si riporta anche uno stralcio della Carta regionale della 

Vegetazione. 

 
 

4. Individuazione delle aree sensibili ed elementi di criticità – Area a rischio frana_versante 
sovrastante l’abitato di Fossa 

L’elemento di criticità osservabile per il comune di Fossa è quello della pericolosità da frana di crollo per l’abitato. 

Problema non direttamente collegato al PdR, ma di fondamentale importanza per la sicurezza e, quindi, per la 

ricostruzione. Quest’ultima, infatti, non potrà essere avviata senza prima aver provveduto ai lavori della messa in 

sicurezza del versante interessato. Già prima del sisma del 6 Aprile 2009 erano stati avviati gli studi e le indagini 

geologiche, geognostiche e geofisiche per intraprendere, successivamente, i lavori di consolidamento del 

versante sud-ovest dell’abitato del comune, al fine di mettere il sicurezza il versante stesso. 

Contestualmente è stato effettuato un accurato studio geomorfologico che ha permesso l’accertamento delle 

principali caratteristiche geologiche, geomorfologiche e stratigrafiche del luogo in esame.  

Figura 12_Stralcio carta regionale della vegetazione 
Dall’osservazione dello stralcio si individua chiaramente l’area urbana a 
diretto contatto da un lato con un’area marginale nuda (montana) e 
dall’altro con boschi di querce miste, cerri (in parte soggetti a 
rimboschimenti). Il PdR non riguarda direttamente tali aree ma ne 
considera l’importanza per cui non prevede interventi che possano 
danneggiare la conformazione naturale della montagna e vegetazione 
presente. 
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Ne scaturisce una definizione delle condizioni di stabilità dell’area, sia in condizioni ordinarie, sia in condizioni 

sismiche, relativamente a fenomeni di crollo di masse rocciose e di scivolamento di terreni.  

L’abitato di Fossa si sviluppa a quote comprese tra 575 e 675 m s.l.m. al bordo della media valle del fiume 

Aterno, nella parte basale del rilievo montuoso che ne definisce il margine sudoccidentale.  

Dal punto di vista idrografico, l’area afferisce al bacino del fiume Aterno. 

Per quanto concerne l’aspetto geomorfologico l’area in esame può essere suddivisa in due settori: 
- la dolina di Fossa; 

- il versante nordorientale di M. Cavalletto. 

 

I paragrafi che seguono contengono informazioni desunte dalla relazione “Interventi urgenti per lavori di 

consolidamento del versante a Sud-Ovest dell’abitato”, allegato n.2 all’Atto di Perimetrazione pubblicato 

l’11/11/2010. 

La dolina di Fossa (Area di indagine A) 
Il settore della dolina è quello dove si insedia il nucleo storico dell’abitato; occupa il bordo ribassato di una grande 

dolina asimmetrica di circa 500 m di diametro definendo un ampio anfiteatro circoscritto da pareti rocciose.  Il 
punto più elevato, a quota 933 m s.l.m., coincide con la cima del rilievo entro cui si forma; il punto più depresso, 

invece, coincide con l’area della Piazza delle Frainine a quota 639 m s.l.m. La quota del fondo originario di 

questa area, in realtà, si trova a circa 630 m s.l.m.. Nei primi anni ’70 del XX secolo, infatti, quest’area è stata 

riempita con materiali di scarto con il conseguente innalzamento della quota naturale. Attraverso le 

documentazioni storiche si può risalire alla sua origine  avvenuta a causa di uno sprofondamento del fondo della 

dolina intorno al 1917. Il versante sudoccidentale della dolina, che è il più elevato, è quello maggiormente 

interessato da fenomeni di crollo di masse rocciose delle pareti che ne costituiscono la parte alta. Il rischio di 

crollo è amplificato dallo stato di fratturazione della roccia e da fenomeni di destabilizzazione. Alla base delle 

pareti rocciose si è formata una estesa falda di detrito in buona parte attiva, alimentata anche dalle frane di crollo. 
  

Il versante nordorientale di M. Cavalletto (Area di indagine B)
Questa area è occupata dalla parte dell’abitato più recente, quella di fine XIX e XX secolo. Tale zona si estende 

lungo un pendio rettilineo di 200- 230 metri di dislivello e rappresenta un versante di faglia ad elevata pendenza.  

La presenza di banchi rocciosi, la forte pendenza e il degrado della vegetazione arborea presente, 

predispongono l’area a rischio frana per distacco e rotolamento di blocchi di roccia. Tale rischio è amplificato 

dallo stato di fratturazione della roccia stessa e dalla presenza, alla base del versante, di numerose cave di varie 

dimensioni che hanno determinato la formazione di una scarpata antropica alta circa 10/25 metri, in forte degrado 

per crollo di masse rocciose.  
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Figura 12_Carta delle Aree di indagine (estratto da Allegato n.2 all’Atto di Perimetrazione pubblicato l’11/11/2010) 
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5. Descrizione Presumibili Impatti Piano/Programma 
Nel caso di Fossa la redazione del Piano di Ricostruzione è estremamente importante principalmente per tre 
motivazioni. Innanzitutto perché mette in luce, pur non prevedendo interventi specifici perché realizzabili 

attraverso finanziamenti esterni, il problema della sicurezza riguardante il pericolo di crolli da frana del versante 

roccioso. Per motivi legati alla sicurezza dell’abitato e degli spazi pubblici, il piano procede all’individuazione di 

elementi che, come questo, costituiscono vulnerabilità per il costruito prescrivendo specifici interventi. Infatti 

attesta tale criticità e ne riconosce l’importanza, delimitando un’area omogenea di intervento specifica (ambito 

F00) definita ai sensi dell’ art. 4 del DCD 3/2010 e prioritaria per l’avvio dei cantieri della ricostruzione. In ogni 

caso sicuramente gli interventi previsti nel piano, che saranno realizzati successivamente alla messa in sicurezza 

del versante, non potranno avere impatti negativi su di esso. 

Al contrario il Piano prevede interventi che non intacchino in nessun modo l’ambiente circostante, la vegetazione 
circostante o caratteristiche proprie del paesaggio e che non apportino nessuna modifica della conformazione 

naturale della dolina e del versante. 

Un altro importante tema affrontato dal Piano è quello relativo alla conservazione e alla valorizzazione 

dell’identità. Esso, infatti, nell’individuare le categorie di intervento, presta particolare attenzione alle 

caratteristiche peculiari e naturali del luogo, costruito e non. In particolare procede all’identificazione dei tipi edilizi 

che costituiscono il centro storico e a una lettura delle fasi costruttive e delle mutazioni del tessuto urbano, per 

prescriverne la conservazione, indicando, nel contempo, le modalità d’attuazione. In questo modo gli interventi 

proposti possono essere definiti idonei a tutelare i caratteri costruttivi tradizionali. Difatti senza una pianificazione 

chiara e attenta gli interventi stessi di ricostruzione non sarebbero normati e di conseguenza non gestibili. 
L’ultimo rilevante aspetto da tenere presente riguarda la natura del Piano che, oltre a quella conservativa, è 

migliorativa delle condizioni attuali. All’interno della perimetrazione soggetta a PdR, infatti, è stata individuata 

innanzi tutto la presenza di elementi incongrui per caratteristiche tipologiche e funzionali (volumi aggiunti, in 

aggetto, sopraelevazioni o occlusioni incongrue rispetto all’unità architettoniche) per i quali si prevede la 

demolizione, la riconfigurazione del prospetto secondo tecniche e materiali adeguati. A tale proposito, viene 

anche indirizzata la rimozione di materiali dannosi quali amianto o eternit, con successiva bonifica o sostituzione. 

Vengono anche individuati nuclei di riqualificazione urbana proposti dall’Amministrazione Comunale, oggetto di 

interventi specifici atti all’incremento della qualità urbana del centro storico. 

Si evince, in conclusione, che il Piano di ricostruzione di Fossa non ha impatti per il contesto ambientale, perché, 
appunto come detto sopra, l’obiettivo principale è quello della riqualificazione e del recupero del patrimonio 

edilizio esistente. 

In seguito viene riportata una tabella che riassume le possibili o eventuali interferenze degli interventi e 

lavorazioni previste dal PdR con le componenti e/o tematiche ambientali . 
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Tematiche/Componenti 
Ambientali 

INTERFERENZA POSITIVA INTERFERENZA NEGATIVA 

Acqua 
Il PdR non prevede interventi diretti in 
materia, ma la realizzazione di interventi 
che non interferiscono con il sistema delle 
acque. 

NESSUNA 
Non esistono misure del PdR che 
possano influire negativamente 
su tale tematica.  

Beni culturali, 
architettonici, 
archeologici e del 
paesaggio 

Il PdR prevede interventi atti a: 
- riqualificare e valorizzare il Centro Storico 
e le risorse storiche; 
- salvaguardare le risorse ambientali, 
naturalistiche e paesaggistiche; 
- valorizzare il complesso archeologico 
esistente. 

NESSUNA 
Non esistono misure del PdR che 
possano influire negativamente 
su tale tematica 

Cambiamenti climatici 
Il PdR interviene esclusivamente 
sull’edilizia e sugli spazi urbani non 
direttamente riguardanti la tematica in 
oggetto 

NESSUNA 
Non esistono misure del PdR che 
possano influire negativamente 
su tale tematica 

Energia Il PdR recepisce le norme previste in 
materia di risparmio energetico 

NESSUNA 
Non esistono misure del PdR che 
possano influire negativamente 
su tale tematica 

Flora, Fauna e 
biodiversità 

Il PdR interviene esclusivamente 
sull’edilizia e sugli spazi urbani non 
direttamente riguardanti la tematica in 
oggetto 

NESSUNA 
Non esistono misure del PdR che 
possano influire negativamente 
su tale tematica 

Inquinamento atmosferico 

 
Il PdR prevede: 
- la riduzione dei flussi di traffico veicolare, 
attraverso l’inserimento di parcheggi ai 
margini del costruito e proposte di viabilità 
alternativa 
All’interno del PdR non sono previste 
attività produttive che comportano 
emissioni inquinanti o acustiche, né  sono 
presenti attività di questo tipo nel territorio 
comunale 

NESSUNA 
Non esistono misure del PdR che 
possano influire negativamente 
su tale tematica 

Popolazione e 
salute 

 
Il PdR prevede interventi atti al 
miglioramento della qualità della vita dei 
cittadini attraverso interventi quali: 
- il miglioramento delle condizioni abitative 
e della qualità urbana attraverso nuclei di 
riqualificazione; 
- la dotazione di nuovi servizi e la 
ricollocazione di attività artigianali 
tradizionali; 
- la mitigazione dei rischi naturali per 
garantire la sicurezza dei cittadini 
 

NESSUNA 
Non esistono misure del PdR che 
possano influire negativamente 
su tale tematica 
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Rifiuti Il PdR non prevede specifiche misure per il 
sistema di raccolta e gestione dei rifiuti. 

NESSUNA 
Non esistono misure del PdR che 
possano influire negativamente 
su tale tematica 

Rumore 

 
Non esistono misure dirette del PdR che 
possano influire positivamente su tale 
tematica, se non la prescrizione del 
rispetto dei requisiti acustici passivi degli 
edifici e dei loro componenti.  
Il Comune in oggetto non è dotato di un 
Piano di Classificazione Acustica 
Comunale, ma si prevede per le 
lavorazioni riguardanti la fase di 
attuazione, il rispetto del D.Lgs 81/2008 in 
materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 
  

NESSUNA 
Non esistono misure del PdR che 
possano influire negativamente 
su tale tematica 

Suolo e 
sottosuolo e 
Rischio 

 
Il PdR attesta la criticità e ne riconosce 
l’importanza del problema della sicurezza 
riguardante il pericolo di crolli da frana del 
versante roccioso al fine di evitare rischi di 
calamità naturali 
 

NESSUNA 
Non esistono misure del PdR che 
possano influire negativamente 
su tale tematica 

 
 
Dalla matrice preliminare di interferenza delle strategie/interventi del PdR e le tematiche/componenti ambientali 

emerge che il Piano non interferisce negativamente con le stesse. 
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6. Sintesi delle motivazioni 
Sintesi delle motivazioni di cui ai punti precedenti che portano ad esprimere il parere di assoggettabilità o meno a 
VAS: 

• Il PdR non entra in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti, anzi, ne integra i contenuti 
attualizzandoli allo stato di danno provocato dal terremoto del 6 aprile 2009 

• Il PdR agisce all’interno della Perimetrazione disciplinando i vari interventi ed estendendo le sue 
prescrizioni sulle finiture anche oltre l’area di azione del PdR, (Fig.1) senza  alterare lo stato dei luoghi al 
di fuori di essa e confermando nella quasi totalità il tessuto esistente; 

• Il PdR punta all’incremento della sicurezza individuando gli elementi che generano vulnerabilità nel 
costruito, i percorsi e gli spazi aperti sicuri facilmente raggiungibili posti ai margini del costruito; 

• Il PdR contribuisce a un miglioramento della qualità della vita all’interno del centro storico individuando 
nuclei di riqualificazione urbana; 

• Infine il PdR si pone come obiettivo quello della riqualificazione del costruito secondo i criteri e le logiche 
della sostenibilità ambientale migliorando le prospettive del territorio. 

 
 
7. Parere di assoggettabilità a VAS 
Per le motivazioni su esposte e avendo preso atto delle osservazioni pervenute dalle Autorità Competenti, si 
esprime il parere di non sottoporre il Piano di Ricostruzione del Comune di Fossa a Valutazione Ambientale 
Strategica. 

 


