
 
Regione Abruzzo 

DPA - Dipartimento Presidenza 

RESOCONTO INCONTRO ORGANIZZAZIONI AMBIENTALISTE 
del 30.11.2020 

___________________________________________________________________________ 

Data: 30 novembre 2020, ore 11:00 
Luogo di svolgimento: Piattaforma webex 
Oggetto: incontro partenariato – Organizzazioni ambientaliste  

Ordine del giorno: 

- riavvio del confronto partenariale sulla nuova programmazione 21-27, già intrapreso a 
Roseto il 16 dicembre 2019 ed a Montesilvano il 20 febbraio 2020; 

- avvio del confronto sugli strumenti ricompresi nel programma Next Generation Ue, come 
il Recovery plan e React Eu. 

Partecipanti:  

1. Elio Torlontano - Console Touring Club Italiano 

2. Loretta Giuseppina Pace - Associazione Pro – Natura L’Aquila 

3. Giovanna Pannunzio - Associazione Pro – Natura L’Aquila 

4. Vincenzo Olivieri – Presidente Centro Studi Cetacei 

Presidente Marco Marsilio 
Assessore Emanuele Imprudente 
Emanuela Grimaldi; Pierpaolo Pescara; Sabatino Belmaggio; Domenico Longhi, Filomena 
Ibello; Carmine Cipollone; Paolo Minazzi; Antonella Tollis; Terenzio Rucci; Chiara 
Colangelo; Carmen Ranalli; Giulia Di Cesare; Lorenzo Molino; Barbara Scorrano; Annarita 
Iachini. 

La riunione inizia alle 11.10. 

Presidente Marsilio: Ringrazia e saluta tutte le associazioni presenti, ricordando che si tratta di 
un percorso iniziato circa da un anno e mezzo e che ha visto lo svolgersi di riunioni con il 
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partenariato anche molto partecipate, ma che purtroppo ha avuto una brusca interruzione a 
causa dell’emergenza Covid. Nonostante ciò la Regione ha voluto comunque attivare gli 
strumenti delle piattaforme telematiche al fine di raccogliere ed elaborare proposte per la 
nuova programmazione dei fondi sia europei che nazionali, che avrà inizio dal 1 gennaio 
2021. 

In queste settimane, e grazie al lavoro di quest’ultimo anno, si deciderà l’impronta che verrà 
data ai principali finanziamenti che arriveranno in Abruzzo. L’obiettivo è quello di fare in 
modo di non sprecare questa occasione, anche a fronte dei nuovi strumenti messi a 
disposizione dalla Commissione Europea, come quelli del Next Generation Eu. 
In alcuni casi si determina una sostanziale sovrapposizione tra i vari Programmi, anche perché 
non è ancora chiaro da parte del Governo quale sarà il reale grado di coinvolgimento degli 
altri enti dello Stato nell’attuazione di tali strumenti, ma naturalmente nel frattempo la 
Regione deve andare avanti; a tal proposito, grazie alla capacità di programmazione/
progettazione della Regione, sono già state inviate il 15 ottobre scorso le schede regionali 
relative al PNRR che ricomprendono opere per un totale di oltre 9 mld di Euro. 
La volontà è pertanto quella di farsi supportare dal partenariato nell’individuazione delle 
priorità, dal momento che più è ampio e definito il livello di progettazione e più i progetti 
hanno possibilità di essere efficaci in termini di risposta da parte del territorio. 
Si chiede pertanto alle associazioni presenti di fornire una proposta unitaria formalizzata, 
frutto di un confronto al loro interno, per gestire al meglio gli investimenti dei nuovi fondi, 
soprattutto alla luce del fatto che tutto il nuovo ciclo di programmazione risulta orientato al 
filone della transizione energetica, della lotta ai cambiamenti climatici, dello sviluppo 
sostenibile, etc., per cui risulta fondamentale effettuare un ascolto forte di chi fa dell’ambiente 
la propria missione. 
E. Grimaldi: introduce in maniera sintetica le attività svolte finora dalla Regione Abruzzo 
nell’ambito della nuova programmazione. Dopo aver seguito le indicazioni pervenute da 
Bruxelles nella primavera del 2019 rispetto alla definizione dei 5 tavoli tematici (un’”Europa 
più smart”; un’”Europa più verde”; un’’“Europa più connessa”; un’“Europa più Sociale” e 
un’“Europa più vicina ai cittadini”), per ciascun tavolo tematico sono stati individuati i 
referenti istituzionali regionali (Direttori e Dirigenti), ognuno dei quali ha fornito il proprio 
contributo ai tavoli nazionali. 
A seguito dell’invio delle sintesi degli esiti di tali tavoli, nell’autunno 2019, la Regione ha 
avviato la propria attività partenariale, con un primo incontro che si è tenuto in data 16 
Dicembre 2019 aperto a tutto il partenariato istituzionale, economico e sociale e in cui vi è 
stata una prima parte di comunicazione sull’aggiornamento dei target relativi alla 
programmazione in corso e una seconda parte con le attività sviluppate sui singoli tavoli 
tematici per le quali sono state acquisite tutti i contributi degli intervenuti. 
Successivamente, a febbraio 2020, sono iniziati gli incontri con gli stakeholders del territorio, 
partendo con i Sindaci della Regione, anche qui replicando lo schema dei tavoli tematici. 
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A questo proposito informa che tutto il materiale relativo alle riunioni già svolte si trova sul 
sito della Regione Abruzzo, sezione “Abruzzo in Europa”, sotto-sezione “Programmazione 
2021 -2027”. 
Il percorso degli incontri partenariali si è poi interrotto, come noto, a causa dell’emergenza 
pandemica. Pertanto tutte le energie e le attenzioni regionali si sono riversate sulle attività di 
riprogrammazione, che hanno permesso l’avvio, tra le altre cose, di una Cabina di Pilotaggio 
con tutti i Direttori e i Dirigenti della programmazione, al fine di fornire il contributo della 
Regione Abruzzo al PNNR. 
Dà conto a questo proposito del fatto che proprio in mattinata è stato perfezionato, inoltre, il 
contributo della Regione anche per il REACT, strumento finanziario cuscinetto tra le due 
programmazioni che permette di poter avere liquidità per il finanziamento del fabbisogno 
reale regionale, identificato sulla base delle spese immediatamente disponibili. 

Nel frattempo il Governo, a ottobre 2020, ha inviato la bozza di Accordo di Partenariato che 
costituisce il perimetro di riferimento per i programmi, al fine di poter dare immediato riavvio 
all’interlocuzione con il territorio. E’ stato pertanto stilato un cronoprogramma con un 
calendario di incontri per ognuno dei quali verranno prodotte delle sintesi che verranno 
pubblicate sempre sul sito della Regione. 
L’Accordo di partenariato dovrebbe essere perfezionato entro il 31 dicembre 2020, per cui si 
richiede l’invio il prima possibile di un contributo unitario dei soggetti partenariali presenti 
alla riunione, da inviare tramite il questionario on - line presente sempre sul sito della 
Regione, in modo da poterne tenere conto quando a gennaio 2021 verranno riavviati gli 
incontri finalizzati alla scrittura dei nuovi programmi operativi. 
D.Longhi: Il Dipartimento Territorio e Ambiente ha sviluppato il progetto SRS—VS, 
nell’ambito della strategia sullo sviluppo sostenibile, definendo un accordo con il Ministero 
dell’Ambiente per una strategia regionale integrata con quella nazionale, così come prevista 
dall’art. 34 del d.lgs 152 del 2006. 
In questo momento si sta riavviando la riflessione, che era stata interrotta con l’arrivo del 
Covid, sulla definizione le attività governance interne attraverso la creazione di una cabina 
regia che coinvolga tutti i dipartimenti regionali. Nell’ambito di tale attività vi sarà anche un 
coinvolgimento delle istituzioni locali e ci si potrà avvalere anche di un’ulteriore possibilità, 
nata nel frattempo, ovvero di un bando con l’Università dell’Aquila che ha ottenuto l’assenso 
da parte del Ministero.    
In aggiunta verrà creato uno strumento interno regionale consistente in un forum in cui poter 
discutere della definizione della strategia complessiva sullo sviluppo sostenibile regionale, su 
cui si stanno già portando avanti attività con i centri di educazione ambientale.  
Su tale strategia si ha la volontà di definire un set di indicatori e di obiettivi degli interventi da 
attuare, modificandone inoltre l’approccio complessivo che non dovrà essere più top down, 
bensì bottom up con il coinvolgimento di tutti gli interlocutori che possano concorrere a 
scrivere i documenti di programmazione, cercando altresì di costruire un sistema sulla 
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valutazione dei risultati, con indicatori validi sia a livello nazionale ed europeo, per la 
definizione della valutazione ambientale strategica della programmazione 21 -27. 
Un altro progetto da cui ci si aspettano risultati importanti è il progetto “Sost.en.ere”, in 
collaborazione con l’Università dell’Aquila, che ha come scopo la definizione di un sistema di 
resilienza per la ricostruzione fisica delle regioni del centro Italia colpite dal terremoto. 
Si cercherà inoltre di ridefinire la mosaicatura degli strumenti urbanistici comunali 
aggiornando l’ultima stesura del documento del Piano paesaggistico, iniziando a costruire una 
rete ecologica che coinvolga tutti gli enti parco ma anche le Province. 
Tutto questo verrà fatto riservando particolare attenzione nella definizione degli obiettivi 
all’Agenda 2030, ritenendo la stessa un elemento strategico per la definizione dei programmi 
che si stanno portando avanti. 
Un ultimo elemento da sviluppare con l’Università dell’Aquila è la definizione di un piano di 
formazione relativo ai contenuti per l’adozione del piano di sviluppo sostenibile. 
Relativamente poi alle proposte specifiche del Dipartimento Territorio – Ambiente a valere 
sulla programmazione 21 -27 (fondo FESR) ci si è focalizzati soprattutto sull’aspetto 
ambientale, al fine di realizzare un sistema informativo regionale che permetta di migliorarne 
la gestione, partendo dalle indicazioni fornite negli anni precedenti dallo sportello regionale 
dell’ambiente e dal sistema informativo e cartografico regionale. 

Il grande passo che si cercherà di fare in quest’ambito è quello della digitalizzazione anche 
delle pratiche più risalenti, fino al 2012, che attualmente non sono disponibili e che derivano 
dalle competenze delle province. 
Il secondo set di interventi riguarderà il servizio di gestione delle acque, soprattutto per 
quanto riguarda l’attuazione del piano di tutela delle acque e dei contratti di fiume, con alcuni 
interventi mirati su alcuni fiumi che presentano maggiore criticità ambientale. 
Per quanto riguarda la politica energetica si prevede lo sviluppo di un nuovo modello di 
mobilità sostenibile e l’introduzione di sistemi innovativi come l’idrogeno. 
Infine, sul piano di gestione dei rifiuti, tutto il discorso si incentra sulla classificazione sia dei 
rifiuti tradizionali che dell’amianto, con la creazione anche di impianti tecnologici per il 
trattamento, la gestione e lo smaltimento di rifiuti. 
S. Belmaggio: si presenta in qualità di nuovo Dirigente del Servizio Foreste e Parchi. Fornisce 
una breve panoramica sulle iniziative in itinere nell’ambito della prossima programmazione 
del Dipartimento Agricoltura. 
Evidenzia che il settore Agricoltura è attivo anche nell’ambito della programmazione agricola, 
sul PSR, dove è già contenuta una serie di azioni finalizzate alla salvaguardia dello sviluppo 
sostenibile, all’ambiente, alla biodiversità, etc.  
Per quello che riguarda prettamente il settore ambientale e prettamente collegato al sistema 
delle aree protette, in Abruzzo ci sono 3 parchi nazionali, 1 parco regionale, 15 riserve 
naturali statali e 25 regionali, 54 siti di interesse comunitario. 
Le ultime programmazioni sono state orientate al miglioramento delle condizioni e degli 
standard di offerta e fruizione del patrimonio ambientale soggetto ad azioni di protezione. 
L’indirizzo resta invariato per quello che riguarda la programmazione dei prossimi anni, ci 
sarà maggiore attenzione per il rispetto di alcune direttive europee ad esempio la Direttiva 
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Habitat e la Direttiva Uccelli. Attualmente come Servizio Foreste e Parchi si ha in animo la 
conclusione del Piano di azione. Per quanto riguarda la prossima programmazione 21-27 c’è 
in itinere una riflessione che riguarda la possibilità di preventivare una somma di almeno 20 
mln di euro finalizzata proprio alle azioni di tale piano. 
Per ultimo fornisce un breve passaggio sul contributo al PNRR con le schede inviate dal 
Dipartimento che vedono, per quanto riguarda l’ambito forestale, un’attenzione alla 
prevenzione dei cambiamenti climatici con opere mitigazione dei rischi e di gestione dei 
rimboschimenti; per quanto riguarda invece le aree protette, nell’ambito del PNRR sono state 
sostenute le attività progettuali volte alla sostenibilità, al miglioramento dell’offerta turistica 
ed ai miglioramenti infrastrutturali all’interno di parchi, anche di quello regionale Sirente 
Velino. 
Elio Torlontano: riguardo all’infrastrutturazione dei parchi e delle riserve regionali nel corso 
degli anni è emerso che, in particolare le riserve, soffrono molto per durata esigua degli 
affidamenti delle gestioni che non permettono una programmazione adeguata da parte delle 
organizzazioni affidatarie. Propone a tal proposito degli affidamenti di almeno 6/8 anni, 
affinché la gestione possa essere continuativa. 
Un altro aspetto importante è quello del consumo del suolo che, nonostante le dichiarazioni e 
le azioni messe in campo risulta essere sempre più violentato, ad esempio in tema di tratturi 
che sono tali solo sulla carta, mentre di fatto vengono portati avanti progetti per la loro 
urbanizzazione. 
I tratturi, invece, rappresentano gli assi ideali per promuovere i cammini per i quali il Touring 
Club italiano è fortemente impegnato attraverso un sistema certificazione che è stato 
recentemente messo in atto su un primo cammino in Italia. 
Altro tema è lo spreco dell’acqua, per cui si chiede un impegno veramente forte e serio da 
parte della Regione. 
Infine per quanto riguarda le acque costiere è nota l’esistenza di un progetto sul porto di 
Pescara che lascia particolarmente perplessi e che prevede un percorso sinusoidale terminale 
del corso del fiume che, nel caso venisse attuato, si ritiene costituirebbe un clamoroso 
fallimento. 
Giovanna Pannunzio: mette in evidenza due punti, il primo riguarda il fatto di avere 3 parchi 
importantissimi e di essere la regione verde d’Europa, ragione per cui questi parchi vanno 
difesi, facendo una programmazione importante e duratura e soprattutto evitando che vengano 
attaccati da piccoli interessi locali, specie con riferimento alla questione delle 
riperimetrazioni. 
Un altro tema fondamentale su cui si gioca la ricchezza della nazione e della regione è quello 
dei rifiuti, poiché una volta differenziati, recuperati e riutilizzati questi costituiscono delle 
vere e proprie risorse. 
Loretta Giuseppina Pace: porta all’attenzione l’argomento degli orti botanici abruzzesi i quali, 
da quando sono stati interrotti i finanziamenti previsti dalla legge n. 85 del 1997, hanno subito 
un grosso contraccolpo non riuscendosi più a garantire neanche l’ordinaria manutenzione, pur 
rivestendo gli stessi un’importanza fondamentale dal punto di vista storico, scientifico e 
naturalistico. 
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Assessore E. Imprudente: gran parte di questa partita legata all’ambiente, ai cambiamenti 
climatici, allo sviluppo sostenibile, passa attraverso una serie di interventi strategici come 
quello sulla qualità delle acque, sui consorzi di bonifica, sulla trasformazione del nostro 
sistema irriguo, nonché sull’adeguamento dei sistemi depurativi, per i quali si stanno 
richiedendo al Governo ulteriori stanziamenti che possano venire incontro alle particolari 
esigenze del territorio. 
Per quanto riguarda il sistema agricolo abruzzese una parte importante della nuova 
programmazione comunitaria sarà dedicata agli interventi che vanno nella direzione della 
sostenibilità, dell’abbattimento delle emissioni, della forestazione, della mitigazione dei 
rischi, su cui sono state anche redatte le apposite schede di intervento a valere sul PNRR 
Si sta anche riattivando un discorso sulla valorizzazione dei vivai regionali all’interno di un 
ragionamento complessivo in cui rientrano anche gli orti botanici, che negli anni passati sono 
stati abbandonati completamente. 
Anche per il sistema demaniale regionale, legato a usi civici e tratturi, non solo si è 
provveduto ad inserire specifica scheda sul PNRR, ma sono stati conclusi anche accordi con 
le università per poter mettere in piedi un sistema di ricognizione al fine di poterli gestire e 
valorizzarli al meglio. 
Il Dipartimento Agricoltura sta in definitiva cercando di costruire iniziative che tendano ad 
avere un approccio ecocompatibile rispetto alla qualità delle acque, dell’aria e più in generale 
della vita, nel rispetto dell’ambiente, per rendere la Regione Abruzzo effettivamente la 
regione verde d’Europa, coerentemente con le linee strategiche di questo governo regionale. 
E. Grimaldi: evidenzia come sullo sviluppo sostenibile si stiano effettivamente giocando le 
partite strategiche della mobilità, dell’energia e dell’acqua. 
Inoltre raccoglie con grande interesse l’argomento relativo alla continuità nella gestione delle 
attività, su cui la regione sta facendo un ragionamento significativo di natura tecnica, al fine 
di riuscire a governare i processi con una visione di insieme. Ritiene tutte le riflessioni messe 
sul tavolo molto interessanti. 
Vincenzo Olivieri: come Presidente del Centro Studi Cetacei nazionale con sede a Pescara, 
informa che, grazie ad un progetto europeo a cui partecipa anche il Comune di Pescara, si è 
allestito uno dei più grandi ospedali per le tartarughe marine. 
Inoltre, ragionando relativamente alle interferenze tra questi animali e la pesca, che in 
Abruzzo è una voce importante, ritiene che si potrebbe dare maggiore attenzione sia alla 
tutela di questa specie protetta, che anche al centro di recupero delle tartarughe di Pescara, dal 
momento che questi animali sono degli ottimi indicatori biologici delle principali 
problematiche dal punto di vista ambientale marino e dal punto di vista sanitario, essendo 
molte risorse marine consumate dall’uomo. Chiede se all’interno della nuova 
programmazione sia stato previsto già qualcosa relativamente a questo tema. 
Assessore E. Imprudente: informa che sono già stati svolti una serie di incontri con il Comune 
di Pescara per le misure che saranno finanziate con il FEAMP per la valorizzazione dei locali 
del centro di recupero delle tartarughe. Sempre sulla biodiversità ci saranno nuove misure che 
metteranno al centro il valore della ricerca scientifica applicata a questo ambito. 
Presidente Marsilio: ringrazia tutti gli intervenuti per il contributo fornito e chiude i lavori 
facendo una piccola precisazione sul progetto a cui si è fatto cenno relativo al Porto di 
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Pescara. In particolare, trattandosi di un progetto che si avvia alla fase di affidamento e 
attuazione dei lavori, e per cui tutti i passaggi autorizzatori della progettazione, tra cui quello 
sulla valutazione di impatto ambientale, sono già stati espletati, ritiene attualmente possibile 
agire soltanto garantendo che tale progetto veda la luce il prima possibile. 

La riunione termina alle ore 12.25.
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	Dà conto a questo proposito del fatto che proprio in mattinata è stato perfezionato, inoltre, il contributo della Regione anche per il REACT, strumento finanziario cuscinetto tra le due programmazioni che permette di poter avere liquidità per il finanziamento del fabbisogno reale regionale, identificato sulla base delle spese immediatamente disponibili.
	Nel frattempo il Governo, a ottobre 2020, ha inviato la bozza di Accordo di Partenariato che costituisce il perimetro di riferimento per i programmi, al fine di poter dare immediato riavvio all’interlocuzione con il territorio. E’ stato pertanto stilato un cronoprogramma con un calendario di incontri per ognuno dei quali verranno prodotte delle sintesi che verranno pubblicate sempre sul sito della Regione.
	L’Accordo di partenariato dovrebbe essere perfezionato entro il 31 dicembre 2020, per cui si richiede l’invio il prima possibile di un contributo unitario dei soggetti partenariali presenti alla riunione, da inviare tramite il questionario on - line presente sempre sul sito della Regione, in modo da poterne tenere conto quando a gennaio 2021 verranno riavviati gli incontri finalizzati alla scrittura dei nuovi programmi operativi.
	D.Longhi: Il Dipartimento Territorio e Ambiente ha sviluppato il progetto SRS—VS, nell’ambito della strategia sullo sviluppo sostenibile, definendo un accordo con il Ministero dell’Ambiente per una strategia regionale integrata con quella nazionale, così come prevista dall’art. 34 del d.lgs 152 del 2006.
	In questo momento si sta riavviando la riflessione, che era stata interrotta con l’arrivo del Covid, sulla definizione le attività governance interne attraverso la creazione di una cabina regia che coinvolga tutti i dipartimenti regionali. Nell’ambito di tale attività vi sarà anche un coinvolgimento delle istituzioni locali e ci si potrà avvalere anche di un’ulteriore possibilità, nata nel frattempo, ovvero di un bando con l’Università dell’Aquila che ha ottenuto l’assenso da parte del Ministero.
	In aggiunta verrà creato uno strumento interno regionale consistente in un forum in cui poter discutere della definizione della strategia complessiva sullo sviluppo sostenibile regionale, su cui si stanno già portando avanti attività con i centri di educazione ambientale.
	Su tale strategia si ha la volontà di definire un set di indicatori e di obiettivi degli interventi da attuare, modificandone inoltre l’approccio complessivo che non dovrà essere più top down, bensì bottom up con il coinvolgimento di tutti gli interlocutori che possano concorrere a scrivere i documenti di programmazione, cercando altresì di costruire un sistema sulla valutazione dei risultati, con indicatori validi sia a livello nazionale ed europeo, per la definizione della valutazione ambientale strategica della programmazione 21 -27.
	Un altro progetto da cui ci si aspettano risultati importanti è il progetto “Sost.en.ere”, in collaborazione con l’Università dell’Aquila, che ha come scopo la definizione di un sistema di resilienza per la ricostruzione fisica delle regioni del centro Italia colpite dal terremoto.
	Si cercherà inoltre di ridefinire la mosaicatura degli strumenti urbanistici comunali aggiornando l’ultima stesura del documento del Piano paesaggistico, iniziando a costruire una rete ecologica che coinvolga tutti gli enti parco ma anche le Province.
	Tutto questo verrà fatto riservando particolare attenzione nella definizione degli obiettivi all’Agenda 2030, ritenendo la stessa un elemento strategico per la definizione dei programmi che si stanno portando avanti.
	Un ultimo elemento da sviluppare con l’Università dell’Aquila è la definizione di un piano di formazione relativo ai contenuti per l’adozione del piano di sviluppo sostenibile.
	Relativamente poi alle proposte specifiche del Dipartimento Territorio – Ambiente a valere sulla programmazione 21 -27 (fondo FESR) ci si è focalizzati soprattutto sull’aspetto ambientale, al fine di realizzare un sistema informativo regionale che permetta di migliorarne la gestione, partendo dalle indicazioni fornite negli anni precedenti dallo sportello regionale dell’ambiente e dal sistema informativo e cartografico regionale.
	Il grande passo che si cercherà di fare in quest’ambito è quello della digitalizzazione anche delle pratiche più risalenti, fino al 2012, che attualmente non sono disponibili e che derivano dalle competenze delle province.
	Il secondo set di interventi riguarderà il servizio di gestione delle acque, soprattutto per quanto riguarda l’attuazione del piano di tutela delle acque e dei contratti di fiume, con alcuni interventi mirati su alcuni fiumi che presentano maggiore criticità ambientale.
	Per quanto riguarda la politica energetica si prevede lo sviluppo di un nuovo modello di mobilità sostenibile e l’introduzione di sistemi innovativi come l’idrogeno.
	Infine, sul piano di gestione dei rifiuti, tutto il discorso si incentra sulla classificazione sia dei rifiuti tradizionali che dell’amianto, con la creazione anche di impianti tecnologici per il trattamento, la gestione e lo smaltimento di rifiuti.
	S. Belmaggio: si presenta in qualità di nuovo Dirigente del Servizio Foreste e Parchi. Fornisce una breve panoramica sulle iniziative in itinere nell’ambito della prossima programmazione del Dipartimento Agricoltura.
	Evidenzia che il settore Agricoltura è attivo anche nell’ambito della programmazione agricola, sul PSR, dove è già contenuta una serie di azioni finalizzate alla salvaguardia dello sviluppo sostenibile, all’ambiente, alla biodiversità, etc.
	Per quello che riguarda prettamente il settore ambientale e prettamente collegato al sistema delle aree protette, in Abruzzo ci sono 3 parchi nazionali, 1 parco regionale, 15 riserve naturali statali e 25 regionali, 54 siti di interesse comunitario.
	Le ultime programmazioni sono state orientate al miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio ambientale soggetto ad azioni di protezione.
	L’indirizzo resta invariato per quello che riguarda la programmazione dei prossimi anni, ci sarà maggiore attenzione per il rispetto di alcune direttive europee ad esempio la Direttiva Habitat e la Direttiva Uccelli. Attualmente come Servizio Foreste e Parchi si ha in animo la conclusione del Piano di azione. Per quanto riguarda la prossima programmazione 21-27 c’è in itinere una riflessione che riguarda la possibilità di preventivare una somma di almeno 20 mln di euro finalizzata proprio alle azioni di tale piano.
	Per ultimo fornisce un breve passaggio sul contributo al PNRR con le schede inviate dal Dipartimento che vedono, per quanto riguarda l’ambito forestale, un’attenzione alla prevenzione dei cambiamenti climatici con opere mitigazione dei rischi e di gestione dei rimboschimenti; per quanto riguarda invece le aree protette, nell’ambito del PNRR sono state sostenute le attività progettuali volte alla sostenibilità, al miglioramento dell’offerta turistica ed ai miglioramenti infrastrutturali all’interno di parchi, anche di quello regionale Sirente Velino.
	Elio Torlontano: riguardo all’infrastrutturazione dei parchi e delle riserve regionali nel corso degli anni è emerso che, in particolare le riserve, soffrono molto per durata esigua degli affidamenti delle gestioni che non permettono una programmazione adeguata da parte delle organizzazioni affidatarie. Propone a tal proposito degli affidamenti di almeno 6/8 anni, affinché la gestione possa essere continuativa.
	Un altro aspetto importante è quello del consumo del suolo che, nonostante le dichiarazioni e le azioni messe in campo risulta essere sempre più violentato, ad esempio in tema di tratturi che sono tali solo sulla carta, mentre di fatto vengono portati avanti progetti per la loro urbanizzazione.
	I tratturi, invece, rappresentano gli assi ideali per promuovere i cammini per i quali il Touring Club italiano è fortemente impegnato attraverso un sistema certificazione che è stato recentemente messo in atto su un primo cammino in Italia.
	Altro tema è lo spreco dell’acqua, per cui si chiede un impegno veramente forte e serio da parte della Regione.
	Infine per quanto riguarda le acque costiere è nota l’esistenza di un progetto sul porto di Pescara che lascia particolarmente perplessi e che prevede un percorso sinusoidale terminale del corso del fiume che, nel caso venisse attuato, si ritiene costituirebbe un clamoroso fallimento.
	Giovanna Pannunzio: mette in evidenza due punti, il primo riguarda il fatto di avere 3 parchi importantissimi e di essere la regione verde d’Europa, ragione per cui questi parchi vanno difesi, facendo una programmazione importante e duratura e soprattutto evitando che vengano attaccati da piccoli interessi locali, specie con riferimento alla questione delle riperimetrazioni.
	Un altro tema fondamentale su cui si gioca la ricchezza della nazione e della regione è quello dei rifiuti, poiché una volta differenziati, recuperati e riutilizzati questi costituiscono delle vere e proprie risorse.
	Loretta Giuseppina Pace: porta all’attenzione l’argomento degli orti botanici abruzzesi i quali, da quando sono stati interrotti i finanziamenti previsti dalla legge n. 85 del 1997, hanno subito un grosso contraccolpo non riuscendosi più a garantire neanche l’ordinaria manutenzione, pur rivestendo gli stessi un’importanza fondamentale dal punto di vista storico, scientifico e naturalistico.
	Assessore E. Imprudente: gran parte di questa partita legata all’ambiente, ai cambiamenti climatici, allo sviluppo sostenibile, passa attraverso una serie di interventi strategici come quello sulla qualità delle acque, sui consorzi di bonifica, sulla trasformazione del nostro sistema irriguo, nonché sull’adeguamento dei sistemi depurativi, per i quali si stanno richiedendo al Governo ulteriori stanziamenti che possano venire incontro alle particolari esigenze del territorio.
	Per quanto riguarda il sistema agricolo abruzzese una parte importante della nuova programmazione comunitaria sarà dedicata agli interventi che vanno nella direzione della sostenibilità, dell’abbattimento delle emissioni, della forestazione, della mitigazione dei rischi, su cui sono state anche redatte le apposite schede di intervento a valere sul PNRR
	Si sta anche riattivando un discorso sulla valorizzazione dei vivai regionali all’interno di un ragionamento complessivo in cui rientrano anche gli orti botanici, che negli anni passati sono stati abbandonati completamente.
	Anche per il sistema demaniale regionale, legato a usi civici e tratturi, non solo si è provveduto ad inserire specifica scheda sul PNRR, ma sono stati conclusi anche accordi con le università per poter mettere in piedi un sistema di ricognizione al fine di poterli gestire e valorizzarli al meglio.
	Il Dipartimento Agricoltura sta in definitiva cercando di costruire iniziative che tendano ad avere un approccio ecocompatibile rispetto alla qualità delle acque, dell’aria e più in generale della vita, nel rispetto dell’ambiente, per rendere la Regione Abruzzo effettivamente la regione verde d’Europa, coerentemente con le linee strategiche di questo governo regionale.
	E. Grimaldi: evidenzia come sullo sviluppo sostenibile si stiano effettivamente giocando le partite strategiche della mobilità, dell’energia e dell’acqua.
	Inoltre raccoglie con grande interesse l’argomento relativo alla continuità nella gestione delle attività, su cui la regione sta facendo un ragionamento significativo di natura tecnica, al fine di riuscire a governare i processi con una visione di insieme. Ritiene tutte le riflessioni messe sul tavolo molto interessanti.
	Vincenzo Olivieri: come Presidente del Centro Studi Cetacei nazionale con sede a Pescara, informa che, grazie ad un progetto europeo a cui partecipa anche il Comune di Pescara, si è allestito uno dei più grandi ospedali per le tartarughe marine.
	Inoltre, ragionando relativamente alle interferenze tra questi animali e la pesca, che in Abruzzo è una voce importante, ritiene che si potrebbe dare maggiore attenzione sia alla tutela di questa specie protetta, che anche al centro di recupero delle tartarughe di Pescara, dal momento che questi animali sono degli ottimi indicatori biologici delle principali problematiche dal punto di vista ambientale marino e dal punto di vista sanitario, essendo molte risorse marine consumate dall’uomo. Chiede se all’interno della nuova programmazione sia stato previsto già qualcosa relativamente a questo tema.
	Assessore E. Imprudente: informa che sono già stati svolti una serie di incontri con il Comune di Pescara per le misure che saranno finanziate con il FEAMP per la valorizzazione dei locali del centro di recupero delle tartarughe. Sempre sulla biodiversità ci saranno nuove misure che metteranno al centro il valore della ricerca scientifica applicata a questo ambito.
	Presidente Marsilio: ringrazia tutti gli intervenuti per il contributo fornito e chiude i lavori facendo una piccola precisazione sul progetto a cui si è fatto cenno relativo al Porto di Pescara. In particolare, trattandosi di un progetto che si avvia alla fase di affidamento e attuazione dei lavori, e per cui tutti i passaggi autorizzatori della progettazione, tra cui quello sulla valutazione di impatto ambientale, sono già stati espletati, ritiene attualmente possibile agire soltanto garantendo che tale progetto veda la luce il prima possibile.
	La riunione termina alle ore 12.25.

