Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE
___________________________________________
DIVISIONE II
BIODIVERSITA’, AREE PROTETTE, FLORA E FAUNA

Alla Regione Abruzzo
dpc002@pec.regione.abruzzo.it.
dph@pec.regione.abruzzo.it
dph004@pec.regione.abruzzo.it
Al Parco Naturale Regionale Sirente Velino
parcosirentevelino@pec.sirentevelino.it
e, p.c.

All’Associazione Salviamo l’Orso
stefano.orlandini@salviamolorso.it
ass.salviamolorso@pec.it

OGGETTO: segnalazione recante: Osservazioni ai sensi dell’art. 27-bis, comma
4, del D.lgs. 152/06 alla Valutazione di Impatto Ambientale per i
lavori di realizzazione dei nuovi impianti da sci in località Campi
della Mognola e Valle delle Lenzuola – Comune di Ovindoli (AQ) –
Area vincolata del Parco regionale Sirente Velino; SIC IT7110206
“Monte Sirente e Monte Velino”; ZPS IT7110130 “Sirente Velino”.
Si fa riferimento alla segnalazione dell’Associazione Salviamo l’Orso del 20
gennaio u.s, relativa al progetto di realizzazione di nuovi impianti da sci in località
Campi della Mognola e Valle delle Lenzuola – Comune di Ovindoli (AQ).
In merito a quanto segnalato è stato appurato che il progetto risulta in fase di
valutazione da parte del CCR-VIA regionale e che, quello in esame, concerne nello
specifico la “Realizzazione di nuovi impianti da sci in Loc. Campi della Magnola e Valle delle
Lenzuola (I Lotto)”.
Nei documenti consultabili relativi alla procedura, il proponente riferisce che gli
interventi saranno attuati in diversi lotti e che il progetto complessivo condurrà alla
realizzazione di nove nuove piste da scii e tre impianti di risalita, tutti ricadenti
all’interno del SIC IT7110206 “Monte Sirente e Monte Velino”.
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Nelle Osservazioni alla Studio di Impatto Ambientale e allo Studio di Incidenza
presentate dall’Associazione Salviamo l’Orso vengono evidenziate alcune possibili
carenze contenute in documenti che saranno oggetto di valutazione da parte del CCRVIA.
Considerato quanto sopra, in fase di valutazione dell’intervento, si auspica che
codesta Amministrazione voglia considerare in fase di istruttoria quanto riportato nelle
osservazioni dell’Associazione in parola, con particolare riferimento alla valutazione degli
effetti cumulativi correlati alla realizzazione dei diversi lotti del progetto “Realizzazione di
nuovi impianti da sci in Ovindoli (AQ)”, nonché alle possibili interferenze sinergiche
generate sul sito Natura 2000 dalla infrastrutturazione sciistica già esistente nell’area di
intervento.
Per completezza di informazione si ritiene opportuno confermare quanto già
comunicato nell’allegata nota di questa Direzione Generale prot. 13774 PNM del
24.06.2011, relativa alla Valutazione di Incidenza su progettualità che interessano habitat
e specie prioritari di interesse comunitario, nonché evidenziare l’attenzione posta dalla
Commissione europea, mediante il pre-contenzioso comunitario EU Pilot
6730/14/ENVI, rispetto all’applicazione dell’art. 6 della Direttiva Habitat sul territorio
nazionale.
Si evidenzia inoltre che con DM 28 dicembre 2018 recante “Designazione di due zone
speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione biogeografica alpina, quattordici
ZSC della regione biogeografica continentale e venticinque della regione biogeografica mediterranea della
Regione Abruzzo” il SIC IT7110206 “Monte Sirente e Monte Velino” è stato designato quale
Zona Speciale di Conservazione e pertanto su esso sono in vigore le Misure di
Conservazione previste dalle DGR n. 562/2017 e n. 877/2016.
Per quanto ciò premesso, in considerazione delle appropriate verifiche delle
iniziative all'interno dei siti Natura 2000, che le Autorità regionali sono designate a
svolgere per competenza, si invita codesta Regione a voler informare questo Ministero in
merito alle valutazioni e alle conclusioni che saranno raggiunte, nel rispetto degli
adempimenti previsti all’art. 6, commi 2 e 3, della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”.

Allegato: Nota ingr. PNM 13774 del 24.06.2011.

“Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate.
Detta modalità sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.”
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