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La rete Natura 2000 del PNALM ZPS IT7120132 Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e 
Molise e aree limitrofe, ha 51149 

(DGR 227/2011 individua il Parco come Ente Gestore) 

 

SIC IT7110205 Parco Nazionale d’Abruzzo, ha 58880 

(DGR 227/2011 individua il Parco come Ente Gestore, 
DGR 478/2018 approva le Misure sitospecifiche) 

 

ZSC IT6050018 Cime del massiccio della Meta, ha 2541 

(DM 2/8/2017, all’art.3 comma 2 individua il Parco 
come soggetto gestore) 

 

ZSC IT6050020 Val Canneto, ha 990 

(DM 2/8/2017, all’art.3 comma 2 individua il Parco 
come soggetto gestore) 

 

SIC IT7212121 Gruppo della Meta Catena delle 
Mainarde, ha 3548 

 

 



Procedure regione per regione 



Alcuni esempi: Regione Molise 
Realizzazione impianto idroelettrico sul torrente Iemmare in Comune di Pizzone, 
Ditta proponente FO.PI Group 
Intervento fuori Parco ma limitrofo alla ZPS IT7120132 e al SIC IT7212121 

La Regione Molise ci manda tutta la documentazione necessaria ad esprimere il 
nostro parere ai sensi del DPR 357/1997 e secondo quanto stabilito dalla DGR 
486/2009. 
Lo Studio di Incidenza è privo di qualsiasi valutazione degli impatti nei confronti 
dell’orso bruno marsicano, specie prioritaria ai sensi della Direttiva Habitat. 
Prende infatti in considerazione solo impatti su habitat, vegetazione e su alcune 
componenti faunistiche. 

Lo Studio conclude ritenendo "oggettivamente improbabile che si verifichino 
incidenze significative a carico degli habitat e delle specie segnalate nel SIC 
limitrofo " 
 



Alcuni esempi: Regione Molise 
La risposta del Parco è un parere negativo in totale 
dissenso con le conclusioni dello Studio dimostrando, 
dati alla mano, che l’area è fortemente utilizzata 
dall’orso. E che il progetto di realizzazione di un 
impianto idroelettrico sul torrente Iemmare, nel comune 
di Pizzone, viene ritenuto pertanto  incidente su specie 
prioritaria sia in fase di cantiere che in fase di esercizio 
in quanto la presenza di strutture, strade  di accesso, 
personale addetto al controllo dell’impianto, 
illuminazione dell’impianto medesimo, alterazione delle 
fasce di vegetazione e sottrazione delle stesse per 
l’installazione delle varie strutture, alterano in maniera 
irreversibile un’area utilizzata dall’orso, 
frammentandone e contraendone spazi vitali, 
sottraendo risorse trofiche  e costituendo barriera per 
l’espansione della specie. 
 



Alcuni esempi: Regione Molise 

La ditta proponente contesta il nostro parere, 
noi contro deduciamo su richiesta della 
Regione che infine con Determinazione 
dirigenziale n.5418 del 22/11/2017 rigetta 
l’istanza della Società FO.PI Group per la 
realizzazione dell’impianto idroelettrico sul 
torrente Iemmare in Comune di Pizzone. 
Il diniego della regione è motivato proprio dal 
parere negativo dell’Ente Parco e da quello del 
MIBAC – Soprintendenza Archeologica belle 
Arti e paesaggio. 
 



Alcuni esempi: Regione Lazio 
DGR n.64/2010. Approva le linee guida in cui 
all’art.5 si dice: 
-che il parere viene espresso dall’apposita 
struttura regionale competente in materia 
(oggi Area Valutazioni di Incidenza della 
Direzione regionale Politiche Ambientali) 

-che in caso di piani e interventi che 
interessano siti ricadenti interamente o 
parzialmente in un’area protetta nazionale la 
valutazione è effettuata sentito l’Ente 
gestore. 
 
TUTTO BENE ALLORA? FORSE NO 

 
 

Casi recenti: 
Stanno andando a scadenza le concessioni delle 
Aziende Faunistico Venatorie. La Regione manda il 
rinnovo a VINCA 

Alcune di queste Aziende ricadono nella Zona di 
protezione esterna del Parco a ridosso del SIC 
IT7110205 e dentro la parte di ZPS IT7120132 che 
non coincide con i confini del Parco ed è quindi 
fuori da questo 
 



Alcuni esempi: Regione Lazio 
Cosa risponde la Regione? 
La Regione ci risponde che nei casi in esame (ovvero i rinnovi delle concessioni alle Aziende) le 
norme da noi richiamate ovvero il comma 7 dell’art.5 del DPR 357/1997 (dove si dice che per i siti 
posti nelle aree protette va sentito l’Ente Gestore delle stesse) non si applicano. Perché? Perché è 
esclusa l’ipotesi che le superfici da dare in concessione ricadano, interamente o parzialmente, 
all’interno del parco nazionale. 
Ma l’azienda ricade almeno in parte nella ZPS e comunque tutte le aziende sono a ridosso di siti 
Natura 2000 di cui noi siamo gestori. O siamo gestori solo della parte dentro parco? E perché le 
altre due regioni ci ritengono gestori sia dentro che fuori parco? 
Allora Regione Molise sbaglia quando ci manda progetti come quello della centrale idroelettrica 
del torrente Iemmare? 
Dato però che Si condivide comunque l’opportunità di un coinvolgimento dell’Ente Parco per un 
pronunciamento con valore di contributo tecnico ci hanno mandato inizialmente lo Studio di 
Incidenza per il rinnovo dell’AFV di Macchia Marina e successivamente quelli delle aziende di 
Picinisco , Campoli Appennino e Pescosolido. 



E Regione Abruzzo? 
Pratiche relative a singoli comuni 
Il settore foreste ci manda tutte le pratiche dentro o fuori Parco purché si tratti di 
interventi che ricadono nel SIC IT7110205. 
I Comuni il cui centro abitato ricade dentro i confini del Parco ci mandano 
dichiarazioni di non incidenza predisposte dagli uffici tecnici comunali (alcuni) o, 
su nostra sollecitazione, Studi di incidenza sui quali noi esprimiamo il parere, ma 
non tutti i comuni chiudono poi la pratica almeno con una presa d’atto del nostro 
parere. Comunque il nostro parere risulta vincolante. 
I Comuni fuori Parco ma dentro il SIC IT7110205 hanno cominciato a inviare 
qualcosa quando sono usciti i Piani di gestione e le Misure di Conservazione 
regionali e poi sitospecifiche. Comunque vanno in ordine sparso, non chiudono la 
pratica, non conoscono la normativa. Non sappiamo se il nostro parere viene 
accolto e come. 
 



E Regione Abruzzo? 
Pratiche relative a più comuni 
In questi casi la competenza è della Regione (LR n.3/2003 combinata con la legge n.26/2003, 
modificata dalla LR n.46/2012). 

Allora funziona tutto? 
Esempi: 
-VINCA Calendario Venatorio 

-VINCA Piani Gestione Cinghiale 
-VINCA Caccia selezione cinghiale 
In tutti questi casi: lo Studio di incidenza relativo è stato pubblicato sul sito 

http://www.regione.abruzzo.it/content/valutazione-dincidenza-vinca 
In tutti questi e in altri casi nessuno ha trasmesso al Parco la documentazione relativa alla 
procedura: l’Area Valutazioni Ambientali dice che è compito dei proponenti, i proponenti (altri 
uffici della Regione) dicono che spetta agli ATC, gli ATC non sanno nulla. 
I pareri finali li emette il CCR-VIA regionale acquisiti pareri e osservazioni. Non sempre la decisione 
del CCR-VIA recepisce il parere del Parco  

 

http://www.regione.abruzzo.it/content/valutazione-dincidenza-vinca


Last but not least: i contenuti 
EU Pilot 6730/14/ENVI 
15. Prevedere che solo professionisti con adeguate conoscenze tecnico-scientifiche 
possano redigere gli studi di incidenza ed eseguire la VINCA. Inoltre è 
indispensabile che il firmatario dello Studio non sia il progettista dell’opera 
 
In realtà: 
-a firmare la VINCA è lo stesso progettista per cui gli studi sono redatti, nel 90% 
dei casi, da ingegneri, architetti, geometri. Raramente da Agronomi e Forestali, 
praticamente mai da laureati in scienze biologiche o naturali o lauree equipollenti 
-gli Studi sono quindi a dir poco carenti 
 



Last but not least: i contenuti 
Studio di incidenza per rinnovo concessione AFV Macchia 
Marina in Comune di Settefrati 
I redattori sono due Agronomi ed un biologo. 

Per valutare l’incidenza dell’attività venatoria sulla 
presenza di una specie prioritaria come l’orso bruno 
marsicano non solo si dice che la presenza non è 
riscontrata perché l’Azienda rappresenta il 3,7% dell’areale 
dell’orso ma uno dei redattori inserisce nel testo la 
dichiarazione che si vede qui: dichiara che in 20 anni di 
frequentazione dell’area non ha mai incontrato né l’orso 
né sue tracce. 
Quindi l’attività venatoria non incide 

 



Last but not least: i contenuti 
Tipi di Impatto: 
-IMPATTO 2: disturbo sull’orso in tana dovuto allo 
sparo con carabina (quindi un mero disturbo “da 
rumore”) 
-IMPATTO 1: disturbo dovuto all’uso del cane per il 
recupero di eventuali cinghiali feriti 
-IMPATTO 0: se nei formulari Natura 2000 non 
compaiono orso e lupo 
 
Categorie di rischio: categorie di rischio sono 
determinate in funzione della percentuale di 
superficie del sito ricadente entro l’area protetta 
ALTO: fino al 30% 
MEDIO: dal 30% al 60% 
BASSO: dal 60% al 90% 
MINIMO: oltre il 90% 
NULLO: se, indipendentemente dalla percentuale 
di copertura del sito, si registra: IMPATTO 0 
 

VINCA Piani per la Caccia di selezione al 
cinghiale. 
Riguarda due ATC che ricadono nell’area 
contigua del Parco e che insistono nel sito 
IT7110205 per la parte fuori Parco. 
A redigere lo Studio di Incidenza è un 
funzionario dell’Ufficio Caccia regionale 
 



In conclusione Procedure diverse a seconda delle Regioni 
 
Abruzzo: Poca chiarezza sul da farsi, i comuni per esempio non hanno idea di cosa è e a cosa serve la 
VINCA e delle procedure che debbono seguire in materia. Gli stessi uffici della Regione non dimostrano 
tutti di conoscere le procedure. Aver creato un portale online per le valutazioni ambientali non ha 
risolto il problema. 
 
Studi di Incidenza redatti da professionisti non qualificati in campo ambientale: il Parco ha preso 
contatti con alcuni ordini professionali per cercare di organizzare delle giornate formative ma resta 
difficile far capire che per le VINCA occorrono competenze ambientali. 
 
Con la sola eccezione della Regione Molise, scarsa o nulla conoscenza  dei contenuti dell’art.6 della 
Direttiva per cui le probabilità di incidenza possono derivare sia da piani e progetti interni al sito sia da 
quelli esterni al sito: è difficile quindi far capire che vanno assoggettati a VINCA anche interventi esterni 
ma prossimi al sito soprattutto se nel sito ci sono specie prioritarie come l’orso che si muovono anche 
all’esterno del sito stesso. 

 



 
Grazie per l’attenzione 
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