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Pietracamela 26.04.2018 

         
                                                           Al Presidente della Regione Abruzzo Luciano D’Alfonso 
                Al Vice Presidente della Regione Abruzzo Giovanni Lolli 
                                                           Al Presidente della Provincia di Teramo Renzo Di Sabatino 

Al Presidente della Camera di Commercio di Teramo  
Gloriano Lanciotti 

                                               Al Presidente dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e  
                                               Monti della Laga Tommaso Navarra 

Al Sindaco del Comune di Pietracamela Michele Petraccia 
Al Sindaco del Comune di Fano Adriano Adolfo Morriconi 
Al Presidente dell’A.S.B.U.C. di Pietracamela Paride Tudisco 
Al Presidente dell’A.S.B.U.C. di Intermesoli  Corrado Bellisari                
Al Liquidatore della Società Gran Sasso Teramano Sergio 
Saccomandi,  
                      

La società Gran Sasso Teramano Spa, una vergogna tutta teramana 
Ancora sperpero di denaro pubblico ai Prati di Tivo. Due milioni di euro per un progetto di messa in 
sicurezza del bacino dal rischio per la cadute valanghe. 
 
Queste le profonde ragioni del NO!!!!! 
Un progetto fortemente impattante, inutile e che potrebbe mettere a rischio i vari immobili situati a 
valle. La messa in sicurezza del bacino sciistico dei Prati di Tivo non si attua distruggendo la parete 
Nord del Corno Piccolo.(allegata foto) 
La Gran Sasso Teramano ha già fatto tanti, troppi danni a Prati di Tivo e spero vivamente che non gli 
sarà permesso di farne degli altri con il consenso irresponsabile dell’Amministrazione Comunale di 
Pietracamela e di tutti i soci di questo carrozzone. Irresponsabilità che va condivisa con i passivi 
operatori turistici dei Prati di Tivo. 
Nel mese di dicembre sono venuto a conoscenza della conferenza stampa che il Presidente della 
Provincia di Teramo, Renzo Di Sabatino, ha tenuto nelle sale dell’Ente, dove ha illustrato al pubblico 
ed ai giornalisti presenti il progetto per gli interventi di difesa dal rischio valanghe nella località Prati di 
Tivo, nel Comune di Pietracamela. Il progetto è stato redatto dalla società aquilana Altevie, il cui 
responsabile è l’ingegner Marco Cordeschi di L’Aquila e la spesa prevista per l’intervento è di due 
milioni di euro. 
Premetto che in Provincia ho incontrato notevoli difficoltà per avere accesso agli atti, nonostante ci sia 
il Decreto Legge (n. 97/2016) che consente a chiunque la visione di tutti i documenti in possesso della 
Pubblica Amministrazione, tutto questo in barba alla tanto decantata trasparenza amministrativa. 
Spiego nel dettaglio a che cosa servirebbe questo faraonico impianto. 
Il distacco artificiale o programmato delle valanghe consente di provocare la rottura del manto nevoso 
prima che questa si verifichi spontaneamente e viene utilizzato, principalmente, per rendere sicure 
strade, abitati e piste da sci e si attua con il piazzamento di impianti nelle zone dell’accumulo. Questo 
sistema consente di scegliere il momento più favorevole per il distacco, chiudendo al pubblico le aree 
sottostanti. Molte sono le tecniche usate anche in Italia, il più usato, fino a qualche tempo fa era il 
sistema GAZ.EX detonatore in cui due gas (propano e ossigeno) si miscelano in opportune dosi dentro 
un tubo di acciaio, detto comunemente cannone, collocato permanentemente nei punti più critici nella 
possibile zona di formazione della valanga. L’onda d’urto, provocata dall’esplosione sopra la superficie 
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del manto, determina il distacco nevoso e quindi la bonifica del pendio. Oggi questo meccanismo è 
stato sostituito con un sistema innovativo che prende il nome di O’Bellx . 
La normativa prevede che per attuare un distacco artificiale è necessario un accurato studio di 
intervento che si concretizza nel Piano di Intervento di Distacco Artificiale (P.I.D.A.). 
Sulla Parete Nord del Corno Piccolo, lungo il sentiero Ventricini, dovrebbero essere realizzate 12 
strutture in metallo alti 2,50 metri circa a cui vanno aggiunti gli O’Bellx (altezza 3 metri circa). 
Nell’analizzare  nel dettaglio il progetto, vediamo che sono previsti interventi di movimento terra con la 
realizzazione di una fondazione in calcestruzzo armato e forse verrà realizzato uno scavo dove interrare 
il cavo che dovrebbe mandare tutti gli impulsi alla centralina elettronica contenuta nelle singole capsule. 
Vi lascio immaginare cosa potrebbe succedere se si dovesse toccare la cotica erbosa a quella quota. 
All’inizio della stagione invernale i dodici O’Bellx dovrebbero essere portati sul posto con un elicottero 
e con il supporto logistico di alcuni tecnici che li dovrebbero istallare. Lo stesso procedimento 
andrebbe fatto alla fine della stagione per portare via le capsule. All’interno di ognuno degli O’Bellx ci 
sono delle bombole contenenti idrogeno ed ossigeno che miscelati fra loro generano un flusso di 
energia che provoca il distacco del manto nevoso. Il sistema di controllo e gestione da remoto viene 
gestito tramite collegamento radio GSM o GPRS e il comando di manutenzione preventivo attraverso il 
software Gaex®Manager. Il sistema O’Bellx è realizzato dalla società T.A.S., Technologie alpine de 
Sècuritè s.a. ed è protetto da brevetto con validità internazionale poiché ad oggi questi dispositivi sono 
prodotti unicamente dalla T.A.S. s.a. che in Italia è rappresentata dalla società MND Italia S.r.l. con 
sede a Gussago (Bs). (allegate due foto del sistema e la planimetria della zona dove dovrebbero essere 
istallate le strutture di supporto) 
In passato la società  Gran Sasso Teramano ha già ampiamente dimostrato la sua incompetenza in 
materia di impianti sciistici, realizzando le due seggiovie e la funivia super dimensionati rispetto al 
limitato flusso di sciatori e delle inutili protezioni per le valanghe. Nel corso dei lavori della nuova 
funivia, nel 2008, sulla cresta terminale dell’Arapietra, furono collocate delle assurde, antiestetiche e 
costosissime barriere in ferro che non servono assolutamente a nulla, mentre nella parte più bassa del 
costone, sempre dell’Arapietra, sono state istallate delle reti in acciaio anche queste sostanzialmente 
inservibili. Al riguardo mi preme far osservare che su questa area non si ricorda, a memoria d’uomo, 
che si siano mai distaccate valanghe. 
Quest’ultimo progetto è l’ennesima follia della Gran Sasso Teramano e vi spiego il perché. 
La prima considerazione riguarda l’impatto ambientale che l’intervento provoca su tutta la parete nord 
del Corno Piccolo, che già negli anni ’80 poteva essere deturpata dalla istallazione di reti metalliche e 
pali alti 3 metri; il progetto, da me fortemente contrastato, fu commissionato dalla Comunità Montana 
del Gran Sasso e dal Comune di Pietracamela e per fortuna non venne mai realizzato. 
Ci potremmo facilmente immaginare cosa verrebbe deturpata l’immagine della parete nord del Corno 
Piccolo con la istallazione dei 12 moduli amovibili. 
No, tutto questo non vi sarà permesso  perché forse voi tutti non avete capito che noi siamo “ospiti su 
queste montagne”” e che non abbiamo alcun diritto di farne scempio a piacimento come già fatto in 
passato. Supponiamo che questo impianto venga realizzato e che passerebbe in proprietà alla Gran 
Sasso Teramano o al Comune di Pietracamela. Uno dei due dovrebbe provvedere al suo 
funzionamento, alla sua manutenzione e alla istallazione dei 12 moduli amovibili prima della stagione 
invernale e alla loro rimozione a primavera. Operazione questa da effettuare con un elicottero e con dei 
tecnici . E voi pensate che il Comune di Pietracamela o la G.S.T. si potrebbero accollare una spesa 
annua di almeno 20 mila euro per la sola messa in funzione del sofisticato impianto? Hanno pensato 
poi dove custodire queste strutture ai Prati di Tivo una volta rimossi? 
Gli ideatori e molti di quelli che sostengono questo progetto ignorano  come è strutturato il manto 
nevoso che si deposita sulle pendici della pare Nord del Corno Piccolo. La massa che si deposita dai 
2200 metri in sotto è formata da un fronte unico di coltre nevosa che è interrotta da quattro canali che 
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ricevono una gran quantità di neve dalle zone di “accelerazione”. Senza fare troppi giri di parole che 
cosa succede quando viene prodotto artificialmente un distacco o più distacchi contemporaneamente?  
Succede che, essendo l’intera area composta da un “unicum” di manto nevoso, tutta collegata, si 
potrebbe avere una frattura contemporanea ed improvvisa dell’intera zona di coltre avente una 
superficie variabile tra i 100 e i 10.000 metri quadrati e con uno spessore di neve alta in certi punti 
anche un metro. Con il distacco artificiale e non, la massa nevosa potrebbe raggiungere le strutture della 
funivia e degli esercizi commerciali presenti sul piazzale antistante. (si allegano le foto di quello che 
purtroppo è già avvenuto negli anni passati). 
Che cosa succederebbe se, nella malaugurata ipotesi in cui la massa nevosa distaccata dovesse investire 
e distruggere uno dei fabbricati che si trovano in fondo alla piana? (il complesso condominiale Prati di 
Tivo, la Bottega del Parco, il Bar Prati di Tivo, il fabbricato della famiglia Paccanaro, la cabina dell’Enel 
ed eventuali auto o pullman presenti sul piazzale) Ve lo siete chiesti? 
Il Sindaco del Comune di Pietracamela, di concerto con il Direttore Tecnico della Stazione si prendono 
la responsabilità di ordinare il distacco programmato mettendo in funzione uno due o dodici moduli 
amovibili O’Bellx ? Qual è allora la soluzione più semplice, non impattante, economica ed 
assolutamente risolutiva? 
La provincia di Teramo, nel 1982 (Presidente era Rocco Salini) fece fare uno studio per la realizzazione 
degli impianti sciistici che dovevano raggiungere Campo Pericoli e commissionò al capitano Renato 
uno studio per risolvere l’annoso problema del bacino sciistico di Prati di Tivo. Nella sua relazione si 
legge che bisogna lasciare che la natura faccia il suo corso e che non la si ostacoli tenacemente. Per 
attenuare il fenomeno della caduta valanghe dalla parete Nord del Corno Piccolo lui indicava questa 
soluzione. Bisognava realizzare a valle, lungo il percorso possibile delle valanghe, delle opere passive 
composte da grandi massi e terra, lunghe dieci, quindici metri, per formare delle terrazze che poi 
andavano inerbite così da frenare e ridurre sensibilmente l’energia delle masse nevose. Insomma, una 
sorta di dissipatore, modulabile, artificiale, ma non impattante per l’ambiente e di facile realizzazione e 
manutenzione. Questo è un intervento possibile, avrebbe bassissimo costi e zero manutenzioni.  
A titolo di esempio basta guardare le briglie realizzate sui corsi d’acqua (torrenti e fiumi). Perché si 
fanno queste opere? Esse servono esclusivamente per rallentare il corso dell’acqua soprattutto nei 
periodi di grossa portata, dopo il disgelo o dopo abbondanti acquazzoni.  
La forza di una massa nevosa si comporta nello stesso modo e l’energia prodotta va solo rallentata ed 
annullata con gli elementi naturali a nostra disposizione.  
Chiudo questa mia lunga e forse noiosa riflessione dicendo che, provocare un distacco 
artificiale sulla parete nord del Corno Piccolo è una operazione altamente rischiosa e, il 
Sindaco di Pietracamela, la società Gran Sasso Teramano e gli operatori turistici e commerciali 
dei Prati di Tivo se ne devono rendere conto. 
                                                                                                                        

Pasquale Iannetti 
 
Questa comunicazione è stata inviata a tutti gli organi di stampa e a tutti gli operatori turistici 
di Prati di Tivo, Pietracamela ed Intermesoli 
Aldo Lotti, Alessio Iapatre, Paolo Di Furia, Erminio Di Ludovico,  Antonio Riccioni, Maurizio 
Felici, Antonio Parogna, Mirko De Luca, Lucia Panza, Gianna Esposito, Scuola Italiana Sci 
Pietracamela, Scuola Italiana Sci Prati di Tivo, Emanuela Ripani, Francesco Bilanzola, Luca 
Mazzoleni, Ben e Remo Kurtisi, Hotel Gran Sasso 3, Hotel Orso Bianco, Ponzio Podeschi, 
Linda Montauti, Gino, Lino e Tonino Montauti, Stefano Pierangeli, Mario Palmegiani, Valeria 
Contasti, Guido Zecchini, Lino Romani. 
 


