
  

Fermiamo lo scempio della Piana di Navelli 
Petizione popolare per la tutela paesaggistica della Piana di Navelli, in 

Abruzzo,con richiesta di sospensione dei lavori sulla SS17, la revisione del 

progetto per ridurre l'impatto e la soppressione delle opere inutili  

Al Presidente della Giunta Regionale dell'Abruzzo  

Al Presidente del Consiglio Regionale  

Ai Gruppi Consiliari del Consiglio Regionale 

Al Presidente della Giunta Provinciale 

Ai Consiglieri Provinciali Provincia L'Aquila 

Ai Sindaci e Consiglieri Comunali della Provincia dell'Aquila 

  

I lavori sulla SS.17 lungo la Piana di Navelli, necessari per garantire la sicurezza stradale, stanno 

determinando un gravissimo impatto paesaggistico. 

Il complesso degli interventi in corso (l'allargamento della sede stradale e le opere accessorie: sopraelevate, 

complanari, numero di svincoli, sottopassi, ecc.) si sta dimostrando di un peso eccessivo. Una intricata rete 

stradale, troppo invadente, sotto la quale sta annegando uno degli ambienti paesaggistici finora meglio 

conservati della regione.  

La Piana di Navelli custodisce testimonianze inestimabili della cultura della transumanza: preziosi luoghi di 

culto, centri storici, beni culturali, paesaggio agrario, ambienti naturali, siti archeologici. Un patrimonio che 

rischia di degradarsi, sopraffatto da un anonimo stradone di periferia industriale. 

 
Foto Biancarelli 

Il danno non è solo paesaggistico, ma anche economico. Turismo, agricoltura di qualità, servizi avanzati 

hanno bisogno di un contesto territoriale di pregio per contribuire al rilancio economico e sociale dei nostri 

piccoli comuni.  

La sicurezza stradale può essere ugualmente garantita con una notevole riduzione degli impatti paesaggisitici 
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ed ambientali, purché si intervenga in maniera attenta all'inserimento paesaggistico delle opere ed evitando 

quelle inutili. 

Occorre "qualità nella realizzazione delle opere", come ha sollecitato lo stesso presidente del Senato, on. 

Marini, nella sua recente visita al Consiglio Regionale d'Abruzzo con un chiaro riferimento ai lavori della SS17. 

Per le ragioni suddette noi cittadini sottoscritti chiediamo: 
� Il fermo dello scempio della Piana di Navelli  

� la sospensione immediata dei lavori in corso sulla SS 17  

� la revisione del progetto per ridurre l'impatto paesaggistico ed ambientale ed eliminare le opere inutili e 

dannose;  

� l'intervento della regione Abruzzo, della provincia dell'Aquila, della Direzione Generale Beni 

Paesaggistici, dei deputati, di tutte la autorità competenti per l'adozione dei provvedimenti atti alla 

sospensione dei lavori ed alla revisione progettuale.  
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