INFORMAZIONI
FINALITA'
L'ente Parco sta effettuando una serie di iniziative sul territorio volte al perseguimento
delle finalità istituzionali in favore della conservazione della fauna selvatica con
particolare riguardo alle specie tutelate dalle Direttive Comunitarie. Scopo delle azioni
è il miglioramento della biodiversità presente e il ripristino, dove possibile, di quella
perduta.
Il presente progetto va ad incidere sulla disponibilità trofica per l'avifauna con
particolare riguardo al genere Accipitride per le specie Gyps fulvus, Neophron
percnopterus, Milvus milvus.
INQUADRAMENTO TERRITORIALE
Con Delibera di Consiglio Comunale è stata individuata l’area di Punto Integrazione
Alimentare del grifone in località “ Colle di Rose “ per circa mq 5.000, di proprietà del
Comune di Secinaro. Essa è posta nel versante nord del territorio comunale, a confine
col territorio del Comune di Tione degli Abruzzi. Si accede all’area dalla vecchia strada
comunale per Goriano Valli. L’area da recintare avrà forma rettangolare con lati di m.
60,00 x 80,00.
AUTORIZZAZIONI
Il presente progetto è stato inviato ai seguenti Enti per le autorizzazioni di rito:
1) Ente Parco Regionale Sirente -Velino;
2) A.S.L di Sulmona Avezzano, Servizio Veterinario Provinciale dell'Aquila;
3) Sovrintendenza dei Beni Ambientale;
4) Ispettorato dipartimentale delle foreste per il rischio Idrogeologico.
TIPOLOGIA DEL MANUFATTO
L'area verrà recintata con la posa in opera lungo il perimetro, per circa 280 metri lineari,
di una rete metallica romboidale plastificata verde di altezza dal piano di campagna di
metri 2,60 sorretta da pali di castagno fi 15. La rete verrà tesa da tre fili tiranti in acciaio
plastificato per tutta la sua lunghezza. Alla sommità di ogni palo verrà posta una staffa
di ferro doppio T piegata ad angolo acuto per creare un appoggio per la rete in modo da
creare uno spiovente non sormontabile dalla fauna minore. I pali posti agli angoli del
recinto saranno rafforzati da spuntoni interni di rinforzo. Lungo il perimetro a confine
con la strada interpoderale verrà ricavata una porta d'ingresso di 3 metri di luce. Per
dissuadere eventuali cani vaganti o altra fauna dal forzare il recinto verrà posizionato
lungo tutto il perimetro un filo elettrificato alimentato a batteria 12 W specifico per
animali.

