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Ogg.: Conservazione ambientale Grotte di Stiffe – Presenza banchi di schiume. 

 

Premesso 

• che le Grotte di Stiffe costituiscono un sito naturale particolarmente vulnerabile e che lo stesso è 

compreso nel Parco Naturale Regionale (Parco Naturale Regionale Sirente Velino), al di sopra del 

quale ricade anche la Zona di Protezione Speciale codificata (ZPS IT7110130 Sirente Velino); 

• che all’interno delle Grotte di Stiffe è stata rilevata la presenza di specie appartenenti al genere 

Pipistrellus e Myotis, nonché al genere Rhinolophus. Si sottolinea che la presenza di queste specie, 

comprese in Allegato II della Direttiva 92/43/CE (Habitat), rende assoggettabili opere, interventi, 

piani e progetti alla Valutazione di Incidenza Ambientale. Inoltre la chirotterofauna è tutelata a 

livello nazionale (L. 157/92, Art.2 c. 1c, “tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni 

internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate 

di estinzione”) e regionale (L.R. 50/93, Art. 2, “Sono tutelati, inoltre, tutti i Chirotteri (pipistrelli) e 

l’intero popolamento della fauna delle grotte dell’Abruzzo”); 

• che l’UE, in riferimento all’Agenda 2030 dell’ONU, ha emanato specifiche direttive in tema di 

sostenibilità ambientale e sociale; 

• che l’ambiente ipogeo della cavità rappresenta un sistema naturale compartimentato i cui 

interscambi con l’ambiente esterno sono estremamente limitati e mediati da particolari fattori che 



 
 

Gruppo Speleologico Aquilano ONLUS 
 

Sede legale: via castello 67028 Stiffe S. Demetrio né Vestini – L’Aquila. P.I. 01306320662 C.F. 80004770667 

 

 

 

 

 

 

hanno permesso attraverso milioni di anni l’evoluzione delle componenti chimiche, biologiche e 

idrogeologiche del complesso carsico e che queste condizioni sono estremamente vulnerabili. 

 

 

Considerato: 

• che all’interno della Grotte di Stiffe è presente un percorso per visite turistiche frequentato da 

circa 45000 turisti l’anno e che le stesse rappresentano un attrattore turistico primario per il 

territorio circostante;  

• che gli Enti coinvolti nella gestione del sito naturalistico per poter accedere ai fondi di sviluppo 

dell’UE devono certificare l’attivazione di tutte le procedure necessarie alla conservazione e alla 

sostenibilità ambientale; 

• che, come già segnalato dalla scrivente associazione, all’interno delle Grotte di Stiffe per quasi 

tutto il periodo invernale e primaverile si osservano ormai da molti anni alti banchi di schiuma 

connessi agli scarichi fognanti immessi nella zona degli inghiottitoi che arrecano, oltre ad un 

evidente danno ambientale, anche un grave danno d’immagine per il sito naturale; 

• che il Gruppo Speleologico Aquilano è intervenuto nell’ultimo biennio per contenere le 

problematiche descritte attraverso l’istituzione di una commissione scientifica composta da 

esperti in diversi settori di competenza e attivando numerose iniziative tra le quali si ricordano la 

sottoscrizione di convenzioni dedicate alle tematiche ambientali con enti locali, l’installazione di 

strumentazioni utili a valutare la qualità ambientale e azioni formative per il personale della grotta 

finalizzate alla qualità della visita e al recupero dell’ambiente;  

 

Premesso quanto sopra, anche in considerazione che il Gruppo Speleologico Aquilano onlus, 

COMUNICA 

che in data 20 dicembre 2020 è stato effettuato un sopralluogo presso le Grotte di Stiffe autorizzato dal  

Comune di S.Demetrio prot. n° 4306 del  14/12/2020, per effettuare operazione di scarico dati dalle 

strumentazioni presenti e che durante il sopralluogo sono stati osservati banchi di schiuma consistenti 

all’interno nel corso d’acqua sotterraneo come attestato da documentazione fotografica allegata. 
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Il Gruppo speleologico Aquilano onlus,  

INVITA 

La GRAN SASSO ACQUA SPA, attuale gestore degli impianti di depurazione localizzati presso l’Altopiano 

delle Rocche, ad intervenire con urgenza predisponendo tutti gli interventi necessari ad evitare il 

protrarsi delle descritte situazioni che costituiscono grave danno ambientale per il sistema carsico 

Grotte di Stiffe. 

CHIEDE 

1) Di verificare il corretto funzionamento degli impianti di depurazione.  

2) Di adeguare le caratteristiche degli impianti alle condizioni minime necessarie per garantire la 

conservazione dello specifico ambiente ipogeo che come richiamato in premessa costituisce un 

ambiente particolarmente vulnerabile, tutelato da specifiche norme e per tanto soggetto ad 

interventi di sorveglianza e tutela atti a prevenire possibili danni ambientali. 

3) Di programmare interventi mirati alla conservazione ambientale quali:  

i) la caratterizzazione chimica strutturale delle sostanze tensioattive presenti a valle, a monte 

degli impianti e nel corso idrico sotterraneo attraverso indagine specifiche da eseguirsi 

tecniche analitiche LC/MS o altre metodiche idonee al fine di progettare interventi mirati 

all’abbattimento degli inquinanti antropici responsabili di danno o deturpazione dell’ambiente 

naturale; 

ii) la realizzazione di progetti, anche mediante accesso a fondi di finanziamento europei, per lo 

sviluppo di tecnologie innovative nella depurazione delle acque in base alle specifiche 

caratteristiche del sito naturalistico rappresentato dal complesso carsico Grotte di Stiffe; 
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Il Gruppo Speleologico Aquilano onlus rimane a disposizione della GRAN SASSO ACQUA SPA per fornire 

ogni tipo di supporto tecnico scientifico a titolo volontaristico e gratuito, come di fatto sta operando per 

gli attuali studi effettuati sul sistema carsico. 

Certi del comune interesse per la salvaguardia e la conservazione del bene carsico, si rende noto che in 

difetto di risposta, entro 30 giorni dalla data di ricezione della presente, senza ulteriore avviso, il Gruppo 

Speleologico Aquilano Onlus provvederà a tutelare l’ambiente ipogeo nei modi e nelle forme concesse 

dalla legge. 

Vogliate gradire distinti saluti. 

San Demetrio, 02/01/2021 

 

 

 

 



 
 

Gruppo Speleologico Aquilano ONLUS 
 

Sede legale: via castello 67028 Stiffe S. Demetrio né Vestini – L’Aquila. P.I. 01306320662 C.F. 80004770667 

 

 

 

 

 

 

 


