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DPC - DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI 

Servizio Valutazioni Ambientali 

Pierluigi Centore, Serena Ciabò – Regione Abruzzo 



Estensione Natura 2000 sul territorio regionale 

Dati aggiornati a dicembre 2017 
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Le 5 ZPS in Abruzzo: Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, Sirente Velino, Parco Nazionale 
della Maiella, Monti Simbruini, Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e aree limitrofe. 



I SIC (ZSC) in Abruzzo: 42 ZSC e 12 SIC in fase di designazione   



Istituzione di nuove 11 ZPS con DGR 476/2018  
(11 SIC individuati all’interno dell’IBA 115)  



Il sistema di consultazione dei dati attraverso il GeoPortale 
regionale 
 
 

www.geoportale.regione.abruzzo.it 

http://www.geoportale.regione.abruzzo.it/




Il portale regionale delle Valutazioni Ambientali 

http://www.regione.abruzzo.it/ambiente 

Sul sito della 

Regione Abruzzo, 

nell’area dedicata 

all’AMBIENTE si 

trova la sezione 

«VALUTAZIONI 

AMBIENTALI» 





Accedendo a 

questa 

sezione è 

possibile 

visionare i 

procedimenti 

in corso e 

quelli conclusi 



Con D.G.R. 660/2017 si è 

stabilito che le osservazioni 

possono essere inviate entro 30 

gg dalla data di pubblicazione 

dell’intervento  



Atti regionali di riferimento per definizione della vincolistica 
all’interno di Natura 2000 e per la tutela della fauna minore. 
 

• DGR 451/2009 «Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, n. 
184/12007 «Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone 
Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale». Recepimento.»; 

• DGR 279/2017 «Approvazione delle misure di conservazione sito-specifiche per la tutela dei siti 
Natura 2000 della Regione Abruzzo»; 

• DGR 477/18, DGR 478/2018, DGR 479/17, DGR 492/17, DGR 493/17, DGR 494/17, DGR 562/17, di 
approvazione delle misure di conservazione sito specifiche per i siti Natura 2000. 

• L. n. 50/93 «Primi interventi per la difesa della biodiversità nella Regione Abruzzo: tutela della 
fauna cosiddetta minore»; 

• L. 59/10 «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti 
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Attuazione delle Direttive 2006/123/CE 92/43/CEE 
e 2006/7/CE) – Legge Comunitaria regionale». 

 

 



DGR 227/2011 Individuazione degli Enti gestori dei SIC 



La subdelega nel procedimento di VIncA 



L.R.46/2012 «Modifiche alla legge regionale 13 febbraio 2003, n. 2 recante 
"Disposizioni in materia di beni paesaggistici e ambientali, in attuazione della Parte 
Terza del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)". 



Problematiche 
•Competenza in materia di Vinca per i siti natura 
2000 all’interno dei Parchi; 

•Competenze tecniche all’interno delle 
amministrazioni comunali; 

•Conoscenza interventi o progetti dentro i SIC 
(fuori dai Parchi); 

•Tutela delle specie ed habitat al di fuori di Natura 
2000; (calendario venatorio) 

 
 

 



GRAZIE PER  
L’ATTENZIONE ! 


