
Ai Signori Sindaci dei Comuni del 
Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise 
LORO SEDI 

 
Al Presidente della Comunità del Parco 

Dott. Antonio Di Santo 
SEDE 

 
e, p.c. Al Presidente del Parco Nazionale  

d’Abruzzo Lazio e Molise 
SEDE 

 
 
OGGETTO: Piano del Parco nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise – procedura ai sensi dell’art.14 

del D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii e dell’art.12 della Legge n.394/91. 
 
 
Con nota n.11056 del 10/8/2022 è stato richiesto alla Regione Abruzzo, in qualità di capofila 
del procedimento di VAS, l’avvio della procedura prevista dall’art.14 del D.Lgs. n.152/06 
relativamente all’approvazione definitiva del piano del Parco nazionale d’Abruzzo Lazio e 
Molise. 

Come noto la procedura di approvazione del Piano è stata avviata da questo Ente nei primi 
anni 2000 con la redazione dei numerosi documenti che lo compongono (Relazione illustrativa, 
relazioni Scientifiche, Tavole di analisi e Tavole di progetto) per poi passare sinteticamente 
attraverso le seguenti tappe principali: 

1) prima ipotesi di Piano licenziata dal Consiglio Direttivo con Deliberazione n.12 del 8 marzo 
2006; 

2) il documento viene trasmesso alla Comunità del Parco per il parere consultivo, Comunità 
nell’ambito della quale il documento è assoggettato ad alcune osservazioni per cui il Piano 
viene revisionato per tenere conto di queste osservazioni e di altre modifiche ritenute 
necessarie ed opportune; 

3) con nota prot. n.0009038 del 14 ottobre 2010 viene comunicato all’Ente Parco il parere 
favorevole espresso dalla Comunità del Parco nella seduta del 25 settembre 2010; 

4) con Deliberazione di Consiglio Direttivo n.19 del 9 novembre 2010 il Piano viene approvato 
e adottato dall’Ente; 

5) con note n.0000437 del 20 gennaio 2011 e n.0001647 del 15 marzo 2011 il Piano viene 
rispettivamente trasmesso al Ministero dell’Ambiente e alle Regioni Abruzzo, Lazio e 
Molise. Dalle regioni non si hanno riscontri e la procedura si arena in un rimpallo di 
responsabilità procedurali; 

6) dopo lunga fase di quiescenza e grazie ai contatti intercorsi con la Regione Abruzzo il Piano 
viene assoggettato a procedura analoga a quella prevista dall’art.32 della 394/91 per 
l’istituzione delle Aree Contigue interregionali, ovvero la regione nel cui territorio è situata 
la maggior parte dell’area diviene il capofila del procedimento e quindi viene predisposto 
apposito protocollo di intesa tra le Regioni Abruzzo, Lazio e Molise. Grazie a questo 
protocollo è stato definito l’iter per l’approvazione definitiva del Piano del Parco; 

7) con DGR n.738/20, n.415/20 e n.676/20 rispettivamente delle Regioni Lazio, Molise e 
Abruzzo viene approvato lo schema di protocollo di intesa che viene sottoscritto da tutte e 
tre le regioni a marzo del 2021; 

 



8) con Determinazione di Giunta regionale n.314 del 21/7/2021 la Regione Abruzzo avvia il 
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D.Lgs. n.152/06 attivando 
la fase di Scoping. Tale fase si chiude con il Verbale di chiusura della fase di scoping 
trasmesso da Regione Abruzzo in data 1/12/2021. 

Considerato l’ampio arco temporale trascorso dalla Delibera n.19/2010 con cui è stato 
approvato il Piano lo stesso, nell’ambito della VAS, è stato opportunamente adeguato al 
mutato quadro normativo e gestionale per tenere conto, come richiesto dalle regioni, di: a- 
Piano di gestione dei siti Natura 2000 IT7110205 e IT7120132, b- Misure di Conservazione dei 
siti Natura 2000 IT7110205, IT7212121, IT6050018 e IT6050020, c- Linee guida per la gestione 
delle aree pascolive del Parco, d- nuova Carta degli Habitat, e- Piano Antincendio boschivo. Nel 
Piano inoltre debbono essere fatti confluire anche i risultati dei numerosi lavori di ricerca 
scientifica condotti, su specie e habitat di Direttive, tra il 2010 e il 2022. 

Alla luce di quanto sopra pertanto si invitano le amministrazioni in indirizzo a voler prendere 
visione della documentazione di Piano così come modificata e a fare pervenire entro 60 gg a 
far data dalla presente eventuali ulteriori osservazioni all’indirizzo info.parcoabruzzo@pec.it. 

La documentazione prodotta è così costituita: 

a) Rapporto Ambientale; 
b) Relazione illustrativa;  
c) Sintesi non Tecnica 
d) Allegati alla relazione:  

1. Allegato n. 1 - Elenco Tavole allegate alla Relazione di Piano; 
2. Allegato n. 2 – Protocolli d’Intesa con i Comuni; 
3. Allegato n. 3 – Indagine idrogeologica preliminare sulle risorse del Parco Nazionale 

d’Abruzzo Lazio e Molise; 
4. Allegato n. 4 – I geositi del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise; 
5. Allegato n. 5 – Carte degli habitat - Note illustrative e indicazioni gestionali; 
6. Allegato n. 6 – Le tipologie forestali; 
7. Allegato n. 7 – La fauna. Status di conservazione e minacce; 
8. Allegato n. 8 – Le Unità Ambientali del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise; 
9. Allegato n. 9 – Schede Azione; 

e) Tavole di analisi e tavole di progetto:  
1. Tavola 01 Inquadramento territoriale generale; 
2. Tavola 02 Aree protette e direttrici di interconnessione; 
3. Tavola 03 Evoluzione Storica degli ampliamenti; 
4. Tavola 04 Limiti amministrativi e toponomastica; 
5. Tavola 05 Zonazione vigente; 
6. Tavola 06 Piani Regolatori Generali vigenti; 
7. Tavola 07 Carta delle geodiversità; 
8. Tavola 08 Rischio idrogeologico; 
9. Tavola 09a Carte AIB (Antincendio Boschivo) – Pericolosità; 
10. Tavola 09b Carte AIB (Antincendio Boschivo) – Gravità; 
11. Tavola 09c Carte AIB (Antincendio Boschivo) – Rischio; 
12. Tavola 10 Idrologia e Acquiferi, Risorse Idriche Sotterranee; 
13. Tavola 11a Carta dei Tipi di Habitat di Interesse Comunitario – Habitat areali; 
14. Tavola 11b Carta dei Tipi di Habitat di Interesse Comunitario – Habitat puntuali; 
15. Tavola 12 Tipi Forestali; 
16. Tavola 13 Uso del suolo; 
17. Tavola 14 Unità Ambientali; 
18. Tavola 15 Unità di Paesaggio; 
19. Tavola 16 Sistema infrastrutturale e insediativo; 
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20. Tavola 17a Sistema della circolazione; 
21. Tavola 17b1 - Rete sentieristica – Sentieri percorribili a piedi 
22. Tavola 17b2 – Rete sentieristica – Sentieri percorribili con il cane 

 
23. Tavola 17b3 – Rete sentieristica – Sentieri percorribili in mountain bike 
24. Tavola 17b4 – Rete sentieristica – Sentieri percorribili a cavallo 
25. Tavola 18 Siti di interesse archeologico, Beni Culturali e Monumentali; 
26. Tavola 19 Infrastrutture esistenti nel Parco; 
27. Tavola 20 Modificazioni Antropiche Legate al Sistema Idrologico; 
28. Tavola 21 Zonazione; 
29. Tavola 22 Interventi sulla flora e sulla fauna; 

f) Norme Tecniche di Attuazione; 
g) Regolamento del Parco 
h) Studio di Incidenza 

Tutta la documentazione prodotta è scaricabile al seguente link:  
https://parchi.wetransfer.com/downloads/732091e76f827c9a242bd13fbdc29013202208100
60829/769f26  

Restando a disposizione per ogni ulteriore esigenza e chiarimento, si ringrazia per l’attenzione 
e si porgono cordiali saluti. 
 

Il Direttore 
Luciano Sammarone 

 
 
 
Riferimenti per contatti: 
Dr.ssa Cinzia Sulli  
Tel. 348 8037061 – 0863 9113217 
email: cinzia.sulli@parcoabruzzo.it   
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