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Messaggio di posta certificata
Il giorno 16/09/2021 alle ore 15:01:30 (+0200) il messaggio
"Prot.N.0045165/2021 - RICHIESTA PARERE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA (ART. 12, D.LGS 6 GIUGNO 2006, N. 152). DITTA F.A.E.R.R. S.A.S. DI RUDI DI VITTO E C..
PROGETTO DI MIGLIORAMENTO E AMPLIAMENTO STRUTTURA TURISTICA "COPPO DELL'ORSO". INVIO PARERE." è
stato inviato da "sede.centrale@pec.artaabruzzo.it"
indirizzato a:
urp@cert.provincia.laquila.it
parcomajella@legalmail.it
mbac-sabap-abr@mailcert.beniculturali.it
mbac-sabap-ch-pe@mailcert.beniculturali.it
amministrazione@pec.asdgas.it
protocollogenerale@pec.asl1abruzzo.it
faq42579@pec.carabinieri.it
faq43934@pec.carabinieri.it
eneldistribuzione@pec.enel.it
protocollo@pec.ersi-abruzzo.it
coppodellorso@pec.it
legale.parcoabruzzo@pec.it
protocollo.roccaraso@pec.it
protocollo.saca@pec.it
dpa@pec.regione.abruzzo.it
dpc002@pec.regione.abruzzo.it
dpc024@pec.regione.abruzzo.it
dpc@pec.regione.abruzzo.it
dpd@pec.regione.abruzzo.it
dph@pec.regione.abruzzo.it
drg@pec.regione.abruzzo.it
telecomitalia@pec.telecomitalia.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: 85D5BE8D-BEF9-2FBD-80B1-32A3D01BEC42@telecompost.it

Oggetto: Prot.N.0045165/2021 - RICHIESTA PARERE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (ART. 12, D.LGS 6 GIUGNO 2006, N. 152). DITTA
F.A.E.R.R. S.A.S. DI RUDI DI VITTO E C.. PROGETTO DI MIGLIORAMENTO E AMPLIAMENTO
STRUTTURA TURISTICA "COPPO DELL'ORSO". INVIO PARERE.
Mittente: sede.centrale@pec.artaabruzzo.it
Data: 16/09/2021, 15:01
A: protocollo.roccaraso@pec.it, drg@pec.regione.abruzzo.it, dpa@pec.regione.abruzzo.it,
dpc@pec.regione.abruzzo.it, dpc002@pec.regione.abruzzo.it, dpc024@pec.regione.abruzzo.it,
dpd@pec.regione.abruzzo.it, dph@pec.regione.abruzzo.it, urp@cert.provincia.laquila.it, mbacsabap-abr@mailcert.beniculturali.it, mbac-sabap-ch-pe@mailcert.beniculturali.it,
parcomajella@legalmail.it, legale.parcoabruzzo@pec.it, protocollogenerale@pec.asl1abruzzo.it,
protocollo@pec.ersi-abruzzo.it, protocollo.saca@pec.it, amministrazione@pec.asdgas.it,
eneldistribuzione@pec.enel.it, telecomitalia@pec.telecomitalia.it, faq43934@pec.carabinieri.it,
faq42579@pec.carabinieri.it, coppodellorso@pec.it

17/09/2021, 10:05

Comune Di Roccaraso (AQ)
Settore III – Area Tecnica
Servizio Urbanistica
protocollo.roccaraso@pec.it
e p.c.

SOGGETTI CON COMPETENZE AMBIENTALI
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Regione Abruzzo
DRG - Direzione Generale della Regione
drg@pec.regione.abruzzo.it
Regione Abruzzo
DPA - Dipartimento della Presidenza
dpa@pec.regione.abruzzo.it
Regione Abruzzo
DPC - Dipartimento Territorio ed Ambiente
dpc@pec.regione.abruzzo.it
Regione Abruzzo
Servizio Valutazioni Ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it
Regione Abruzzo
Servizio Gestione e Qualità delle Acque
dpc024@pec.regione.abruzzo.it
Regione Abruzzo
DPD-Dipartimento Agricoltura
dpd@pec.regione.abruzzo.it
Regione Abruzzo
DPH-Dipartimento Sviluppo Economico Turismo
dph@pec.regione.abruzzo.it
Provincia dell’Aquila
Settore Ambiente
Servizio Analisi e Valutazioni Ambientali
urp@cert.provincia.laquila.it
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti Paesaggio
mbac-sabap-abr@mailcert.beniculturali.it
mbac-sabap-ch-pe@mailcert.beniculturali.it
PNM - Parco Nazionale della Maiella
parcomajella@legalmail.it
PNALM - Parco Nazionale Lazio Abruzzo Molise
legale.parcoabruzzo@pec.it
ASL 1 Abruzzo
protocollogenerale@pec.asl1abruzzo.it
Direzione Centrale – Viale G. Marconi, 178 – 65127 Pescara
Tel.: 085/450021 Fax: 085/4500201 E– mail: info@artaabruzzo.it PEC: sede.centrale@pec.artaabruzzo.it
Cod. Fisc. 91059790682 – P. I.V.A. 01599980685
Certificato N° 205977

ATO Abruzzo - Ersi Abruzzo
protocollo@pec.ersi-abruzzo.it
SACA SpA
protocollo.saca@pec.it
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Alto Sangro Distribuzione Gas
amministrazione@pec.asdgas.it
Enel Distribuzione Spa
eneldistribuzione@pec.enel.it
TelecomItaliaSpA
telecomitalia@pec.telecomitalia.it
Comando Regionale Carabinieri Forestale
Abruzzo e Molise
faq43934@pec.carabinieri.it
Comando Provinciale Carabinieri Forestale
L’Aquila
faq42579@pec.carabinieri.it
e p.c.
F.A.E.R.R. S.A.S. di RUDI DI VITTO E C.
coppodellorso@pec.it

Oggetto: Richiesta parere di Verifica di Assoggettabilità a valutazione Ambientale Strategica (art. 12, D. Lgs
6 giugno 2006, n. 152): Progetto di miglioramento e ampliamento della struttura ricettiva del
complesso turistico sito in Località Aremogna denominato “Coppo dell'Orso”: Trasmissione
Parere.
In relazione alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità di cui all’oggetto, esaminata la
documentazione trasmessa, si esprime il parere di non assoggettabilità alla procedura di Valutazione
Ambientale Strategica, come riportato nella relazione tecnica allegata.
Si chiede cortesemente di far conoscere a questa Agenzia le successive determinazioni di Codesta
Amministrazione.

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Direttore dell’Area Tecnica
Dott.ssa Luciana Di Croce
firmato digitale

Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica
Variante puntuale al PRG per ampliamento della struttura ricettiva turistica “Coppo dell'Orso”
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Rapporto Preliminare art. 12 D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.
Autorità Procedente: Consiglio Comunale del Comune di Roccaraso (AQ)
Autorità Competente: Responsabile del Settore III Area Tecnica, Servizio Urbanistica
ed Ambiente, LL.PP. e Patrimonio del Comune di Roccaraso (AQ).
RELAZIONE TECNICA
Con riferimento alla procedura in oggetto, il Comune di Roccaraso (AQ) ha trasmesso il Rapporto
Preliminare (RP), ricevuto dal protocollo ARTA con n. 40887 del 17/08/2021.
Dalla lettura del RP si evince quanto di seguito riportato.
Analisi dei Documenti
L’area interessata dalla Variante è collocata in località “Coppo dell’Orso”, nel Comune di Roccaraso
(AQ), distante circa 7 km dal suo centro abitato. La zona è già sede di strutture ricettive, sportive e del parco
divertimenti omonimo, raggiungibili sia attraverso la “Strada Comunale Barreana” che attraverso a SR437
denominata “Via dell’Aremogna”.
Nel R.P. si specifica che quanto proposto nasce dall’esigenza di ampliare il perimetro della zona
omogenea confinante, classificata come “F2 - Attrezzature sciistiche”, adeguandola all’effettiva
conformazione del territorio e rendendo lo stesso più congruente con le scelte strategiche espresse nel
PRG, la cui revisione generale è stata effettuata nel 2020.
L’estensione dell’area per la quale si propone l’ampliamento è di circa 0.09 km2, corrispondente ad
un incremento del 1,04% della superficie di 8.65 km2 già classificata in detta zona omogenea. Tutte le
particelle interessate dall’intervento sono di Proprietà del Comune di Roccaraso, classificate dalla Carta
dell’Uso del suolo prevalentemente a “pascolo” (circa 89.390 mq) e in minima parte a “seminativo” (647 mq
circa).

In sintesi gli interventi proposti nel R.P. possono essere così riassunti:
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1) realizzazione di un bacino artificiale per innevamento con capacità utile stimata in circa 17.700 m3,
superficie massima di invaso stimata in circa 4.350 m2 e altezze di sbarramento (argini in scavo o rilevati in
terra) inferiori ai 10 mt;
2) realizzazione di una pista da sci in prossimità della stazione di monte della seggiovia triposto
esistente, di cui si prevede il riposizionamento (intervento 3). La larghezza della pista sarà di circa 20 m ed il
suo tracciato (circa 300 m) dovrebbe svilupparsi lungo un percorso che, seguendo il naturale andamento del
terreno, permetterebbe di minimizzare le operazioni di scavo e di riporto con mezzi meccanici. Nel R.P. si
specifica a tal proposito che i volumi di terreno provenienti direttamente dalle operazioni di scavo verranno
impiegati completamente per le operazioni di riporto, riprofilatura e di sistemazione delle scarpate della pista.
Le altre operazioni da svolgere per la realizzazione dell’intervento consisteranno nel livellamento e
spietramento con mezzo meccanico, nell’inerbimento della pista con idonea semina, opportunamente scelta
tenendo conto delle specie vegetali già presenti naturalmente nella zona, nel rinverdimento di eventuali
scarpate con sistema “georete” e nella ripiantumazione di piante autoctone di alto fusto di altezza 6/7 metri
per compensare il taglio boschivo che si renderà eventualmente necessario per la realizzazione della pista
stessa;
3) realizzazione di una nuova seggiovia triposto e riposizionamento della esistente “Piano
dell’Aremogna – Pallottieri”, caratterizzata da un tracciato di linea molto più breve (approssimativamente 250
m) e per la quale è stata ipotizzata la necessità di 6 sostegni di linea in luogo degli originari 18 (che erano
disposti su una lunghezza di circa 1,2 chilometri).
Il R.P. descrive le caratteristiche ambientali del territorio comunale, rivelando la presenza di diverse
specie floristiche e faunistiche, alcune delle quali di elevato valore biogeografico e rappresentative
dell’ambiente appenninico, in special modo rilevate nel vicino SIC IT7110205 e nel ZPS “Parco Nazionale
d’Abruzzo, Lazio e Molise”, distanti rispettivamente circa 3.9 km e 7.4 km dai confini dell’area di intervento.
Dall’analisi della carta della microzonazione sismica, si specifica che il sito non rientra tra le aree
cartografate ma sia sostanzialmente adiacente ad una zona classificata come stabile e che, con riferimento
alla sua caratterizzazione geologica e geomorfologica, non mostra fattori morfogenetici capaci di causare
fenomeni di instabilità.
La valutazione di coerenza riportata nel Rapporto Preliminare ha riguardato, oltre al PRG, i seguenti
Piani ordinati:
 Quadro di Riferimento Regionale
 Piano Paesaggistico Regionale (PPR)
 Piano Territoriale della Provincia di Teramo (PTCP)
 Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)
 Piano Regionale Paesistico (PRP)
 Piano Stralcio di Difesa dalle Alluvioni (PSDA)
 Carta di Microzonazione sismica
 Carta storica delle Valanghe
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Dal confronto con i Piani sovraordinati sopra elencati si specifica che il sito di interesse è classificato
dal PPR in parte come “A2 Conservazione parziale” ed in parte come “Aree di particolare complessità e piani
di dettaglio”, comunque ritenuto coerente e compatibile con gli usi proposti, ma che detti interventi sono
ricompresi all’interno di un’altitudine superiore a 1200 m s.l.m., rientrando così tra le cosiddette Aree tutelate
dal D. Lgs. 42/04 (cfr. Art. 142 comma 1, lettere d) e f), per realizzare i quali sarà necessario produrre
specifica Relazione Paesaggistica.
La nuove installazioni vengono ritenute coerenti con il PAI, che esclude fenomeni di dissesto e/o zone
esposte a pericolo (Carta della Pericolosità) o rischio (Carta del Rischio), e con il PSDA. Nessuna
problematica ostativa si segnala infine in merito al QRR, il PTCP, la Carta della Microzonazione sismica e
della Serie Storica delle Valanghe.
Relativamente alla Vincolistica, nel R.P. si specifica che l’area in Variante non è ricompresa all’interno
del vicino Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, né all’interno di aree S.I.C., Z.S.C., altre Z.P.S. o Aree
IBA (Important Bird and biodiversità Area), ma ricade all’interno delle aree individuate dal PATOM (“Piano
d'Azione nazionale per la tutela dell'orso bruno Marsicano"). Si rileva inoltre che il sito in esame ricade
all’interno delle zone sottoposte a Vincolo Idrogeologico (R.D.L. 30 dicembre 1923 n°3267) ed è inoltre
parzialmente ricompreso all’interno delle cosiddette “Aree boscate” (Faggete e coltivazioni di Conifere), per
cui per ogni intervento si dovrà acquisire idonea autorizzazione dagli Enti competenti ai sensi della L.R.
3/2014. Non vengono invece segnalati vincoli di tipo storico o archeologico.
Considerazioni e Conclusioni
Dall’analisi degli impatti diretti sulle matrici ritenute sensibili (suolo e sottosuolo, aria, rumore, rifiuti
urbani, risorse idriche, biodiversità ed ecosistema), secondo quanto si evince dal RP, si prevedono, oltre al
consumo di suolo permeabile e produttivo e l’incremento dell’antropizzazione dovuto al potenziale aumento
dell’afflusso turistico, effetti associabili essenzialmente alle attività di cantiere, a carattere temporaneo,
reversibile e mitigabile (emissioni gas di scarico degli automezzi, di polveri, emissioni sonore, produzioni di
rifiuti) comunque non ritenuti significativamente negativi.
Sulla base di quanto sopra esposto, della tipologia e caratteristiche della Variante proposta, si
ravvisano le condizioni di non assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, ma si invita
l’Autorità competente a garantire in fase progettuale, quanto segue:

-

-

relativamente alle pratiche di mitigazione, si chiede al Comune di far adottare tutte le misure
previste dalla tipologia di intervento, al fine di limitare gli impatti cantieristici sull’ambiente
(minimizzazione dei livelli di emissione acustiche e di polveri, sversamenti accidentali sul suolo, sui
corpi idrici, gestione degli inerti ecc.);
si chiede all’ A.C. di verificare il rispetto di quanto previsto dalla L.R. 12/2005 relativamente
all’inquinamento luminoso e dal D. Lgs 28/2011 in materia di produzione di energia da fonti
rinnovabili, garantendo che, nelle successive fasi progettuali, si conservi il più possibile la
permeabilità dei suoli attraverso l’utilizzo di coperture permeabili e drenanti.

Si segnala inoltre che il sito ospita alcune aree soggette a particolare protezione come le “aree
boscate” e la perimetrazione del “PATOM” per la tutela dell’Orso Marsicano e che gli interventi progettuali
previsti in queste aree dovranno tenere conto delle prescrizioni definite dai vincoli vigenti e dalle rispettive
Autorità competenti. Inoltre, vista la vicinanza del SIC e del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, si
invita l’ A.C. ad esperire preventivamente la procedura di VINCA.

La verifica di coerenza dell’intervento con i Piani gerarchicamente sovraordinati è rimessa alle
Autorità Competenti dei singoli piani

L’Istruttore Tecnico
Pierluigi Tribuiani
Il Responsabile U.O.
Ing. Simonetta Campana
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firma digitale

Il Direttore dell’Area Tecnica
Dott.ssa Luciana Di Croce
firma digitale

