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  Spett.le Regione Abruzzo Dipartimento OO.PP., 

 Governo del Territorio e Politiche Ambientali  

Servizio Valutazioni Ambientali  

Via Salaria Antica Est, 27  

67100 L’Aquila (AQ) 

PEC: dpc002@pec.regione.abruzzo.it  

 
OGGETTO: Istanza di Valutazione di Incidenza ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357 dell’8.09.1997 rela-

tiva al piano / progetto RIFUNZIONALIZZAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MI-

TIGAZIONE DELLE VULNERABILITÀ SISMICHE DI EDIFICI E INFRASTRUTTURE (SUB-

MISURA A.2.1) - MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO; ACQUISTO DEI CAN-

NONI PER L’INNEVAMENTO ARTIFICIALE; “MONTAGNAILLUMINATA”. 

 

 

In riferimento all’istanza di VINCA prodotta in data 11 novembre 2022, si rappresenta quanto di seguito onde 

consentire la compiuta istruttoria della richiesta: 

Questo ente ha candidato presso la Regione Abruzzo, nella submisura A.2.1, un progetto relativo alla rifunzio-

nalizzazione, efficientamento energetico e mitigazione delle vulnerabilità sismiche di edifici e infrastrutture 

del comprensorio di Prati di Tivo, avete ad oggetto: MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO; 

ACQUISTO DEI CANNONI PER L’INNEVAMENTO ARTIFICIALE; “MONTAGNA ILLUMINATA”. 

La Regione Abruzzo ha comunicato l’ammissione a finanziamento dell’intervento di cui sopra per un importo 

complessivo di € 2.407.060,00. 

Con Deliberazione del Presidente della Provincia n. 207 del 29.12.2021 si è statuito, in particolare, quanto 

appresso: Di individuare quale progettista dell’intervento denominato MITIGAZIONE DEL DISSESTO 

IDROGEOLOGICO; ACQUISTO DEI CANNONI PER L’INNEVAMENTO ARTIFICIALE “MONTAGNA 

ILLUMINATA il dirigente dell’Area 3 della Provincia di Teramo, Ing. Francesco Ranieri; Di stabilire che 

l’adozione del presente atto fa comunque salvi gli effetti del Protocollo di Intesa che le Amministrazioni inte-

ressate, nell’esercizio della loro autonomia, andranno a stipulare con successiva, separata deliberazione”. 

Si è avviata un’interlocuzione con i territori interessati e, nello specifico, con i Comuni di Pietracamela e Fano 

Adriano, al fine di individuare le progettualità più opportune, nel rispetto dei contenuti e dei vincoli della 

Misura in argomento e in ossequio al Redigendo Piano dei bacini sciistici a cura della Regione Abruzzo. 

All’esito degli incontri effettuati sono pervenute a questo Ente due proposte progettuali denominate “Progetto 

per la costruzione di una Zip-Line Pietracamela” e “Progetto di riqualificazione della parete rocciosa di Vena 

Rossa”. 

E’ stata condotta accurata analisi delle predette proposte, valutandole positivamente nell’ottica del potenzia-

mento turistico del comprensorio montano del Gran Sasso, per cui con provvedimento del Presidente della 

Provincia di Teramo n. 73 del 29/04/2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dell’in-

tervento denominato MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO; ACQUISTO DEI CANNONI 

PER L’INNEVAMENTO ARTIFICIALE; “MONTAGNA ILLUMINATA così composto:  
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Intervento 1 - Progetto per la costruzione di una ZIP-LINE - Pietracamela. 

Intervento 2 - Progetto di riqualificazione della parete Rocciosa di "Vena Rossa" e costruzione di una 

ZIP-LINE - Fano Adriano. 

Intervento 3 - Acquisto cannoni e messa in sicurezza piste da sci. 

All’esito della Conferenza di Servizi del 20/05/2022 è emersa la necessità, manifestata dall’Ente Parco 

Nazionale, di redigere un “veloce” studio di VINCA relativamente agli interventi 1 e 2. 

Lo studio di VINCA è stato commissionato al Dott. Agronomo Domenico Di Marco il quale, per rispettare le 

tempistiche dettate dall’ente finanziatore, ha rimesso lo studio di VINCA in data 11.08.2022 anche sulla scorta 

di quanto concordato con il Parco Nazionale, atteso che gli interventi di cui al punto 3, trattandosi di mere 

forniture, possono essere affrontati in sede di progettazione definitiva degli interventi. 

All’esito del parere rimesso dal Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, oltre che degli incontri 

intercorsi con il Gruppo Operativo di Lavoro, è emersa la necessità di rimodulare una parte della proposta 

iniziale eliminando il progetto della Zip-Line di Fano Adriano ed inserendo il progetto di recupero funzionale 

del rifugio Campo dei Venti ricadente sempre nel Comune di Fano Adriano;il progetto così come rimodulato 

dagli uffici denominato MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO; ACQUISTO DEI CANNONI 

PER L’INNEVAMENTO ARTIFICIALE; “MONTAGNA ILLUMINATA è ad oggi così composto:  

Intervento 1 - Progetto per la costruzione di una ZIP-LINE - Pietracamela.  

Intervento 2 - Progetto di riqualificazione della parete Rocciosa di "Vena Rossa". 

Intervento 3 - Recupero funzionale del rifugio Campo dei Venti.  

Intervento 4 - Acquisto cannoni e messa in sicurezza piste da sci. 

 

Si evidenzia che per quanto concerne il progetto n. 3, recupero funzionale del rifugio Campo dei Venti, si è 

ritenuto di non procedere con lo studio di vinca in questa fase progettuale (studio di fattibilità) potendo riman-

dare alla fase di progettazione definitiva la redazione di tale studio, trattandosi comunque di un intervento 

completamente ammesso sia dalle NTA del Comune di Fano Adriano che da quelle del Parco Nazionale, e 

soprattutto non avendo i tempi utili nell’ambito delle milestone dettate dall’ente finanziatore (affidamento 

incarico progettazione definitiva entro il 31/12/2021). 

 

Tutto ciò rappresentato, si conferma che l’istanza di VINCA prodotta fa riferimento a due interventi: Realiz-

zazione di una zip-line (volo d’angelo) e la riqualificazione della parete rocciosa “Vene Rosse” nei Comuni di 

Pietracamela (zip-line) e Fano Adriano (parete), che sono rimasti invariati nelle due stesure progettuali, speci-

ficando che per quanto concerne la zip line di Pietracamela, le stazioni di partenza e arrivo saranno realizzate 

in corrispondenza di strutture già esistenti, nel pieno rispetto delle DNSH del PNRR e delle NTA del Parco 

Nazionale. 

 

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si porgono distinti saluti. 

 

      Il Dirigente 

           Ing. Francesco Ranieri 
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