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MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA'
CULTURALI E DEL TURISMO
Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio
via di S. Michele, 22
00153 ROMA(RM)
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REGIONE ABRUZZO
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Servizio Gestione e Qualità delle Acque
Via Salaria Antica Est
67100 - L',AQUtLA (Aa)
dpc024@pec.regione.abruzzo. it

AUTORITA'DI BACINO
DISTRETTUALE APPENNINO MERIDIONALE
Viale Lincoln - ex Area Saint Gobain
81100 - CASERTA (CE)
prelassLlg@pe!.a!{sr italgyjl
admin@pec.?utoritadibacino. it

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI
CULTURALI E PAESAGGISTICI
Soprintendenza beni culturali (MIBAC)
via dell'lndustria - Nucleo lndustriale di Bazzano
67100 L'AQUTLA(AQ)
mbac-dr-abr@mai lcert.ben icu ltura li. it

SOPRINTENDENZA PER I BENI
ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI
Monastero Agostiniano S. Amico
via di S. Basilio, 2/a
67100 L',AQUtLA(AQ)
mbac-sbeap-abr@mailcert.ben iculturaI i. it
mbac-sabap-abr@ma i lcert.ben icu ltura I i. it

REGIONE ABRUZZO
SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO, BENI
AMBIENTALI, AREE PROTETTE E PAESAGGIO
Ufficio Beni Ambientali e Paesaggio, Conservazione
Della Natura
Via Salaria Antica Est,27
67100 - L',AQUTLA (AO)
d

ph004 @pec. re gion

e.

qbruzzo. it

Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A.
Via Caruscino, 1
67051 - AVEZZANO (AO)
carn@pec.cam5pa.nel

CONSORZIO DI BONIFICA OVEST
Bacino Liri - Garigliano
Piazza Torlonia, 91

67051 - AVÉZZANO (AO)
bs aifisda.ys

u@p-cs.[

.

Sindaco del Gomune di Collelongo
Piazza Ara dei Santi
67050 Gollelongo'(AQ)
Responsabile U.T.C. Comune di Collelongo
Piazza Ara dei Santi
67050 Collelongo (AQ)
Segretario del Comune di Collelongo
Piazza Ara dei Santi
67050 Collelongo (AQ)
A.T.O. - N,2 MARSICANO
Piazza Torlonia, 98

67051 - AVEZZANO (AO)
atomarsicano@pec. atoabruzzo. it

E,p.c.

Azienda Regionale Attività Produttive
Via Silvio e Francesco Ciccarone,97lA
66054 - Vasto (CH)
qqpahtr'u?Zg@pgq.tt

WWF Abruzzo Montano
Sede Via M. Buonarroti,44
67051 - Avezzano (AQ)
wwfabruzzomontano@posteceft
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OGGE1'I'O : Realtzzazione rete irrigua a pre ssione clell'intera piana clcl lìrc ino " " Sceni1rio a cliinrio tli
un patrimonio unico ed insostituibile''.

I soltoscritti Nicola Pierleoni, Valerio Negri, Cinzia Pisegna Orlando e Ccsiclio I'ignatclli.
Consiglieri courunali del Comune di Collelongo qr-ralche giomo fa hanno reperito sul sito
deli'ARAP Abruzzo il progetto di fattibilità - Relazione di preferibilità ambientale - dclla retc
irrigua in oggetto, emesso a fèbbraio 2020.
Dopo attenta lettura del progetto. ci vogliamo soffermare slt alcuni pr.rnti chc dest;uto tbrti
perplessità.

lnnanzittttto tìol1 riuscianro a capire dol'c sia l'interesse pubblico clrc iucluca a clistrLisgcrc
una valle (Amplero) che e un paradiso clella natura, oltre che un sito archcologico tutclrito a lircllo
Comunitario. per irligare dei campi di propriet:ì di privati agricoltori.
Non sarebbe il oaso di r:ipensare al tipo di agricoltura da praticare nella piana clcl lircino'l
A pag. 6 del progetto al punto 2.1.2 si legge che "L'orect cli intervento non ricade in ulctrnu
area proletta, cosi cctme de.finite dalla L. dicembre 1991, n.391 "Legge quutlro delle oree

protette", e in alcuno dei siti SICiZPS c'osì conrc definiti dalla tlirettit,ct 92il3i'('É'[" mcntre la
valle cli Amplero, cotrìpresa nel progetto, ric:rdc nel sito SIC I'l'7110{)9-1. nct'ti.uìtr) rnrrrrca Iir
Valutazione di Incidcnza Ambientale che ò indispensabile pcr la rcalizzitzionc tle ll'olrc:Lil.
A pag.i8 clel progetto al punto 5.5.2 si legge "fu reltrzione ulla intt:t'lct'(.tl:(. L'ott il
pulrirnonio urcheologico sullu buse tlei risulluti tlella t,eri./iccr pralintitturc tlell itttct't,.s',:<,
urc'heologic'Lt si ritiene che gli inrytatti in.[ose tJi contieri debbuno ritener.si cli nrctliu atttittr, tt nttttit,o
clellu pre.senza di siti urcheologici tlisseminali nell'ambito'delle cu'ee di intervento. E' pt'ohtrbil,,. ,li
conseguenza, che buonct pcu'te delle operazioni cli cantiere debbuno essere suppnrtile tlu ctzioni di
ctssislenza agli scavi, che saranno concorclate nelle fasi :successive olla progettcrzione".
Ma per essere autorizzati ad iniziare i lavorio acccdcndo al linanziamento tli 50 milioni
di euro (circa 1.000 miliardi dclle yccchie lire), non è indispcnslbile il nulla ostu rlcll*
Soprintendcnza dci bcni archeologici?
A pag.36 al pturto 5.4.1 si legge'"T'rtle scotico ct»ttporltt f tr t'inttt:ittttt'tli strperfit:ia t't:,qttttrttr.
iri cltre.slc.t cct^sct tli scorso pregio vegelazionulc, ...,'

Come si fa'ad affermare lo scamo preso della superlicie vegetata e degli uccelli
presenti di un Sito di Interesse Comunitario dove la Biodiversità viene tutelata?
Mnnca Ia Valutazione di Impatto Ambiontale!
Giova ricordare che la zona della valle di Amplero, interessata al progetto, è una zona ad
elevato rischio idroseolosico. con suolo ad elevata permeabilità e nel cui sottosuolo è presente
una falda acquifera fonte strategica prioritaria ed insostituibile di alimentazione idrica dei territori
dei Comuni di Collelongo, Trasacco, Luco dei Marsi ed Avez.zano.
Infine bisogna considerare che:
il fiume Giovenco è stato definito dall'ARTA in stato o?essimo", e che le sue acque
accumulate nella Conca di Amplero pofiebbero inquinme la falda acquifera

o

o

sottostante;
la portata del fiume è sowastimat4 pertanto è molto probabile che non si otterranno

i

risultati previsti;
il peso dell'acqua, circa 13,8 Milioni di metri cubi, che andra a gravare su una zona
ad elevato dissesto idrogeologico potebbe plovocare eventi franosi o addirittura
sismici;
la valle di Amplero è anche zona dove I'orso marsicano fa le sue passeggiate
andando da Ortucchio a Villavallelongg, per cui si andrebbe a danneggiare in
mauiera irreversibile l'habitat naturale dell'orso.
Pertanto chiediamo al Sindaco ed all'Ufficio Tecnico del Comune di Collelongo di
intervenire, ancho per vie legali, al fine di evitare questo scempio della natura e che non porterà
alcun beneficio ai cittadini di Collelongo e che toglie alle generazioni future la possibilita di
ammirare una valle incontaminata tutelata dalla Commità Europea.
Per 1o stesso motivo chiediamo di intervenire, per la parte di propria competenza, anche agli
altri Enti in indirizzo.
In attesa di sollecito risconho, si porgono distinti saluti.
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17 febbraio 2020

Nicola Pierleoni

ValerioNegi
CinnaPisegna Orlando
Cesidio Pignatelli

