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PREMESSA 

Il progetto di comprensorio “Terminillo Stazione Montana, turismo responsabile” si colloca nella Provincia di Rieti, in un 

territorio montano suddiviso tra i confini amministrativi di quattro comuni: Rieti, Leonessa, Cantalice e Micigliano, la cui vetta 

più alta è il Monte Terminillo (2.217 m slm).  

Il comprensorio di progetto si sviluppa lungo la esistente  Strada Provinciale Turistica del Terminillo, attraversando l’area 

reatina di Pian Dè Valli, le località già urbanizzate  della Malga, Rialto e Prato Comune di Micigliano, l’area di Sella di 

Leonessa, Fonte Nova e Valle della Meta, del Comune di Leonessa in concessione alla T.S.M. Spa, le località Fonte della 

Pietra e Campo Stella, già stazione sciistica del Comune di Leonessa, da cui si può raggiungere Sella di Cantalice, 

nell’omonimo Comune.  

La principale via di accesso al comprensorio è quindi costituita dalla SP Turistica del Terminillo, dalla quale è possibile 

accedere alle aree interne di progetto (come Vall’Organo, Campo Stella, Prato Comune, ecc)  attraverso strade interne forestali.  

Alla SP Turistica del Terminillo si accede: 

 da Leonessa, attraverso la SS 521 e la SS 471;  

 da Rieti, attraverso la SS 4 Salaria,   collegata con le principali strade statali e provinciali e con la  rete autostradale. 

L’accesso a Sella di Cantalice, oltre che dal versante leonessano di  Vall’Organo può avvenire attraverso la strada esistente 

di collegamento tra la loc. Osti e Sella di Cantalice, la cui riqualificazione è parte integrante delle opere di progetto. 

L’accesso al comprensorio ricadente nel territorio di Micigliano, oltre che dalla SP Turistica del Terminillo, proveniente da 

Pian dè Valli,  può avvenire attraverso la strada esistente di collegamento tra il centro storico di Micigliano e Terminillo (in 

prossimità del Rifugio Sebastiani) la cui riqualificazione è parte integrante delle opere di progetto. 

L‟inquadramento territoriale del progetto di comprensorio, con l‟indicazione delle vie d‟accesso e i collegamenti con i 

centri urbani dei Comuni interessati, è rappresentato nell‟Elaborato Grafico EG U A 2 

 

Snodandosi lungo il “nastro” esistente della SP Turistica del Terminillo, il progetto consentirà di collegare “sci ai piedi” le 

due stazioni sciistiche del Terminillo esistenti: Pian dè Valli e Campo Stella, attraverso una delocalizzazione e 

rifunzionalizzazione razionale dei numerosi impianti dismessi dislocati a  “macchia di leopardo” nel passato sul territorio del   

Terminillo. 

Il progetto di comprensorio “Terminillo Stazione Montana, turismo responsabile” è a tutti gli effetti un progetto di 

completamento e adeguamento funzionale delle strutture e infrastrutture esistenti sull’area del Terminillo, tra Rieti, Micigliano, 

Leonessa e Cantalice. Gli impianti di risalita dismessi o obsoleti, utilizzati in passato sul territorio,  in parte verranno sostituiti 

con impianti di ultima generazione nella stessa ubicazione, in parte verranno delocalizzati in posizione più idonea 

all’adeguamento funzionale e al completamento dell’intero comprensorio,razionalizzando  e ridimensionando la perimetrazione 

riportata nella Tav 13 Bis A  del PTPG RIETI approvato con DGR Lazio n. 232 del 7/4/2009 che al punto "in conferenza di 

copianificazione esprime esito favorevole" che recita al punto n.3 "omissis" ha ottenuto dalla direzione regionale Ambiente e 

cooperazione tra i popoli con nota n. 224989 del 22/12/2006 integrata con nota n. 53278 del 22/09/2009 la pronuncia di 

Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357 del 08/09/1997, è favorevole nel rispetto di alcune prescrizioni "....omissis 

.....con la dicitura Area individuata e perimetrata in conformità al punto m) dell'articolo 5 (criteri minimi uniformi per la 

definizione delle misure di consrvazioni per tutte le ZPS ) del DM 17/10/2007. 

Il progetto di comprensorio “Terminillo Stazione Montana, turismo responsabile”  prevede la realizzazione di n. 10 impianti, 

oltre all’impianto “Fonte della Pietra – Campo Stella” realizzato dal Comune di Leonessa nel Dicembre 2013, come stralcio 

funzionale del progetto di comprensorio, oltre al rifacimento dell’impianto Monte Tilia del Comune di Leonessa, e oltre ai n. 5 

impianti esistenti tra Pian dè Valli e Campo Stella, per un totale di17 impianti di risalita nell’intero comprensorio. Con 

l’ammodernamento, la sostituzione e la delocalizzazione degli impianti dismessi il comprensorio di progetto avrà un numero di 

impianti   inferiore rispetto alla situazione ante operam, considerando gli impianti esistenti non in esercizio. 

Il confronto tra il comprensorio sciistico nella situazione Ante- Operam e Post- Operam, è rappresentato negli Elaborati 

Grafici EG U B 6A e  EG U B 6B 

 “Terminillo Stazione Montana, turismo responsabile” ha l’obiettivo di garantire una differenziazione dell’offerta, sia nella 

stagione estiva che nella stagione invernale, al fine di soddisfare le esigenze degli utenti  di ogni fascia di età, con la 

realizzazione di strutture ed infrastrutture per lo sport, per il tempo libero e per l’escursionismo, progettate nel pieno rispetto 

dell’ambiente naturale. 

Scopo del presente Studio di Impatto Ambientale è stato quello di approfondire gli aspetti legati alle criticità ambientali ed 

agli impatti dell'opera prevista, per individuare le soluzioni progettuali più compatibili con l'ambiente stesso e proporre gli 

opportuni interventi di mitigazione, compensazione e recupero ambientale. 

 Il quadro di riferimento programmatico per lo Studio di Impatto Ambientale fornisce gli elementi conoscitivi della 

relazione tra l’opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale. 

1 Valutazione di Impatto ambientale. Normativa di Riferimento  

La Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) è uno strumento procedurale di supporto alle decisioni in ambito pubblico che 

pone la salvaguardia dell'ambiente naturale e della salute dell'uomo al centro dei processi decisionali che precedono la 

realizzazione di un'opera o di un intervento sul territorio. 

Il Governo italiano ha recepito le direttive europee in materia ambientale attraverso il decreto legislativo n. 152/06 del 3 

aprile 2006 “Norme in materia ambientale” successivamente modificato con decreto legislativo n. 4/08 del 16 gennaio 2008 e 

con decreto legislativo n.128 del 29 giugno 2010 . Tale normativa regola i diversi settori di interesse ambientale (difesa suolo, 

gestione rifiuti, inquinamento atmosferico, danno ambientale, ecc.) e tra questi, alla Parte Seconda, le procedure per la 

Valutazione di Impatto Ambientale. 

La VIA individua, descrive e valuta gli effetti diretti ed indiretti di un progetto e delle sue principali alternative, compresa 

l'alternativa zero, sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul 

paesaggio e sull'interazione fra detti fattori, nonché sui beni materiali e sul patrimonio culturale, sociale ed ambientale e valuta 

inoltre le condizioni per la realizzazione e l'esercizio delle opere e degli impianti. La disciplina si basa sul principio dell'azione 

preventiva, in base alla quale la migliore politica consiste nell'evitare fin dall'inizio l'inquinamento e le altre perturbazioni 

anziché combatterne successivamente gli effetti. 

1.1  Normativa Comunitaria 

 La base teorico – legislativa per la V.I.A. è stata fornita dai Paesi Membri della CEE dalla direttiva comunitaria n° 337 

del 27 giugno 1985. La Comunità si assunse, con quest’atto amministrativo, il compito di coordinare tutte le politiche 

comunitarie in materia di impatto ambientale. Tutti gli stati membri, dovevano quindi dotarsi di una normativa sulla 

Valutazione di Impatto Ambientale, in sintonia con i principi elencati nella direttiva comunitaria. La direttiva individua i fattori 

ambientali su cui andranno individuati gli effetti e le informazioni che il committente deve fornire (art. 5), inoltre sancisce 

l’importanza della fase d’informazione e di consultazione del pubblico (art. 6). Negli allegati della direttiva vengono indicate le 

opere che formano oggetto di valutazione (Allegato I) e quelle che possono essere sottoposte a tale procedura a discrezione 
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degli stati membri (Allegato II). Infine stabilisce le modalità di descrizione del progetto, delle principali alternative, delle 

componenti ambientali soggette ad impatto, degli effetti e delle misure atte a ridurre o compensare gli effetti negativi (Allegato 

III).  

La direttiva distingue alcuni tipi di progetto che devono essere obbligatoriamente sottoposti a V.I.A., da altri, la cui 

valutazione è discrezionale e legata al giudizio dell’ente pubblico competente. Di seguito vengono elencate alcune Normative 

Comunitarie di rilievo: 

 Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell’impatto ambientale di 

determinati progetti pubblici e privati (G.U. n. L175/1985); 

 Direttiva n. 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 che modifica la direttiva 85/337/CEE (G.U. n. L 073/1997) 

Identificazione degli interventi: 

ALLEGATO I (elenco dei progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale); 

ALLEGATO II (elenco dei progetti da sottoporre a procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A.) 

ALLEGATO III (criteri di selezione di cui all’art. 4, paragrafo 3) 

 Direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (G.U. n. L 

257/1996) 

 Direttiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 sull’accesso del pubblico 

dell’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (G.U. n. L 041/2003) 

 Direttiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003  che prevede la partecipazione del 

pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 

85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia. 

 Siti ZSC e ZPS 

Il progetto Bioitaly ha individuato nel nostro Paese 2.565 siti ZSC. Tale elenco trasmesso alla Commissione Europea XI 

(Ambiente), ha consentito di predisporre la rete Natura 2000. In base ad alcune Direttive Comunitarie, quali la 79/409 (Uccelli) 

e la 92/43 (Habitat), la rete riconosce anche Zone di Protezione Speciale (ZPS) per l’avifauna e Zone Speciali di Conservazione 

(ZSC) per la tutela delle specie e degli habitat prioritari. Per quanto sopra, gli Stati membri hanno l’obbligo di conservare le 

specie e gli habitat prioritari presenti nei ZSC proposti e, pertanto, quando in un’area ZSC sono previsti degli interventi, è 

richiesta una Valutazione di Incidenza Ambientale (DPR 357/97). Occorre però evidenziare che Natura 2000 non si pone 

pregiudizialmente nei confronti di interventi sul territorio, ma ha lo scopo di coniugare la conservazione della biodiversità con 

le esigenze di sviluppo delle comunità locali.  

Il progetto di comprensorio “Terminillo Stazione Montana, turismo responsabile” incide rispettivamente: 

- ZSC IT6020009 “BOSCO VALLONINA” 

- ZSC IT6020007 “GRUPPO MONTE TERMINILLO” 

- ZPS IT6020005 “MONTI REATINI”. 

1.2 Normativa Statale 

La Direttiva CEE del 27.06.1985 n° 337 costituisce la base legislativa del procedimento: il suo scopo è unificare, indirizzare 

e coordinare le politiche degli stati membri. La Valutazione di Impatto Ambientale compare per la prima volta nella 

legislazione italiana all’articolo 6 della L.N. 08.07.1986 n° 349 sulla “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in 

materia di danno ambientale”.  Successivamente furono emessi due decreti del presidente del Consiglio dei Ministri in attesa 

che una “legge quadro” definisse dettagliatamente i principi applicativi. Il primo decreto, in data 10.08.1988, fissa le categorie 

ed opere soggette a V.I.A. (art. 1); le norme tecniche sulla comunicazione dei progetti (art. 2); i termini della divulgazione al 

pubblico (art. 5); le modalità dell’istruttoria (art. 6).  

Il Decreto del Presidente della Repubblica del 12.04.1996 in attuazione della Direttiva Comunitaria 97/11/CE stabilisce le 

Modalità per le applicazione del V.I.A.. La pronuncia della compatibilità ambientale viene data dal Ministero dell’Ambiente in 

concerto con il Ministero dei Beni Culturali Ambientale; le Regioni sono delegate ad un ruolo consultivo fino a quando il DPR 

12.04.1996, per quelle opere indicate nell’Allegato A) a detto DPR, assegna la competenza per la procedura alle Regioni stesse. 

Di seguito vengono elencate alcune Normative di riferimento: 

 Legge 8 luglio 1986 n° 349 e successivi decreti attuativi. Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di 

danno ambientale (art. 6). G.U. 15.07.1986 n° 162. 

 D.P.C.M. 10 agosto 1988 n° 377 e successive modifiche ed integrazioni. Regolamentazione delle pronunce di 

compatibilità ambientale di cui all’art. 6 della Legge 08.07.1986 n° 349. G.U. 31 agosto 1988, n° 204. 

 D.P.C.M. 27 dicembre 1988 e successive modificazioni. Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto 

ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale di cui all’art. 6 della legge 8 luglio 1986 n° 349, 

adottate ai sensi dell’art. 3 del DPCM 10.08.1988 n. 377. G.U. 5 gennaio 1989 n° 4. 

 D.P.R. 27 aprile 1992 Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale e norme tecniche per la redazione 

degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all’art. 6 della legge 8 luglio 1986 n. 

349. G.U. 22 agosto 1992 n° 197. 

 Legge 11 febbraio 1994 n° 109 e successive modificazioni. Legge Quadro in materia di lavori pubblici. G.U. 19 febbraio 

1994 n° 41. 

 Legge 22 febbraio 1994 n° 146. Disposizioni per l’adempimento i obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle 

Comunità europee – legge comunitaria 1993 Art. 40, comma 1 prevede che il Governo definisca le condizioni, i criteri e le 

norme tecniche per l’applicazione della valutazione dell’impatto ambientale ai progetti inclusi nell’allegati II alla direttiva 

85/337/CEE. G.U. 4 marzo 1994 n° 52. 

 Circolare del Ministero dell’ambiente 15 febbraio 1996. Integrazioni delle circolari 11 agosto 1989 e 23 febbraio 1990, 

n° 1092NIA/A.O.13.1, Ministero dell’ambiente, concernente “Pubblicità degli atti riguardanti la richiesta di pronuncia di 

compatibilità ambientale di cui all’art. 6 della L. 8 luglio 1986, n° 349; modalità di annuncio sui quotidiani. G.U. 29 

febbraio 1996 n° 50. 

 D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modificazioni. Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art. 40, comma 

1, della valutazione di impatto ambientale. G.U. 7 settembre 1996, n° 210. 

Art. 1 comma 4: sono assoggettati alla procedura di impatto ambientale i progetti di cui all’allegato D) che ricadono, anche 

parzialmente, all’interno di aree naturali protette come definite dalla Legge 6.12.1991 n° 394.  

Comma 5: per i progetti di opere o di impianti ricadenti all’interno di aree naturali protette, le soglie dimensionali sono 

ridotte del 50%. 

Allegato B): elenco delle tipologie progettuali di cui all’art. 1 comma 4. 

comma 7: progetti di infrastrutture:  

paragrafo c) impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza 

inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1.800 persone. 

 Circolare Ministero dell’ambientale 7 ottobre 1996, n. GAB/96/15208 Procedure di valutazione di impatto ambientale. 

G.U. 31 ottobre 1996, n° 256. 

 Circolare Ministero dell’ambiente 8 ottobre 1996, n. GAB/96/15326 Principi e criteri di massima della valutazione di 

impatto ambientale. G.U. 31 ottobre 1996 n° 256. 
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 D.P.R. 11 febbraio 1998 Disposizioni integrative al DPCM 10 agosto 1988 n° 377 in materia di disciplina delle procedure 

di compatibilità ambientale, di cui alla legge 8 luglio 1986 n° 349 art. 6. G.U. 27 marzo 1998 n° 72. 

 D.P.C.M. 3 settembre 1999 Atto di indirizzo e coordinamento che modifica ed integra il precedente atto di indirizzo e 

coordinamento per l’attuazione dell’art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994 n° 146, concernente disposizioni in 

materia di valutazione di impatto ambientale. G.U. 27 dicembre 1999, n° 302. 

 D. Lgs. 29 ottobre 1999 n° 490. Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma 

dell’art. 1 della L. 8 ottobre 1997 n° 352 (art. 26). G.U. 27 dicembre 1997 n° 302. 

 Circolare Ministero dell’Ambiente 14 marzo 2000 n. 3183 Diretta ed immediata applicazione del DPCM 3 settembre 

1999 in materia di V.I.A. regionale. 

 D.P.R. 29 dicembre 2000 n° 441 Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività 

culturali. 

 Circolare Ministero dell’ambiente 25 novembre 2002. Integrazione delle circolari 11 agosto 1989, 23 febbraio 1990, n° 

1092/VIA/A.O.13.I e 15 febbraio 1996 del Ministero dell’ambiente, concernente “Pubblicità degli atti riguardanti la 

richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale di cui all’art. 6 della legge 8 luglio 1986, n° 349, modalità dell’annuncio 

sui quotidiani.  

 Legge 31 ottobre 2003 n° 306 Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle 

Comunità Europee. Legge Comunitaria 2003 (art. 15). 

 Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 

6 luglio 2002, n. 137. 

 LEGGE 15 dicembre 2004, n. 308. Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione 

in materia ambientale e misure di diretta applicazione. 

1.3 Normativa Regionale  e Provinciale 

Nella Regione Lazio, la Valutazione di Impatto Ambientale è normata dalle seguenti leggi: 

 Legge Regionale 18 novembre 1991 n° 74 e successive modificazioni. Disposizioni in materia di tutela ambientale.  

 Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 14 gennaio 1993 n° 44. Visura di progetti di opere interessanti il 

territorio regionale, da sottoporre alla procedura di valutazione d’impatto ambientale ai sensi della legge 8 luglio 1986 n° 

349 e successivi decreti applicativi. 

 Legge Regionale 6 luglio 1998 n° 24. Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico.  

 Legge Regionale 7 giugno 1999 n° 6 Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione 

Lazio per l’esercizio finanziario 1999 Art. 46 disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale. 

 D.G.R. 12 dicembre 2000 n° 2546 Criteri e modalità di esclusione dei procedimenti di verifica ex art. 10, comma 3 del 

decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 per i parcheggi pubblici e privati. Revoca del D.G.R. 30 marzo 1999 

n° 1838. 

2 DPR 120/2003 LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

La valutazione d’incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi o progetto che 

possa avere incidenze significative su un sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e 

tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. 

Tale procedura è stata introdotta dall’articolo 6, comma 3, della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" con lo scopo di 

salvaguardare l’integrità dei siti attraverso l’esame delle interferenze di piani e progetti non direttamente connessi alla 

conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l’equilibrio 

ambientale. 

La valutazione di incidenza costituisce lo strumento per garantire, dal punto di vista procedurale e sostanziale, il 

raggiungimento di un rapporto equilibrato tra la conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie e l’uso sostenibile del 

territorio. 

La valutazione d’incidenza si applica sia agli interventi che ricadono all’interno delle aree Natura 2000 sia a quelli che pur 

sviluppandosi all’esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito.  

La valutazione d’incidenza rappresenta uno strumento di prevenzione che analizza gli effetti di interventi che, seppur 

localizzati, vanno collocati in un contesto ecologico dinamico. Ciò in considerazione delle correlazioni esistenti tra i vari siti e 

del contributo che portano alla coerenza complessiva e alla funzionalità della rete Natura 2000, sia a livello nazionale che 

comunitario. Pertanto, la valutazione d’incidenza si qualifica come strumento di salvaguardia, che si cala nel particolare 

contesto di ciascun sito, ma che lo inquadra nella funzionalità dell’intera rete. 

In ambito nazionale, la valutazione d’incidenza viene disciplinata dall’art. 6 del DPR 120/2003 (G.U. n. 124 del 30 maggio 

2003) che ha sostituito l’art.5 del DPR 357/1997 che trasferiva nella normativa italiana i paragrafi 3 e 4 della direttiva 

“Habitat”.  

L’art. 6 della direttiva Habitat introduce, per le aree che costituiscono la Rete Natura 2000, la valutazione d’incidenza, 

ovvero una particolare procedura di valutazione preventiva, riferita agli habitat e alle specie per i quali i siti in questione sono 

stati individuati e non a particolari categorie di opere come nel caso della VIA. La valutazione d’incidenza rappresenta uno 

strumento di prevenzione che analizza gli effetti di interventi che, seppur localizzati, vanno collocati in un contesto ecologico 

dinamico. Ciò in considerazione delle correlazioni esistenti tra i vari siti e del contributo che portano alla coerenza complessiva 

e alla funzionalità della rete Natura 2000, sia a livello nazionale che comunitario. In base all’art. 6 del DPR 120/2003, comma 3, 

sono da sottoporre a valutazione di incidenza tutti gli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno 

stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti in un sito Natura 2000, ma che possono avere 

incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi. 

Per i progetti già assoggettati alla procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA), la valutazione d’incidenza viene 

ricompresa nella procedura di VIA (DPR 120/2003, art. 6, comma 4). Di conseguenza, il presente studio di impatto ambientale 

contiene anche gli elementi sulla compatibilità fra progetto e finalità conservative del sito in base agli indirizzi dell’allegato G.  

Riferimenti normativi 

 Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" del 2 aprile 1979. Concernente la conservazione degli uccelli selvatici. 

 Direttiva 92/43/CEE "Habitat" del 21 maggio 1992. Relativa la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e 

della flora e della fauna selvatiche. 

 Legge 124/1994 (ratifica Rio). Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de 

Janeiro il 5 giugno 1992. 

 DPR 357/1997. Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali 

e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche 

http://www.valutazioneambientale.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=11
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 DPR 120/2003. Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 

1997, n.357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. 

3 LA STORIA URBANISTICA DEL TERMINILLO 

Quando il Terminillo viene evocato come problema irrisolto cui dare una soluzione in termini di rilancio turistico, di campo 

di esercizio di una forte volontà politica e amministrativa, di capacità di espansione, risuona l’eco del profondo equivoco cui da 

sempre ogni territorio montano è vittima: quello di essere tout-court identificato come risorsa quiescente non sfruttata 

sapientemente, secondo i ritmi e i passaggi di “un moderno” processo economico; un territorio “altro” da infrastrutturare e 

integrare secondo modelli più o meno invasivi ma sempre esogeni. 

Nel migliore dei casi gli interventi si strutturano in una rete di relazioni con il territorio, la complessità territoriale con il 

tempo disvela potenzialità sopite e libera ricchezza di relazioni e di opportunità economiche (es.: gran parte dell’arco alpino ma 

anche il Parco Nazionale d’Abruzzo). 

Di contro, si assiste spesso alla mera sovrapposizione di un qualsivoglia modello di sviluppo su un territorio per definizione 

ostico e articolato, nel disinteresse per una complessità territoriale o, quantomeno, geografica che viene vissuta come ostacolo o 

rimossa con fastidio quando non nevica. 

E questo è il caso del Terminillo. 

In esso la sostanziale permanenza del modello di sviluppo elaborato negli anni ’30 e basato rigidamente sul binomio crescita 

edilizia – attrezzature per lo sci, caratterizzato da estrema rigidità monofunzionale, ha escluso ab origine ogni possibilità di 

differenziazione sia dell’offerta turistica che delle opportunità economiche, così come  l’esclusione reiterata delle popolazioni di 

Rieti, Leonessa, Cantalice e Micigliano da ogni processo decisionale, – oltre all’esproprio operato nei confronti dei cittadini di 

Vazia e Lugnano –  ben simboleggia l’indifferenza, se non l’ostilità, di un tale modello di sviluppo per il territorio su cui si 

sovrappone. 

La storia urbanistica del Terminillo è la storia paradigmatica di queste permanenze e di queste esclusioni, compiute nella 

perdurante assenza di un approccio comprensoriale e di una pianificazione che non fosse espressione di interessi circoscritti e 

localistici. 

3.1 La montagna di Roma 

Come è noto la stazione turistica del Terminillo nacque dalla volontà immaginifica di dotare i “colli fatali” della Capitale 

dell’Impero di un centro per gli sport invernali in cui forgiare la gioventù del regime (tale era il linguaggio enfatico delle 

cronache d’epoca) e, allo stesso tempo, fornire occasioni di investimento alla borghesia edile romana. 

Il completamento della Statale del Terminillo fino a Campoforogna nel 1936 e la funivia del Terminilluccio nel 1938, 

insieme alla realizzazione degli alberghi Savoia e Roma a Pian de’ Valli strutturavano già da allora un programma insediativo 

che individuava sul Colle Covemese, alle spalle della stazione della Funivia, il nucleo più importante. 

La realizzazione dell’ostello della G.I.L. (Gioventù Italiana del Littorio) in prossimità dell’anello di Campoforogna 

individuava un’altra direttrice dell’espansione edilizia.  

Presso il Piazzale di Pian de’ Valli, il garage del R.A.C.I. (Real Automobil Club d’Italia) era l’unica struttura di servizio  

della stazione turistica. 

Le uniche attrezzature sportive erano la Funivia e la sciovia delle Carbonaie (1940). 

Dopo la guerra, l’apertura nel 1949 del cantiere per la costruzione della Chiesa di San Francesco, all’altro capo della Via 

Covemese, attesta la ripresa dell’espansione con la edificazione di ville e villini sul Colle Covemese e a Campoforogna, 

secondo il meccanismo della cessione ai privati dei terreni sdemanializzati dell’ex-comune di Lugnano. 

In assenza di strumenti di pianificazione, la proprietà pubblica delle aree avrebbe potuto costituire un elemento non 

marginale di controllo e di pianificazione degli interventi, che si andarono sempre più concentrando a ridosso delle 

infrastrutture esistenti, consolidando la funzione di Pian de’Valli come polo urbano dell’insediamento. 

In seguito all’approvazione del primo decreto di vincolo paesistico (D.M. 15.07.53) sul comprensorio (comprendente i 

territori di Rieti, Leonessa, Antrodoco, Cittaducale, Castel Sant’Angelo), fu disposta la redazione di un Piano Territoriale 

Paesistico (P.T.P.) che vide la luce solo nel 1960 e che per più di un decennio costituì il primo e unico elemento di 

pianificazione – peraltro inopinatamente limitato al solo territorio del Comune di Rieti. 

Rimase invariato il disegno dell’espansione a villini sul Colle Covemese, sul Colle di Mezzo e a Campoforogna, senza 

localizzare nuove infrastrutture di servizio (spazi pubblici e parcheggi) né attività turistiche complementari, e individuando un 

nuovo sistema viario verso località Cinque Confini che si collegasse al territorio di Leonessa con la strada di Vallonina appena 

terminata. 

Essendo totalmente assente una valutazione qualitativa degli ambiti naturali e delle caratteristiche del territorio tutelato, di 

fatto il P.T.P. del 1960 si configurò come strumento di trasformazione territoriale – peraltro incompleto – anziché come misura 

di tutela, lasciando irrisolta la questione delle relazioni fra insediamenti ed attrezzature turistiche ed ambiti naturalistici. 

Successivamente con un nuovo D.M. del 22/10/'64 vengono assoggettati al vincolo anche i territori dei Comuni di 

Micigliano e Cantalice; infine con un altro D.M. del 06/11/'70 verranno inclusi nelle aree vincolate anche i territori dei Comuni 

di Borgovelino, Rivodutri e Poggio Bustone. 

3.2 L’espansione 

Rispetto ai parametri della crescita edilizia, della frequenza invernale e della capacità di attrarre investimenti, il Terminillo 

negli anni ’60 conosce uno sviluppo accelerato che portò ad immaginare nuovi insediamenti a Pian de’ Rosce (Monte 

Calcarone) ed a Colle Martorello (al confine con il territorio di Cantalice), nonché uno sviluppo infrastrutturale ed edilizio di 

tipo policentrico anche nei territori di Cantalice e Leonessa, lungo una strada di nuova concezione fra Pian de’ Rosce e 

Vallonina, ipotizzando un riequilibrio della crescita edilizia, che modificasse la struttura insediativa della stazione turistica che 

aveva in Pian de’ Valli l’unico polo attrezzato, ormai congestionato e inadatto a sostenere un maggiore sviluppo turistico. 

Queste ipotesi furono formulate nel piano proposto dall’E.P.T. nel 1965 e redatto dagli Architetti Benevolo, Giuralongo e 

Melograni, e successivamente riprese – ad eccezione della nuova strada per la Vallonina – dal Piano Regolatore di Rieti nel 

1972. 

Oltre alla sostanziale conferma – ancora una volta – dello sviluppo lungo la SS. 4/bis nel nuovo P.R.G. furono individuate 

aree da destinare a servizio a Cinque Confini e nella Valletta di Pian de’ Valli. 

In sede di approvazione ministeriale furono stralciate dal P.R.G. tutte le previsioni di nuovi insediamenti sul Terminillo. In 

particolare « (...) considerato che le previsioni di piano concernenti il Terminillo non risultano quantificate nella relazione, né 

accompagnate da uno studio a carattere comprensoriale (…); che la dimensione insediativa del piano è tale che non può essere 

accettata senza l’ulteriore studio comprensoriale (...) la parte del Terminillo a monte di Lugnano e Lisciano (Monte Calcarone) 

va destinata a zona agricola in attesa di una variante basata sulle risultanze dello studio comprensoriale sopra richiesto; (...) 

vanno stralciate le previsioni di insediamenti (...) a valle della SS. 4/bis, la zona D1 di Campoforogna e l’insediamento a 

confine di Cantalice» 
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Inoltre il Ministero escluse dalla edificabilità sia le zone boscate ai piedi del Monte Cardito in località Tre Faggi, a valle 

della Statale sia quelle in corrispondenza del versante Sud-Ovest dell’Anello di Campoforogna. 

In attesa del piano comprensoriale auspicato dal Ministero il territorio del Terminillo rimase alla stregua di Zona Agricola di 

montagna. 

Mentre il Comune di Rieti approntava il suo P.R.G., il Ministero della Pubblica Istruzione redigeva un nuovo P.T.P.  per 

tutto il comprensorio vincolato. 

Anch’esso costituì più uno strumento urbanistico che uno strumento di tutela, localizzando altre aree edificabili nei territori 

di Leonessa, Cantalice e Micigliano: furono previsti insediamenti turistici a Fontenova, dove già erano presenti radi villini ed 

ostelli di istituzioni ecclesiastiche, e nuovi impianti a Vall’Organo; con la stessa logica furono perimetrate a Colle Martorello 

(Cantalice) e ad Erba Pulita (Micigliano) delle aree per insediamenti turistici. (In base a queste previsioni furono realizzati gli 

impianti di Vall’Organo a Leonessa, il residence Rialto nel territorio di Micigliano e il complesso dei Cinque Confini per 

Cittaducale mentre le previsioni su Colle Martorello – prospiciente Pian de’ Rosce – stimolarono un pesante intervento abusivo 

non ancora definito). 

Nel territorio del Comune di Rieti furono consentite limitate edificazioni sul Colle Covemese e a Campoforogna, vennero 

localizzate aree di servizio (parcheggi e servizi collettivi) nella Valletta di Pian de’ Valli e Campoforogna. Furono 

definitivamente escluse altre aree di espansione edilizia (Monte Calcarone e Campoforogna). 

Il Piano fu posto in pubblicazione a dicembre del 1969 presso i Comuni interessati, il ché non impedì comunque 

all’Amministrazione reatina il tentativo di progredire (?) sulla strada della crescita edilizia a tappeto approvando un P.R.G. 

palesemente in contrasto, determinando – alla luce dei fatti – la cessazione della crescita edilizia con la velleità di proseguire 

sulla strada di un modello di sviluppo ormai congestionato e inadeguato. 

Con D.M. del 04.12.1972 furono respinte le proteste e le osservazioni del Comune di Rieti e fu approvato il nuovo P.T.P.  

Dal punto di vista delle attrezzature sportive, il P.T.P. rimandava ad uno studio comprensoriale la possibilità di ampliare il 

bacino sciistico. 

3.3 La stagnazione 

Secondo quanto indicato dal Piano Paesistico del 1972, fu predisposto nel 1975 dall’E.P.T. un piano comprensoriale di 

sviluppo degli impianti turistici in cui si ipotizzò l’ampliamento a dismisura del bacino sciistico attuale (ben 52 nuovi imp ianti 

fra Cittareale, Leonessa, Micigliano e Cantalice), e del sistema viario di collegamento con una nuova strada che collegasse 

Vallonina con Pian di Rosce e che consentisse di drenare i flussi di accesso ed evitare l’intasamento di Pian de’ Valli. Tale 

piano, per la velleitaria sovra-dimensione della proposta, non verrà mai realizzato, anzi atti di controllo urbanistico della 

Regione Lazio prima, azioni di tutela poi come la Legge Galasso del 1985 e il Piano Paesistico del 1987, ne sanciranno la totale 

inadeguatezza dal punto di vista ambientale. 

Un ulteriore tentativo fu condotto dal Comune di Rieti con la proposta di una variante al Piano Regolatore (Delibera di 

Consiglio del 14 aprile 1980) che recepisse la necessità di strutture di servizio nella Valletta e ai Tre Faggi e che potesse 

rilanciare l’attività edilizia a Pian de’ Valli e Campoforogna. 

In sede di approvazione regionale (D.G.R. n. 1973 del  17.04.1984) la variante fu formalmente approvata con una serie di 

modifiche e di prescrizioni che di fatto confermavano però l’immutabilità del quadro preesistente: furono stralciate le aree di 

nuova edificazione; fu confermato il vincolo di conservazione dei volumi esistenti e l’inedificabilità delle porzioni libere da 

costruzioni: 

 « ... a livello di configurazione urbana va rilevato che la zona di Pian de’ Valli [ ... ] ha bisogno di acquistare un proprio 

carattere ed un proprio assetto urbanistico – edilizio in cui sia compiutamente definita la forma – funzione dell’insediamento. 

« ... lo scopo finale è quello di una rivitalizzazione del centro costruito ed a tal proposito ed in relazione alla lamentata crisi 

alberghiera  [ ... ] sembra potersi affermare che questa crisi è collegabile non a vincoli sulle destinazioni, ma ad una generale 

carenza di servizi e del livello di funzionalità e rappresentatività della stazione. 

« che, poiché i fini elencati non sono congiuntamente raggiunti dalla variante in esame, è indispensabile prevedere per ora 

interventi settoriali che possano permettere un miglioramento delle strutture pubbliche e dei servizi, rimandando la definizione 

della zonizzazione per la zona in esame ad una successiva variante, che si intende fin d’ora autorizzata con le prescrizioni e 

raccomandazioni di seguito specificate: 

« ... la variante di cui sopra dovrà organizzare la zona di Pian de’ Valli prevedendo una separazione tra traffico pedonale ed 

automobilistico; 

« ... la variante medesima dovrà prevedere assi pedonali [ ... ] sui quali siano attestati i servizi pubblici e privati intervenendo 

sulle aree e sulle cubature esistenti con interventi di ristrutturazione urbanistica, nel rispetto altresì delle normative statuite dal 

P.T.P. vigente; 

« ... in conseguenza di quanto sopra, tutta la zonizzazione di tipo D1, D2, D3 (nuove costruzioni) [ ... ] deve essere stralciata 

dall’approvazione; 

« ... in tutte le zone stralciate, in attesa delle successive determinazioni comunali, le costruzioni esistenti devono essere 

assoggettate a vincoli di conservazione dei volumi e le aree libere a vincolo di inedificabilità e tutela delle alberature [ ... ] » 

Il riequilibrio delle funzioni e della viabilità, oltre ad una maggiore attenzione per le caratteristiche naturalistiche ed 

ambientali del comprensorio montano costituiscono finalmente parametri irrinunciabili per ogni atto pianificatorio riguardante il 

Terminillo 

Analoghe considerazioni furono espresse per quanto riguarda gli impianti e le attrezzature per lo sci: 

« ... Considerato [ ... ] che non è accettabile il piano generale degli impianti proposto dall’E.P.T [ ... ] appare necessario 

precisare che tale piano potrà essere riproposto solo tramite una variante al P.R.G. che tenga conto di un proporzionamento 

generale degli impianti in relazione ai limiti di sfruttamento del territorio, che fissi un accettabile indice di affollamento delle 

piste e che definisca nel dettaglio tutti gli interventi da effettuare [ ... ] » 

Fra recriminazioni e nostalgie, le sollecitazioni regionali rimasero lettera morta e caddero nel colpevole vuoto di proposte di 

tutte le Amministrazioni Comunali che si sono succedute dal 1984 ad oggi.  

Il parere della Regione è un elenco – ancor oggi attuale – dei problemi insoluti e delle soluzioni auspicate, che non hanno 

ancora trovato una formalizzazione in atti ufficiali se non con ulteriori tentativi, oramai velleitari ed insistenti, di ripercorrere 

quanto già è fallito negli anni Sessanta. 

3.4 Il Piano Territoriale Paesistico del 1987;  

Nel 1987 la Regione Lazio dà seguito a quanto prescritto dalla L.431/85 e vengono adottati (Delibera di Giunta Regionale n. 

2272 del 28 aprile 1987) singoli Piani Paesistici per ciascuna delle articolazioni sub–regionali già individuate in sede di avvio 

dei Piani Territoriali di Coordinamento. 

In particolare, il P.T.P. n.5 comprende al suo interno la intera zona del massiccio del Terminillo individuata come “Sub-

Ambito territoriale di pianificazione paesistica” con sigla Sa.T.P. n.5/8 Terminillo. 

L’intera costruzione teorica del P.T.P. si fonda sulla sovrapposizione delle capacità di trasformazione del territorio – nel 

quadro delle presunte compatibilità paesistiche – con le prescrizioni ed i vincoli dettati dai riferimenti normativi vigenti, per cui 
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si è potuta articolare una proposta in cui fosse possibile graduare l’interpretazione di un vincolo secondo la sua rispondenza alle 

reali suscettività paesistiche.  

Ciononostante la complessità della griglia di analisi usata non esime da una certa rigidità normativa, dovuta anche alla 

molteplicità dei dati di cui tenere conto. 

La individuazione di situazioni ambientalmente degradate, o quantomeno incongrue, in cui è evidente la contraddizione fra 

le qualità paesistiche latenti e le dinamiche di trasformazione ha portato alla perimetrazione di aree specifiche sulle quali 

intervenire con apposito Piano di Recupero Ambientale, ed è quantomeno significativo, per la formulazione di un giudizio 

critico sui processi di modificazione del territorio avvenuti e sull’inadeguatezza della pianificazione precedente, rilevare che le 

aree di recupero ambientale segnalate (l’area di Pian de’ Valli e di Campoforogna, la località Cinque Confini e l’area del 

residence Rialto) sono le stesse di cui i precedenti strumenti di pianificazione e tutela, comprensoriali o meno, avevano inteso 

programmare lo sviluppo. 

Le norme relative alla tutela vietano ogni tipo di edificazione, ma affrontando il tema degli impianti per lo sport invernale 

sembrano lasciare aperta qualche possibilità: in particolare, a condizione che venga redatta una Valutazione di Impatto 

Ambientale, «... è consentito attrezzare aree per campeggi ed eseguire impianti sciistici, quali piste da discesa ed impianti di 

risalita con le relative attrezzature complementari ...» .  

Pertanto il P.T.P. vigente lascia aperta la possibilità di modifiche e miglioramenti nello sfruttamento del bacino turistico, a 

patto che venga redatto un progetto comprensoriale di settore, in ciò riconfermando un orientamento normativo sempre 

disatteso dagli operatori a vario titolo. 

È altresì possibile individuare interventi per la gestione e miglioramento della fruibilità dei valori paesistici dei luoghi, ivi 

compresa la sistemazione dei percorsi, la manutenzione e l’adeguamento funzionale delle attrezzature turistico - ricettive, e la 

programmazione di nuclei per residenze temporanee, per centri di servizio, campeggi ed attività turistiche complementari 

(attrezzature sportive, maneggi, rifugi, ecc.), oltre al ridisegno dei tessuti urbani compromessi. 

La successiva Legge regionale n. 24 del 1998 individua un meccanismo di compartecipazione del privato alla definizione di 

un programma degli interventi compatibili, per il quale vi è un accordo tra la Provincia e tutti i comuni del comprensorio 

montano, escluso (verrebbe da dire ovviamente) il Comune di Rieti, che non ha formalizzato ancora la sua adesione. 

Concludendo questo excursus con il P.T.P. del 1987, che è stato l’ultimo atto di una qualche volontà amministrativa (quanto 

quest’atto sia dipeso da una Legge nazionale e non da una precisa volontà locale è anch’esso un dato indicativo) ad intervenire 

sul massiccio montano, si rappresentano la precarietà e la lacunosità dei precedenti tentativi di regolamentare il Terminillo con 

una strumentazione urbanistica fino ad ora frammentaria e carente. 

In effetti la riflessione che gli unici strumenti di pianificazione che abbiano rivelato efficacia normativa e gestionale si 

qualifichino come strumenti di tutela (i P.T.P. del 1972 e quello del 1987), al di là dei contenuti  e delle considerazioni 

qualitative sul loro conto già espresse, e nonostante i reiterati tentativi della amministrazioni locali, segnala la profonda 

inadeguatezza “strutturale” di ogni proposta pianificatoria (sia per quanto riguarda piani specifici di settore che per la 

strumentazione urbanistica), più volte richiamata nei termini di un approccio comprensoriale assente e di una estensione 

territoriale inadeguata, espressione di interessi circoscritti e localistici, e che non riesca a sollevarsi dal tracciato di un modello 

di sviluppo formatosi negli anni ’50, e non più modificato. 

3.5 Conclusioni 

Nell’intrecciarsi delle velleità espansive del Comune di Rieti, che non ha mai inteso affrontare le necessità infrastrutturali 

del comprensorio, con le esigenze espresse da Ministero e Regione si celebra di fatto, per manifesta incapacità ad un approccio 

comprensoriale, il progressivo abbandono di ogni possibilità di rinnovamento, i cui effetti sono oggi ben evidenti: le piste, le 

strutture di accoglienza e persino gli arredi sono quelli degli anni ’70, gli unici investimenti privati riguardano la trasformazione 

di alberghi in residences e – salvo interventi ordinari di manutenzione e sostituzione – gli impianti non offrono molto di più di 

ciò che il turista domenicale trovava trenta anni fa. 

Così, nonostante le precise e puntuali istanze di carattere istituzionale e le pressioni di tutti gli operatori, il Terminillo è 

rimasto abbandonato all’incapacità delle istituzioni locali ad immaginare uno sviluppo qualitativamente differente da quello 

degli anni Cinquanta, che ha sanzionato – ed ha sembrato giustificare – l’assenza colpevole di un’elaborazione finalmente 

consapevole delle complessità del comprensorio, congelando e rinviando sine die la possibilità di favorire ulteriori investimenti 

e di accompagnare la creazione di un’offerta turistica alternativa. 

Oggi, con il progetto “Terminillo Stazione Montana, turismo responsabile”, nei comuni di Rieti, Leonessa, Micigliano e 

Cantalice,  con l’intento di unire le singole realtà locali in un’unica realtà comprensoriale, si concretizza l’obiettivo perseguito 

attraverso anni, piani e progetti, del rilancio socio-economico, dotando il territorio di strutture e infrastrutture legate al tempo 

libero, allo sport e all’escursionismo, nell’ottica di una sostenibilità a 360°: ambientale, economica, sociale. 

4 PIANIFICAZIONE  PAESISTICA – PTP,  PTPR e PTPG 

La normativa sulla tutela dei beni paesaggistici è regolamentata dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che ha 

introdotto il “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, meglio noto come “Codice Urbani” che si presenta, da un punto di 

vista sistematico, come la diretta attuazione dell’articolo 9 della Costituzione, ai sensi del quale la Repubblica Italiana “tutela il 

paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione”. 

Il Codice Urbani definisce per la prima volta il significato giuridico sia di “tutela” che di “valorizzazione” dei beni 

paesaggistici. 

Per tutela si intende l’esercizio delle funzioni e la disciplina delle attività dirette ad individuare i beni paesaggistici ed a 

garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. L’esercizio di queste funzioni di tutela si esplica anche 

attraverso provvedimenti volti a conformare ed a regolare diritti e comportamenti inerenti ai beni paesaggistici medesimi. 

Per valorizzazione, invece, si intende l’esercizio delle funzioni e la disciplina delle attività dirette a promuovere la 

conoscenza dei beni paesaggistici e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica dei beni medesimi. 

Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione. 

L’esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni paesaggistici sono attribuite al Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali, che le esercita direttamente o ne può conferire l’esercizio alle regioni, tramite forme di intesa e coordinamento. 

Spettano al Ministero anche la definizione delle politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio e la funzione di vigilanza sui 

beni paesaggistici tutelati. 

Le Regioni, invece, assicurano che il paesaggio sia adeguatamente tutelato e valorizzato. A tal fine, le Regioni cooperano 

con il Ministero nell’esercizio delle funzioni di tutela esercitando le relative funzioni amministrative e provvedono a 

promuovere la conoscenza dei beni paesaggistici ai fini della fruizione pubblica degli stessi nonché a sostenere gli interventi di 

valorizzazione e di conservazione dei beni medesimi. 

Le Regioni, inoltre, sottopongono a specifica normativa d’uso il territorio, approvando piani paesaggistici ovvero piani 

urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, concernenti l’intero territorio regionale. 

I Comuni, accertata la compatibilità paesaggistica dell’intervento ed acquisito il parere della Soprintendenza competente per 

territorio, rilasciano la prescritta autorizzazione.  
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I piani paesaggistici definiscono le trasformazioni compatibili con i valori paesaggistici, le azioni di recupero e 

riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela, nonché gli interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in 

relazione alle prospettive di sviluppo sostenibile. 

Ai sensi dell’articolo 143 del nuovo codice, il piano ripartisce il territorio in ambiti omogenei, da quelli di elevato pregio 

paesaggistico fino a quelli significativamente compromessi o degradati. In funzione dei diversi livelli di valore paesaggistico 

riconosciuti, il piano attribuisce a ciascun ambito corrispondenti obiettivi di qualità paesaggistica. 

L’articolo 145 del nuovo codice prevede che i piani paesaggistici contemplino anche le misure di coordinamento con gli 

strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonché con gli strumenti nazionali e regionali di sviluppo economico. 

Il progetto di comprensorio “Terminillo Stazione Montana, turismo responsabile” sarà sottoposto alla Soprintendenza dei 

Beni Ambientali e Culturali del Lazio, per il relativo nulla osta. 

4.1 P.T.P. AMBITO N. 5  - RIETI  

La sovrapposizione del progetto “Terminillo Stazione Montana, turismo responsabile” con le tavole del PTP – Ambito 5- 

Rieti è rappresentata nell‟Elaborato Grafico EG U A 3 

 

Il progetto di comprensorio “Terminillo Stazione Montana, turismo responsabile” ricade all’interno del Piano Territoriale 

Paesistico ambito territoriale n.5 – Rieti, approvato con LL.RR. – 6 luglio 98 nn. 24 e 25. 

Nella Tavola E1 – “Vincoli Ex Lege 431/85”, le opere del  progetto di comprensorio sono classificate come segue: 

• Montagne per la parte eccedente i ml 1.200 slm Punto d) art. 1 L. 431 / 85; 

• Territori coperti da boschi e foreste o sottoposti a vincoli di rimboschimento. Punto g) art. 1 L. 431 /85; 

• Aree sottoposte a vincolo di inedificabilità temporanea ai sensi degli artt. 1 ter e 1 quinquies della legge 431/85; 

• Aree sottoposte a vincolo paesaggistico ex lege 1497 / 39. 

 

Nella Tavola E3/2 - "Piano Territoriale Paesistico. Sub Ambiti territoriali  Paesistici", le opere del progetto di comprensorio 

sono classificate come segue: 

• Boschi cedui ed altre legnose; 

• Pascoli; 

• Altre aree edificate e/o in trasformazione; 

 

Nella Carta dei Livelli di Tutela  del Piano Territoriale Paesistico n. 5 (Tratta da il Piano di  Gestione/Regolamento dei Siti 

Natura 2000 ZPS Monti Reatini (IT6020005) e due ZSCinclusi Vallone del Rio Fuggio (IT6020006) e Gruppo Monte 

Terminillo (IT6020007): Carta dei livelli di tutela del Piano Territoriale Paesistico n.5), le opere di progetto ricadono all’interno 

dei gradi di tutela 1 A – Mantenimento (art. 27), 2 A – Trasformazioni discrete e 2 B –trasformazioni orientate (art.28).  

Di seguito si riportano i relativi articoli tratti dalle NTA del PTP ambito 5. 

Art.27 I grado di tutela: del mantenimento  

Riguarda insiemi di grande qualità paesistica per i valori morfologici, naturalistici o colturali dei suoi componenti, oppure 

per le qualità figurali complessive.  

Nelle zone comprese in queste aree è previsto il più rigido controllo degli interventi colturali, infrastrutturali ed edilizi, i 

quali devono essere esclusivamente finalizzati al mantenimento dello stato complessivo attuale, ivi comprese le aree incolte e 

nude (C.I.I.T., art. 21).  

a) Grado di tutela I/A  

Comprende gli insiemi o parti di insiemi paesistici in cui il mantenimento del "quadro" complessivo esclude qualsiasi 

trasformazione anche colturale delle destinazioni d'uso attuali.  

Le aree sottoposte al grado I/A di tutela sono vincolate all'attuale destinazione d'uso dei suoli. Nelle zone destinate ad 

attività silvo-pastorali e agricole devono essere altresì mantenute le colture attuali (II grado C.I. I.T., art. 21).  

Nelle stesse aree sono proibiti gli sbancamenti, i rimodellamenti di terreni e, se non per motivi di comprovata necessità, 

l'abbattimento di alberi. E' altresì vietata la rimozione di confini e delimitazioni realizzati con cespugliati, alberature, macere, 

terrazzamenti, canali o comunque con materiali e tecniche tali da contribuire alla definizione dell'immagine paesistica. (…) 

A parziale deroga delle norme che precedono, si precisa che, quando ciò appaia indispensabile per il servizio degli impianti 

e delle attrezzature ubicate o da ubicare nelle aree finitime ove tali installazioni sono consentite, in conformità con le 

autorizzazioni rilasciate dalle autorità cui è demandata la pianificazione di settore, la sistemazione e l'attrezzatura di piste per 

l'esercizio dell'attività sciistica, con le relative dotazioni strettamente indispensabili.  

In ogni caso rimane fermo il divieto di alterare l'andamento del terreno e deve essere salvaguardata in modo assoluto ogni 

alberatura e deve essere impedita ogni alterazione delle visuali, con particolare riferimento ai crinali, ai punti di belvedere, 

agli itinerari paesaggistici, ecc..  

 

Art.28 II grado di tutela: delle trasformazioni discrete  

Riguarda insiemi o parti di insiemi ove la rilevante qualità paesistica, che deriva dai caratteri morfologici, naturalistici e/o 

colturali, non esclude la possibilità di alcune, pur limitate trasformazioni.  

Nelle zone comprese in queste aree è previsto il sostanziale mantenimento dei caratteri attuali, nonché trasformazioni 

finalizzate prevalentemente al potenziamento degli impianti vegetazionali e all'esercizio di alcune attività turistiche e 

ricreative.  

b) Grado di tutela II/a  

Comprende insiemi o parti di insiemi paesistici ove il mantenimento dei "quadri" esistenti è compatibile con alcune 

trasformazioni colturali, nonché finalizzate ad attività sportive e ricreative. Le aree sottoposte a questo grado di tutela sono 

vincolate all'attuale destinazione d'uso dei suoli. Compatibilmente con la vocazione dei terreni, sono consentite le 

trasformazioni colturali (II grado C.I.I.T., art. 21), il rafforzamento delle alberature esistenti, la messa a dimora di colture 

legnose e specializzate (II grado C.I.I.T., art. 21), con l'esclusione delle produzioni che implicano la realizzazione di opere 

protettive (tettoie, teloni, ecc.).  

Sono altresì ammessi gli interventi di forestazione e di rimboschimento, purché condotti privilegiando le specie autoctone e 

secondo le specificazioni dei piani di settore. E' comunque proibito, se non per motivi di comprovata necessità e in presenza di 

motivi di pubblica utilità, lo abbattimento di alberi, ed è altresì vietata la rimozione di confini e delimitazioni realizzati con 

cespugliati, alberature, macere, terrazzamenti, canali o comunque con materiali e tecniche tali da contribuire alla definizione 

dell'immagine paesistica.  

Oltre alle opere consentite per le aree assoggettate al I grado di tutela, sono permesse le opere direttamente finalizzate:  

 - alla conduzione delle attività agro-silvo-pastorali;  

- alla promozione della conoscenza dell'ambiente e del rapporto dell'uomo con questo in seno ad attività scientifiche, sia 

specializzate che divulgative, e di prati che sportive a propulsione umana ed animale. 

In questa prospettiva, sempre in rapporto alle vocazioni dei suoli e dei luoghi, è consentita la realizzazione di abbeveratoi, 

fontanili, serbatoi per irrigazione agricola. Inoltre, ove consentiti dagli strumenti urbanistici, è permessa l'installazione dei 

manufatti monolocali necessari allo svolgimento delle predette attività agro-silvo-pastorali, da collocarsi nelle zone non 
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coperte da boschi. Questi ultimi dovranno essere adibiti a magazzino, ricovero di attrezzi, ecc. Essi non potranno superare il 

numero di uno ogni due ettari, e non potranno avere altezza maggiore a m. 2,50, con superficie coperta massima di mq. 12,00.  

E' altresì consentita l'apertura di sentieri e percorsi pedonali in terra battuta, con larghezza massima di mt 1.50, la 

realizzazione di impianti elementari per la sosta, per le attività sportive nonché ricreative, per attività ricreative montane e 

collinari secondo le specificazioni contenute negli strumenti urbanistici.  

Nelle aree suddette è consentita la realizzazione di viabilità di collegamento quando ne sia dimostrata la assoluta necessità 

e la mancanza di soluzioni alternative, anche se economicamente più onerose.  

Alle stesse ragioni di necessità deve rispondere l‟esecuzione di opere infrastrutturali rilevanti.  

Comunque i progetti per queste opere dovranno contenere la proposta di sistemazione già specificata per le aree sottoposte 

al I grado di tutela. 

In queste aree è consentita nuova edificazione per usi residenziali e/o non residenziali, con indice di fabbricabilità di mc. 

0,001 per mq., un rapporto di copertura pari a 1/1000 e altezza massima fuori terra di m. 6.5, da rispettare anche sul prospetto 

a valle nelle zone in pendio.  

Oltre la manutenzione, è ammessa, ove consentito da regolamenti e nome, la ristrutturazione o la sostituzione degli attuali 

edifici con il mantenimento dei rapporti di copertura. E' inoltre consentito un aumento della volumetria - comunque non 

superiore al dieci per cento dei totale - quando questo sia indispensabile all'adeguamento igienico-sanitario dell'immobile e 

comunque non alteri l'aspetto d'insieme dell'immobile esistente.  

Fra le costruzioni non residenziali sono comprese quelle relative agli impianti elementari sportivi e ricreativi (posti di 

ristori e di ricovero, servizi igienici e spogliatoi, ecc.) se non realizzati con strutture precarie.  

L'edificazione dei volumi consentiti dovrà avvenire nelle aree non coperte da boschi e meno delicate paesisticamente 

(crinali, punti di belvedere, ecc.).  

Nelle aree soggette al grado II/a di tutela è inoltre proibita l'attivazione di discariche pubbliche.  

Eventuali discariche esistenti dovranno cessare l‟attività salvo la presentazione di un progetto che preveda di finalizzare 

l‟ulteriore limitata attività al recupero delle zone già degradate.  

A parziale deroga della presente norma per l'esercizio delle attività sciistiche, quando appaia indispensabile per il servizio 

degli impianti, vale quanto stabilito sull'argomento al precedente articolo 27. 

b) Grado di tutela II/b  

Comprende gli insiemi o parti di insiemi paesistici ove i "quadri" esistenti, pur di notevole valore, presentano alcuni 

elementi di labilità che permettono trasformazioni moderatamente accentuate rispetto a, quelle comprese nel precedente grado 

di tutela.  

Per le aree assoggettate a questo grado di tutela valgono le norme del grado II/a.  

Inoltre sono ammesse le realizzazioni di impianti di depurazione, servizi urbani collocati fuori dell'abitato, come cimiteri, 

aree di parcheggio, stazioni di autobus, attrezzature per lo sport ed il tempo libero, purché i progetti siano corredati dal SIP di 

cui agli artt. 40 e 41.  

Alle stesse condizioni è consentito attrezzare aree per campeggi ed eseguire impianti sciistici, quali piste di discesa e 

impianti di risalita, con le relative attrezzature complementari, nel rispetto assoluto dell'attuale assetto ambientale e paesistico, 

e in particolar modo delle zone boscate, che non dovranno in alcun modo esserne interessate. L'assetto di tali impianti sarà 

oggetto di un piano territoriale di settore che li proporzionerà in relazione al loro inserimento paesistico e ai limiti di 

utilizzazione del territorio individuati sulla base di un'accettabile indice di gradimento degli impianti stessi (capacità delle aree 

sciabili, tempi di saturazione delle stesse, indice di saturazione dei bacini, ecc.) 

 

All’interno del P.T.P. il progetto di comprensorio “Terminillo Stazione Montana, turismo responsabile” è interessato dalle 

seguenti disposizioni normative: 

• Protezione delle montagne sopra la quota dei 1.200 mt, slm, regolamentate dalla L.R. 24/98 - art. 8; 

• Protezione delle aree boscate,  regolamentate dalla L.R. 24/98 - art. 10; 

• Disciplina per le aree assegnate alle università agrarie e per le aree gravate da uso civico,  regolamentate dalla L.R. 

24/98 - art. 11;  

• Salvaguardia delle visuali,  regolamentate dalla L.R. 24/98 - art. 16; 

4.1.1 P.T.P. ambito n. 5 Rieti - Art.4 Deroghe al Piano Paesistico  

Art.4. “Per le grandi opere di cui all‟articolo 81 del D.P.R. 24 luglio 1977 n° 616 e per gli interventi che siano previsti negli 

strumenti di pianificazione aventi efficacia di PTC è possibile derogare alle prescrizioni del presente piano paesistico previo 

esperimento del SIP di cui agli artt. 40 e 41 delle presenti norme quando non sottoposte alla procedura di VIA” 

4.2 PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE   

Il nuovo Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) della Regione Lazio è stato adottato dalla Giunta Regionale con 

gli artt. n° 556 del 25 luglio 2007 e n° 1025 del 21 dicembre 2007, ai sensi degli art. 21, 22 e 23 della Legge Regionale su 

Paesaggio n° 24/98. 

Il P.T.P.R. costituisce un unico piano paesaggistico per l’intero territorio del Lazio ed è stato predisposto dalla struttura 

amministrativa regionale competente in materia; ha come obiettivo l’omogeneità e delle norme e dei riferimenti cartografici. 

Dopo la sua definitiva approvazione il P.T.P.R. sostituirà definitivamente tutti i Piani Territoriali Pesistici attualmente vigenti. 

La sovrapposizione del progetto “Terminillo Stazione Montana, turismo responsabile” con le tavole del PTPR è 

rappresentata negli Elaborati Grafici EG U A 4, EG U A 5 e EG U A 6 

 

Dall’analisi della Tavola “A” – Sistemi ed ambiti del paesaggio – art. 135, 143 e 156 D.Lgvo n° 42/04 – art. 21, 22, 23 e 

36 quater com. quater L.R. 24/98 - emerge che l’area del progetto di comprensorio “Terminillo Stazione Montana, turismo 

responsabile” è classificata come segue:  

• Paesaggio Naturale  

• Paesaggio Naturale di Continuità 

• Fascia di rispetto dei corsi d’acqua 

• Paesaggio degli insediamenti urbani 

• Proposte comunali di modifica dei PTP 

 

Dall’analisi della Tavola “B” – Beni Paesaggistici - Ricognizione delle aree tutelate per legge - art. 134 com. 1 lett. a) b) 

c) D.Lgvo n° 42/04 art. 22 L.R. 24/98 -  risulta che l’area del progetto di comprensorio “Terminillo Stazione Montana, turismo 

responsabile” è classificata come segue:  

• Corsi delle acque pubbliche 

• Montagne sopra i 1.200 metri  

• Aree boscate 

• Beni d'insieme, vaste località con valore estetico tradizionale, bellezze panoramiche 
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• Aree urbanizzate del PTPR 

 

Dall’analisi della Tavola “C” – Beni del patrimonio naturale e culturale e azioni strategiche del PTPR- art. 21, 22 e 

23 L.R. 24/98-  risulta che l’area del progetto di comprensorio “Terminillo Stazione Montana, turismo responsabile” è 

classificata come segue: 

• Zone a protezione speciale. Siti di interesse comunitario 

• Zone a conservazione speciale (conservazione uccelli selvatici) 

• Schema del piano regionale dei parchi 

• Pascoli, rocce, aree nude  

• Tessuto urbano 

• Percorsi panoramici  

4.2.1 P.T.P.R.  - Art.12 Autorizzazione per opere pubbliche  

“3. Le opere pubbliche di interesse statale e regionale nonché gli interventi pubblici se inseriti in strumenti di pianificazione 

territoriale aventi efficacia di piani di settore, sono consentiti anche in deroga alle norme del PTPR, previo esperimento del 

SIP di cui agli artt. 53 e 54 delle presenti norme o delle procedure della VIA ove previste; il parere o l‟autorizzazione deve 

comunque contenere le valutazioni sulla compatibilità dell‟opera o dell‟intervento pubblico con gli obiettivi di tutela e di 

miglioramento della qualità del paesaggio individuati dal PTPR per il bene paesaggistico interessato dalle trasformazioni. 

Restano ferme le disposizioni relative a specifiche deroghe previste dalle presenti norme o dalla l.r. 24/98”.  

4.3 DEROGHE AL PTP E AL PTPR: L.R. 24/98, art. 18 ter, lett.c  

Il progetto di comprensorio “Terminillo Stazione Montana, turismo responsabile” è a tutti gli effetti un progetto di 

completamento e adeguamento funzionale delle strutture e infrastrutture esistenti sull’area del Terminillo, tra Rieti, Micigliano, 

Leonessa e Cantalice. Gli impianti di risalita dismessi o obsoleti, utilizzati in passato sul territorio,  in parte verranno sostituiti 

con impianti di ultima generazione nella stessa ubicazione, in parte verranno delocalizzati in posizione più idonea 

all’adeguamento funzionale e al completamento dell’intero comprensorio.  

Per quanto detto le opere di progetto rientrano nell’applicazione dell’art. 18 ter, lett. c) della L.R. 24/98 (Interventi sul 

patrimonio edilizio esistente e sulle infrastrutture) in deroga ai PTP e PTPR che si riporta di seguito:  

c) gli adeguamenti funzionali e le opere di completamento delle infrastrutture e delle strutture pubbliche esistenti, ivi 

compresi gli impianti tecnologici, gli impianti per la distribuzione dei carburanti, nonché gli interventi strettamente connessi 

ad adeguamenti derivanti da disposizioni legislative, previo espletamento della procedura di valutazione di impatto 

ambientale, ove prevista, ovvero previa presentazione del SIP ai sensi degli articoli 29 e 30; tali adeguamenti ed opere di 

completamento possono essere effettuati anche in deroga alle disposizioni contenute nelle classificazioni di zona dei PTP o 

del PTPR;  

4.4 Il PTPG di Rieti 

Il Piano Territoriale Provinciale Generale, della Provincia di Rieti, approvato dalla Regione Lazio, prevede per il Terminillo 

e i Monti Reatini un apposito progetto di sviluppo  delle attività economiche unitamente  alla valorizzazione e salvaguardia del 

contesto ambientale e paesaggistico. 

Il progetto “Terminillo Stazione Montana, turismo responsabile”, è pienamente conforme alle Linee Guida del progetto di 

Territorio n.4. Terminillo e Monti Reatini. “Per una nuova cultura della montagna” parte integrante del PTPG di Rieti, infatti 

si pone l’obiettivo di: 

• collegare le singole realtà locali in una unica realtà funzionale; 

• perseguire lo sviluppo sostenibile a 360 ° : economico, sociale, occupazionale ed ambientale, puntando su una offerta 

turistica della stazione montana durante tutto l’arco dell’anno e per tutte le fasce di utenti, nel pieno rispetto 

dell’ambiente naturale; 

•  riqualificare e recuperare le strutture esistenti nei paesi pedemontani, capaci di soddisfare la ricettività turistica sia in 

estate che in inverno escludendo la realizzazione di nuova cubatura per strutture ricettive.  

Di seguito si riportano passi salienti delle linee guida:  

4. Obiettivi e criteri progettuali 

(...) È necessario maturare una nuova cultura della montagna, che le dia un nuovo senso all‟interno delle più generali 

dinamiche dello sviluppo, in grado di sostenere un progetto di sviluppo fondato sulle risorse locali ed, in particolare, su quelle 

naturali; un progetto di sviluppo locale che sia sostenibile, durevole e sia in grado di proporre e promuovere un‟immagine 

della montagna diversa, più aperta e ricca di significati; un progetto di sviluppo locale fondato sulla produzione di beni 

ambientali e simbolici, sulla riappropriazione culturale del territorio, sulla costituzione di un rapporto empatico e coinvolgente 

tra il turista ed il contesto ambientale, su una fruizione che abbia più occasioni, più motivi, più modalità di esprimersi, un arco 

di tempo più ampio per esplicarsi.  

Il progetto “Terminillo Stazione Montana, turismo responsabile”, si fonda sul principio dello sviluppo sostenibile a 360 °: 

economico, sociale, occupazionale ed ambientale, puntando su una offerta turistica della stazione montana durante tutto l’arco 

dell’anno e per tutte le fasce di utenti, nel pieno rispetto dell’ambiente naturale. 

Bisogna sviluppare una progettualità che sia in grado di rendere tutto ciò anche un‟attività economica capace di produrre 

reddito. 

- è necessario trattare la questione del Terminillo in un‟ottica complessiva, comprensoriale, superando le specificità locali 

(e pur mantenendo il sostegno alle iniziative che vanno in questa direzione, di tutte le realtà locali). Questo permette di 

affrontare alcuni problemi altrimenti insolubili (la gestione forestale, l‟organizzazione degli impianti, l‟organizzazione degli 

itinerari escursionistici, ecc.).  

Il progetto “Terminillo Stazione Montana, turismo responsabile” è un progetto di comprensorio che vuole collegare le 

singole realtà locali in una unica realtà funzionale. 

 - non solo, ma è essenziale rapportare il comprensorio del Terminillo agli altri sistemi territoriali, in un‟ottica di offerta di 

fruizione ampia ed articolata. In particolare, tra l‟altro, vanno investite in questa prospettiva di sviluppo locale le realtà 

pedemontane non interessate dall‟attività sciistica in senso stretto.  

Questo rapporto con le realtà pedemontane ha un senso profondo nel riannodare il rapporto tra la presenza antropica e la 

montagna, così come produttivamente e culturalmente si è sempre sviluppato, anche nel passato.  

Il progetto “Terminillo Stazione Montana, turismo responsabile” non prevede realizzazione di nuova cubatura per strutture 

ricettive ma prevede la riqualificazione e il recupero delle strutture esistenti nei paesi pedemontani, capaci di soddisfare la 

ricettività turistica sia in estate che in inverno. 

Numerosi sono i problemi comunque da definire e su cui sviluppare verifiche ed approfondimenti, ma che richiedono una 

sistemazione definitiva e risolutiva nell‟ambito del piano del Parco: 
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- la sistemazione di impianti sciistici esistenti e la realizzazione di nuovi, soprattutto nell‟ottica di un collegamento tra il 

lato reatino e quello leonessano del Terminillo, nonché l‟eventuale dismissione di impianti vecchi e di scarso interesse. Criteri 

di riferimento rimangono: la compatibilità dell‟attività sciistica con l‟interesse naturalistico dell‟area a condizione che si 

inserisca significativamente (e non lo contraddica) nel complessivo progetto di sviluppo per il Terminillo, l‟importanza della 

continuità ecologica e del valore simbolico e paesaggistico dei luoghi (in particolare in quota). (...) Bisognerà verificare come 

ridurre al minimo gli impatti paesaggistici ed ambientali, in particolare per quanto riguarda la realizzazione degli impianti sul 

crinale e sulle quote più alte (compresa la Vall‟Organo), nonché degli eventuali impianti di innevamento artificiale. Su questo 

influiranno anche le scelte relative al tipo di impianti da realizzare (sciovie piuttosto che seggiovie). Bisognerà infine valutare 

l‟opportunità di realizzare attrezzature utilizzabili non solo d‟inverno, ma anche d‟estate; 

- la sistemazione degli insediamenti turistici in parte già realizzati, come quelli della zona di Vazia (Miralago, Monte 

Calcarone, ecc.); 

 

6. Linee di azione progettuale 

- iniziative per la fruizione della montagna secondo modalità innovative e diversificate (nei modi, nelle occasioni, negli 

“oggetti” della fruizione). Questo significa, come già si è detto, sviluppare interventi mirati a modalità di fruizione che 

permettano un allargamento dei soggetti interessati, una risposta a domande turistiche di tipo alternativo ed un rapporto più 

stretto con il contesto ambientale: turismo naturalistico ed escursionistico (estivo ed invernale), turismo sociale, turismo 

scolastico, lo sci di fondo, attività sportive all‟aria aperta (campo d‟altura), ecc; 

- progetti per le attrezzature ed i servizi a supporto della fruizione di cui sopra, più orientate in senso naturalistico e di 

cultura della montagna. Si tratta di modalità di fruizione che non fanno perno solo su una stazione sciistica e sulle relative 

attrezzature, ma anche su un complesso di altri servizi ed attrezzature che possono fare riferimento ad alcuni centri posti a 

corona del complesso montuoso (Leonessa, Cantalice, Poggio Bustone, Cittaducale, Paterno, Castel S. Angelo, ecc.) e/o di 

punti di appoggio a quote diverse (Pian di Rosce, Cinque Confini, ecc.). Tra questi progetti si segnalano, tra gli altri: 

sentieristica e diversificazione dei percorsi in relazione ai potenziali utenti; inserimento nelle reti di percorsi escursionistici 

appenninici (G.E.A., Sentiero Italia, ecc.); sentieri tematici (sentieri natura, ecc.); organizzazione di punti di appoggio attorno 

al massiccio integrati con i centri culturali e religiosi di maggior valore simbolico e di sistemi di percorsi che rapportino il 

sistema dei luoghi religiosi con quelli naturalistici di elevato valore simbolico; servizi ambientali; punti di appoggio per le 

attività connesse alla montagna; organizzazione di itinerari a partire dai diversi punti di appoggio (ricordati precedentemente) 

e percorribili a piedi, a cavallo, in mountain bike (valloni e crinali sul fianco occidentale del complesso montuoso, boschi sul 

versante meridionale, ecc.); 

- organizzazione dell‟accessibilità dai centri posti a corona dei Monti Reatini ed, in particolare, di quelli posti a sud del 

Terminillo; 

- valorizzazione dei fontanili, anche come punti attrezzati per la fruizione; 

- progetti di strutturazione dell‟offerta ricettiva e di quella legata alla ristorazione, che affronti anche la delicata questione 

degli insediamenti residenziali turistici; 

- progetti di produzione ambientale in senso stretto, in grado anche di attivare nuovi soggetti; 

- riqualificazione ambientale ed urbanistica della zona di Pian dè Valli e verifica e riprogettazione 

delle altre aree di insediamento turistico; sistemazione della viabilità ove necessario, ma finalizzata 

all‟accessibilità locale piuttosto che alle lunghe percorrenze; 

- verifica e sistemazione del sistema degli impianti sciistici (sia nella zona del Terminillo che di Selva Rotonda). 

Minimizzazione degli impatti degli eventuali nuovi impianti sciistici, delle relative piste e degli eventuali impianti di 

innevamento artificiale; 

4.5 LEGGE REGIONALE 24/98 

La pianificazione paesistica e la tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico, attraverso gli strumenti regionali 

quali il PTP e il PTPR, sono regolate dalla L.R. 24/98, di cui si riportano gli articoli relativi alle classificazioni ricadenti nel 

progetto di comprensorio “Terminillo Stazione Montana, turismo responsabile”. 

4.5.1  Protezione dei corsi delle acque pubbliche (L.R. 24/98 art. 7) 

Si riporta di seguito l’art. 7 della L.R. 24/98: 

“1. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera c), del d.p.r. 616/1977 sono sottoposti a vincolo paesistico i fiumi, i 

torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, 

approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia  

di 150 metri ciascuna, di seguito denominata fascia di rispetto.  

2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1 rientrano i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche 

riportati nelle Gazzette ufficiali relativi ai cinque capoluoghi di provincia della Regione; sono inoltre da tutelare ai fini 

paesistici tutte le sorgenti iscritte negli elenchi delle acque pubbliche individuate con le modalità del presente articolo.  

 3. Fino alla data di approvazione del PTPR di cui all'articolo 21, la Giunta regionale con propria deliberazione può 

procedere all'esclusione, ai soli fini del vincolo paesistico ai sensi dell'articolo 1 quater della l. 431/1985, dei corsi d'acqua 

iscritti negli elenchi delle acque pubbliche previsti dal r.d. 1775/1933.  

 4. Il riferimento cartografico per l'individuazione della fascia di rispetto e' costituito dalle mappe catastali; qualora le 

suddette mappe non risultino corrispondenti allo stato dei luoghi si fa ricorso alla Carta Tecnica regionale o a rilievi 

aerofotogrammetrici in scala non inferiore a 1:5.000.  

5. In tutto il territorio regionale e' fatto divieto di procedere all'intubazione dei corsi d'acqua sottoposti a vincolo; e'  

ammessa l'intubazione, per tratti non eccedenti i 20 metri e non ripetibile a distanze inferiori ai metri 300, di corsi  

d'acqua pur vincolati ma di rilevanza secondaria, previa autorizzazione di cui all'articolo 7 della l. 1497/1939. Sono fatti salvi i 

tratti già intubati con regolare autorizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge.   

6. I corsi d'acqua e le relative fasce di rispetto debbono essere mantenuti integri e inedificati per una profondità di metri 

150 per parte; nel caso di canali e collettori artificiali, la profondità delle fasce da mantenere integre ed inedificate si riduce a 

metri 50.  

 7. La limitazione di cui al comma 6 non si applica nelle zone omogenee A e B, di cui al decreto del ministro dei lavori 

pubblici 2 aprile 1968, come delimitate dagli strumenti urbanistici approvati alla data di adozione dei PTP o, nel caso di 

comuni sprovvisti di tali strumenti, nei centri edificati perimetrati alla data di adozione dei PTP medesimi, ai sensi dell'articolo 

18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, o nei centri abitati delimitati ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765. 

Al fine delle verifiche urbanistiche di cui al presente comma nei territori vincolati ma sprovvisti di PTP si fa riferimento alla 

data di entrata in vigore della presente legge.  

 8. Per le zone C, D ed F, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, come delimitate dagli strumenti urbanistici  

approvati alla data di adozione dei PTP o, per i territori vincolati ma sprovvisti di PTP, alla data di entrata in vigore  

della presente legge, ogni modifica allo stato dei luoghi nelle fasce di rispetto e' subordinata alle seguenti condizioni:  
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a) mantenimento di una fascia di inedificabilita' di metri 50 a partire dall'argine;  

b) comprovata esistenza di aree edificate contigue;  

c) assenza di altri beni di cui all'articolo 1 della l. 431/1985.  

9. Nelle fasce di rispetto e' fatto obbligo di mantenere lo stato dei luoghi e la vegetazione ripariale esistente; gli interventi 

di cui ai commi successivi devono prevedere una adeguata sistemazione paesistica coerente con i caratteri  

morfologici e vegetazionali propri dei luoghi.  

 10. L'indice di edificabilità attribuito alle fasce di rispetto individuate ai sensi dei commi precedenti concorre ai fini del 

calcolo della cubatura realizzabile nel medesimo comparto insediativo o nello stesso lotto di terreno, fermo restando  l'obbligo 

di costruire al di fuori di esse. L'indice attribuito e':  

a) per le aree sottoposte esclusivamente al vincolo di cui all'articolo 82, quinto comma, lettera c), del d.p.r. 616/1977, quello 

previsto, per le zone agricole, dallo strumento urbanistico vigente;  

b) per le aree sottoposte a vincolo ai sensi della l. 1497/1939 con provvedimento dell'amministrazione competente, quello 

contenuto nei singoli PTP o nel PTPR e graficizzato nelle tavole contenenti la classificazione delle aree per zone  

ai fini della tutela.  

 11. Nell'ambito delle fasce di rispetto di cui al comma 1, gli strumenti urbanistici di nuova formazione o le varianti a quelli 

vigenti possono eccezionalmente prevedere infrastrutture o servizi utili alla riqualificazione dei tessuti circostanti o 

adeguamenti funzionali di attrezzature tecnologiche esistenti, previo parere dell'organo competente, nel rispetto delle 

disposizioni della presente legge, e alle seguenti condizioni:  

a) mantenimento di una fascia di inedificabilita' di metri 50 a partire dall'argine;  

b) comprovata esistenza di aree edificate contigue;  

c) assenza di altri beni di cui all'articolo 1 della l. 431/1985.  

  

12. I progetti relativi alle infrastrutture o ai servizi di cui al comma 11 sono corredati del SIP di cui agli art.29 e 30.  

 13. Al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio ricadente nelle fasce di rispetto delle acque pubbliche 

legittimamente realizzato o sanabile ai sensi delle leggi vigenti, per i manufatti non vincolati ai sensi della legge 1° giugno 

1939, n. 1089 ricadenti in un lotto minimo di 10.000 mq, e' consentito un aumento di volumetria ai soli fini igienico-sanitari, 

non superiore al 5 per cento e comunque non superiore a 50 mc. Nei casi in cui non sussista il requisito del lotto minimo di 

10.000 mq e' possibile l'adeguamento igienico dell'immobile con incremento massimo di cubatura pari a 20 mc.   

14. Le opere idrauliche e di bonifica indispensabili per i corsi d'acqua sottoposti a vincolo paesistico, le opere relative allo 

scarico e alla depurazione delle acque reflue da insediamenti civili conformi ai limiti di accettabilita' previsti dalla legislazione 

vigente nonché le opere strettamente necessarie per la utilizzazione produttiva delle acque sono consentite, previo nulla osta 

rilasciato dagli organi competenti. Qualora, in presenza di eventi eccezionali o di rischi di esondazione, si debbano eseguire 

opere di somma urgenza o di sistemazione idraulica, i soggetti esecutori sono tenuti a darne avviso al momento dell'inizio delle 

opere e a dimostrare all'autorità' preposta alla tutela del vincolo paesistico l'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi o a 

presentare un progetto per la sistemazione delle aree.  

 15. Le opere di cui al comma 14 devono fare riferimento alle tecniche di ingegneria naturalistica.”  

4.5.2  Protezione delle montagne sopra la quota dei 1.200 mt slm  (L.R. 24/98 art. 8) 

Si riporta di seguito l’art. 8 della L.R. 24/98: 

“1. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera d), del D.P.R. 616/1977, sono sottoposti a vincolo paesistico: le 

montagne per la parte eccedente 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica. 

2. Nei territori di cui al comma 1 sono consentiti esclusivamente interventi finalizzati: 

a) alla difesa dell'equilibrio idrogeologico ed ecologico; 

b) alla forestazione, al rimboschimento e a tutte le attività connesse alla manutenzione del bosco, ivi compresa la difesa 

preventiva dal fuoco; 

c) alla conoscenza e ad un corretto rapporto con la natura, anche attraverso la promozione di specifiche attività scientifiche 

e divulgative; 

d) allo sviluppo di attività sportive compatibili con l'aspetto esteriore dei luoghi; 

e) all'attuazione di piani economici a contenuto agro-silvo-pastorale; 

f) alla realizzazione di tracciati viari compatibili con i contesti paesistici, quando ne sia accertata l'assoluta necessità, 

nonché di rifugi di modesta entità destinati all'accoglienza e all'assistenza di coloro che praticano la montagna, da realizzare 

esclusivamente su aree pubbliche e su iniziativa dei comuni o degli enti gestori delle aree naturali protette; 

g) alla difesa del territorio nazionale, alla tutela delle popolazioni interessate nonché alle telecomunicazioni in conformità 

alle previsioni di specifici piani previsti dalla normativa vigente.(…) 

4.5.3  Protezione delle aree boscate  (L.R. 24/98 art. 10) 

Si riporta di seguito l’art. 10 della L.R. 24/98: 

1. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera g), del D.P.R. 616/1977, sono sottoposti a vincolo paesistico i territori 

coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento. 

2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1, rientrano i boschi, come definiti al comma 3 e i terreni soggetti a 

vincolo di rimboschimento ed i territori percorsi o danneggiati dal fuoco.  

3. Si considerano boschi: 

a) i terreni di superficie non inferiore a 5.000 metri quadrati coperti da vegetazione forestale arborea e/o arbustiva, a 

qualunque stadio di età, di origine naturale o artificiale, costituente a maturità un soprassuolo continuo con grado di copertura 

delle chiome non inferiore al 50 per cento; 

b) i castagneti da frutto di superficie non inferiore a 5mila metri quadrati, di origine naturale o artificiale, costituente a 

maturità un soprassuolo continuo con grado di copertura delle chiome non inferiore al 50 per cento;  

c) gli appezzamenti arborati isolati di qualunque superficie, situati ad una distanza, misurata fra i margini più vicini, non 

superiore a 20 metri dai boschi di cui alla lettera a) e con densità di copertura delle chiome a maturità non inferiore al 20 per 

cento della superficie boscata. 

4. Sono esclusi dalla categoria di beni paesistici di cui al comma 1: 

a) gli impianti di colture legnose di origine esclusivamente artificiale realizzati con finalità produttive; 

b) le piante sparse, i filari e le fasce alberate, fatta eccezione per quelle che assolvono a funzioni frangivento in 

comprensori di bonifica o di schermatura igienico-sanitaria nelle pertinenze di insediamenti produttivi o servizi, ovvero situati 

nelle pertinenze idrauliche nonché quelli di riconosciuto valore storico; 

c) le piantagioni arboree dei giardini; 

d) i prati e i pascoli arborati il cui grado di copertura arborea a maturità non superi il 50 per cento della loro superficie e 

sui quali non siano in atto progetti di rimboschimento o una naturale rinnovazione forestale in stato avanzato. 

 (…) 
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8. Nei territori boscati e nei territori percorsi o danneggiati dal fuoco l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 7 della l. 

1497/1939 è rilasciata solo per il recupero degli edifici esistenti, le relative opere idriche e fognanti, per l'esecuzione degli 

interventi di sistemazione idrogeologica delle pendici, per la costruzione di abbeveratoi, ricoveri e rimesse per il bestiame 

brado, fienili, legnaie e piccoli ricoveri per attrezzi con progetto e relativo fabbisogno documentati ed approvati, secondo le 

leggi vigenti, per la realizzazione di attrezzature e servizi strumentali allo svolgimento di attività didattiche e di promozioni dei 

valori naturalistico-ambientali, da localizzare nelle radure prive di alberature e, quando questo non fosse possibile, in modo 

tale da salvaguardare la vegetazione arborea.  

 

4.5.1  Disciplina per le aree gravate da uso civico  (L.R. 24/98 art. 11) 

Si riporta di seguito l’art. 11 della L.R. 24/98: 

1. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera h), del D.P.R. 616/1977 sono sottoposti a vincolo paesistico le aree 

assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici.  

2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1 rientrano:  

a) le terre assegnate, in liquidazione dei diritti di uso civico e di altri diritti promiscui, in proprietà esclusiva alla  

generalità dei cittadini residenti nel territorio di un comune o di una frazione, anche se imputate alla titolarità dei  

suddetti enti;  

b) le terre possedute a qualunque titolo da università e associazioni agrarie, comunque denominate;  

c) le terre pervenute agli enti di cui alle lettere a) e b) a seguito di scioglimento di promiscuità, permuta con altre terre 

civiche, conciliazione nelle materie regolate dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, scioglimento di associazioni agrarie, 

acquisto ai sensi dell'articolo 22 della stessa legge;  

d) le terre private gravate da usi civici a favore della popolazione locale fino a quando non sia intervenuta la  liquidazione 

di cui agli articoli 5 e seguenti della l. 1766/1927.  

3. L'esercizio degli usi civici o dei diritti di promiscuo godimento, di natura essenziale o utile ai sensi dell'articolo 4  

della l. 1766/1927, deve in ogni caso svolgersi con modalità compatibili con le norme dei PTP o del PTPR e/o della  

presente legge; in tal caso si applicano le classificazioni per zona ai fini della tutela ove previste dai PTP o dal PTPR e la 

relativa normativa.  

4. Nei terreni di proprietà collettiva gravati da usi civici e' di norma esclusa l'attività' edificatoria di natura residenziale, 

turistica, commerciale, artigianale o industriale salvo che ragioni d'interesse della popolazione non consentano, in armonia 

con le disposizioni degli articoli 1 e 2 della legge regionale del 31 gennaio 1986, n. 1, tale diversa destinazione; in detti casi 

l'eventuale strumento urbanistico attuativo deve essere preventivamente sottoposto a parere ai sensi dell'articolo 7 della l. 

1497/1939 e gli interventi sono ammessi sempre che sussista la possibilita', in via prioritaria, della conservazione degli usi in 

altri ambiti territoriali dell'ente e con il rispetto della procedura autorizzativa di cui all'articolo 12 della l. 1766/1927. Qualora 

cio' non sia possibile, la somma derivante dall'applicazione del citato articolo e' destinata, previa autorizzazione dell'organo 

regionale competente, ad opere di interesse generale o di risanamento ambientale.  

5. Sui medesimi terreni possono essere realizzate opere pubbliche, previa autorizzazione del competente organo  

regionale, ai sensi dell'articolo 12 della l. 1766/1927, a condizione che non risulti impedita la fruizione degli usi civici, non 

sia arrecato danno all'aspetto esteriore del paesaggio, non sia lesa la destinazione naturale delle parti residue e sempre che 

sussista la specifica autorizzazione dell'autorità' preposta alla tutela del bene. 

Il progetto “Terminillo Stazione Montana, turismo responsabile”prevede alcuni interventi per strutture e infrastrutture su 

zone gravate da usi civici. 

Per queste aree, appartenenti al demanio collettivo di uso civico, sono già state avviate dai Comuni interessati  le procedure 

finalizzate all’ottenimento dell’autorizzazione al mutamento di destinazione da parte della struttura regionale competente in 

materia di usi civici così come previsto dall’ art. 12 della Legge 16 giugno 1927 n. 1766 e dall’articolo 41 Regio decreto 26 

Febbraio 1928, n. 332  Regolamento per la sua esecuzione e dall’art. 8 ter della Legge Regionale Lazio 3 Gennaio 1986, n. 1 e 

s.m. e i. 

Per i terreni di natura privata gravati da diritti civici, l’attuazione dell’intervento potrà    avvenire a seguito della  

liquidazione degli usi civici in conformità delle disposizioni di cui all’art. 7 della Legge n°. 1766 del 16.06.1927, ovvero art. 4 

della Legge regionale n°  1 del  3/01/1986”. 

“Gli strumenti urbanistici attuativi delle proposte contenute nel P.R.G., che dovessero interessare dei fondi sui quali sono 

state attivate procedure di legittimazione o di liquidazione dell’uso per renderli edificabili, dovranno essere interessati dalle 

prescrizioni contenute nel P.T.P. di competenza.” 

4.5.2  Salvaguardia delle visuali  (L.R. 24/98 art. 16) 

Si riporta di seguito l’art. 16 della L.R. 24/98: 

1. Ai sensi dell'articolo 1 della l. 1497/1939, la salvaguardia delle visuali è riferita a quei punti di vista o di belvedere 

accessibili al pubblico, dai quali si possa godere lo spettacolo delle bellezze panoramiche, considerate come quadri naturali. 

2. La salvaguardia delle visuali si garantisce attraverso la protezione dei punti di vista, dei percorsi panoramici, nonché dei 

coni visuali formati dal punto di vista e dalle linee di sviluppo del panorama individuato come meritevole di tutela. 

3. I punti di vista ed i percorsi panoramici sono individuati sulla carta tecnica regionale in scala 1:10.000. I PTP o il PTPR 

sottopongono a specifica normativa d‟uso i punti di vista ed i percorsi panoramici che ricadono nelle aree dichiarate di 

notevole interesse pubblico dall‟amministrazione competente ai sensi dell‟articolo 14.  

4. La tutela del cono visuale o campo di percezione visiva si effettua evitando l'interposizione di ogni ostacolo visivo tra il 

punto di vista o i percorsi panoramici e il quadro paesaggistico. A tal fine sono vietate modifiche allo stato dei luoghi che 

impediscono le visuali anche quando consentite dalle normative relative alle classificazioni per zona prevista dai PTP o dal 

PTPR, salvo la collocazione di cartelli ed insegne indispensabili per garantire la funzionalità e la sicurezza della circolazione. 

5. Sul lato a valle delle strade di crinale e di quelle di mezzacosta possono essere consentite costruzioni poste ad una 

distanza dal nastro stradale tale che la loro quota massima assoluta, inclusi abbaini, antenne, camini, sia inferiore di almeno 

un metro rispetto a quella del ciglio stradale, misurata lungo la linea che unisce la mezzeria della costruzione alla strada, 

perpendicolarmente al suo asse. In ogni caso la distanza minima della costruzione dal ciglio stradale non può essere inferiore 

a metri 50, salvo prescrizioni più restrittive contenute negli strumenti urbanistici vigenti. 

6. Fermo restando quanto disposto dai commi 2, 3, 4 e 5, la salvaguardia del quadro panoramico meritevole di tutela è 

assicurata anche attraverso prescrizioni specifiche inerenti la localizzazione ed il dimensionamento delle opere consentite 

nonché attraverso prescrizioni relative alla messa a dimora di essenze vegetali. 

4.6 RETE NATURA 2000: ZSC E ZPS 

La sovrapposizione del progetto “Terminillo Stazione Montana, turismo responsabile” con il Piano di 

Gestione/Regolamento dei Siti Natura 2000 ZPS Monti Reatini (it 6020005) e due ZSC inclusi Vallone del Rio Fuggio (it 
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6020006) e Gruppo Monte Terminillo (it 6020007)e con il Piano di Gestione del ZSC IT 6020009 "BOSCO VALLONINA" è 

rappresentata nell'Elaborao  Graifco EG U A7. 

Il progetto di comprensorio “Terminillo Stazione Montana, turismo responsabile”, ricade all’interno dello  ZPS-IT6020225 

“Monti Reatini” e dei ZSC-IT 6020007 “Gruppo Monte Terminillo” e ZSC-IT 6020009 “Bosco Vallonina”.  

La Rete Natura 2000 è un sistema europeo coordinato e coerente di aree (Siti di Interesse Comunitario – ZSC e Zone di 

Protezione Speciale – ZPS) che devono essere adeguatamente tutelate dagli Stati membri dell’Unione Europea, per conservare 

una serie di habitat e di specie animali e vegetali indicate negli allegati della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e della Direttiva 

79/409/CEE “Uccelli” (sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE). Le due direttive non solo hanno colto l’importanza di tutelare 

gli habitat per proteggere le specie, recependo in pieno i principi dell’ecologia che vedono le specie animali e vegetali 

strettamente connesse con le componenti biotiche e abiotiche che le circondano ma, per la prima volta, hanno dato rilevanza 

agli habitat “seminaturali”, la cui presenza e conservazione dipendono strettamente dalle attività umane “sostenibili” che in essi 

si svolgono. Per assicurare il mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie di flora e 

fauna di importanza comunitaria, che sono stati alla base della designazione dei Siti Natura 2000, la Direttiva individua 

sostanzialmente i seguenti strumenti: 

• la definizione di misure di conservazione; 

• l’attuazione della procedura di valutazione d’incidenza per tutti i piani ed i progetti che insistono all’interno dei siti Natura 

2000 o che, anche se esterni, possono produrre effetti che si ripercuotono all’interno dei siti; 

• la conduzione delle attività di monitoraggio; 

• L’individuazione dei Siti Natura 2000 comporta l’impegno da parte della Regione del mantenimento in uno stato di 

conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, nonché il ripristino di ambienti 

compromessi. 

4.6.1 ZPS IT 6020005 “MONTI REATINI” 

Monti Reatini ZPS IT6020005. Estensione: 24.446,00 ha. Comuni: Morro Reatino, Rivodutri, Poggio Bustone, Cantalice, 

Castel Sant‟Angelo, Borgo Velino, Micigliano, Leonessa, Posta, Rieti 

Questo comprensorio montano ospita comunità vegetali e animali tipiche della regione appenninica. 

 Numerose le specie animali a elevato valore zoogeografico e le specie vegetali endemiche dell’Appennino centrale; presenti 

anche 12 habitat di interesse comunitario, fra cui 5 prioritari. 

 Gli habitat maggiormente rappresentati sono costituiti da “Faggeti degli Appennini a Taxus e Ilex” e “Formazioni erbose 

calcicole alpine e subalpine”, estesi secondo il Formulario Standard rispettivamente sul 25% e sul 14% della superficie della 

ZPS. L’ambiente naturale è di tipo altomontano, con faggete di quota e forme di vegetazione al di sopra del limite dei boschi. 

Di notevole valenza botanica sono le praterie submontane, quelle subalpine e la vegetazione delle rupi e dei brecciai. La 

composizione floristica rivela una notevole diversificazione e ricchezza, con una elevata residualità e relittualità.  

 I monti Reatini ospitano due specie di anfibi di interesse comunitario, la Salamadrina dagli Occhiali e l’ Ululone dal ventre 

giallo appenninico, e una popolazione estremamente localizzata di Vipera di Orsini. Presente anche il lepidottero Euphydrias 

Aurinia. Di notevole interesse sono i mammiferi di medie e grandi dimensioni, tra cui un nucleo stabile di lupo e alcune 

segnalazioni recenti di Orso Bruno. Rilevante il numero di specie ornitiche. Sul gruppo montuoso vi sono 2 coppie nidificanti di 

Aquila Reale, alcune decine di coppie di Coturnice e di Gracchio Corallino, e infine 3-4 coppie di Falco Pellegrino. Nelle 

faggete d’alto fusto vi sono due specie d’interesse legate alle comunità degli alberi vetusti, come la Balia dal Collare e il Picchio 

Dorsobianco. Nidificano inoltre il Biancone, la Tottavilla, l’Averla Piccola e il Calandro. 

4.6.2 ZSC IT 20007 “GRUPPO MONTE TERMINILLO” 

ZSC IT20007:Gruppo Monte Terminillo. Estensione: 3185,7 ha. Comuni: Leonessa,Cantalice, Micigliano 

Il sito include tutte le principali cime del gruppo del Monte Terminillo. 

Sono presenti molti degli habitat degli orizzonti montano superiore, subalpino ed alpino, tipici della regione appenninica: 

faggete, cespuglieti e praterie d’altitudine, ghiaioni e brecciai. Nell’alternarsi delle diverse morfologie, si rinvengono alcune tra 

le cenosi vegetali più tipiche e peculiari dell’Appennino centrale come le brughiere altomontane, corrispondenti all’habitat di 

interesse comunitario delle “Lande alpine e boreali” con popolamenti di mirtillo nero, che nel comprensorio si trova al limite 

meridionale del suo areale.  

Il sito è l’unico del comprensorio montano dove sono distribuite le formazioni arbustive a ginepro nano, una specie rara al 

limite meridionale del suo areale. 

Ai limiti superiori della faggeta è segnalata la presenza di popolazioni di betulla, specie assai rara nel Lazio. Per quel che 

riguarda le specie faunistiche di Direttiva, nel sito sono segnalate le principali aree di alimentazione e di riproduzione del 

Calandro, del Gracchio Corallino, della Coturnice e l’unico nucleo presente nel comprensorio di Fringuello alpino. Nell’area è 

inoltre presente una coppia di Aquila Reale. Segnalata anche la Vipera di Orsini, un serpente di piccole dimensioni, dalle 

abitudine schive, che si alimenta di cavallette montane. Questa è la parte sommitale dei Monti Reatini che comprende la vetta 

principale e la Cresta Sassetelli che rappresentano uno dei paesaggi più suggestivi e di carattere realmente montano. 

4.6.3 ZSC IT 20009 “BOSCO VALLONINA” 

ZSC IT6020009: Bosco Vallonina . Estensione: 1125,3 ha. Comuni: Leonessa. 

Situato a un’altezza media di 1471 m s.l.m., il sito include l’intera Valle della Meta e gran parte della Vallonina, nonché 

l’alta Valle del Fosso Tascino di Leonessa. I boschi di faggio rappresentano la tipologia vegetazionale più frequente nell’area, 

rivestendo quasi ininterrottamente le pendici dei monti tra i 1000 e i 1900 m circa. Alle quote più elevate si rinvengono 

prevalentemente faggete pure, accompagnate sporadicamente da aceri, sorbi e salici. 

In alcune località la faggeta si arricchisce anche di tasso e di agrifoglio, costituendo l’habitat prioritario “Faggeti degli 

Appennini con Taxus e Ilex”. Il tasso è presente soprattutto sugli affioramenti di roccia calcarea delle pareti delle forre, in 

stazioni generalmente più umide, ombreggiate e con scarse oscillazioni termiche. I nuclei di megaforbie idrofile, caratterizzanti 

l’habitat delle “Bordure planiziali montane e alpine di megaforbie idrofile” si rinvengono nella fascia della faggeta in prossimità 

di corsi d’acqua, nelle radure e sui margini del bosco. È inoltre presente l’habitat “Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa 

di Salix eleagnos”. Tra le specie faunistiche, il lupo è presente nell’area della Vallonina in buona parte dell’anno. Tra le specie 

ornitiche nidificanti, oltre alla balia dal collare, sono state recentemente segnalate tre ulteriori specie di interesse comunitario. Si 

tratta di un picide, il picchio dorsobianco, e due passeriformi, il gracchio corallino e la tottavilla. La captazione delle sorgenti 

del fosso di Tascino di Leonessa e gli interventi idraulici di risistemazione in alveo hanno distrutto parte della fascia di salici 

preesistente. Sarebbe inoltre necessario mantenere la massima varietà di situazioni qualitative del legno morto in quanto questi 

elementi forniscono sia cavità disponibili per la nidificazione della balia dal collare e del picchio dorsobianco sia il substrato 

alle comunità animali saproxiliche di cui queste due specie si alimentano. 

4.6.4 D.G.R. n. 612 del 16/12/11- MISURE DI CONSERVAZIONE ZONE ZSC E ZPS 

La Regione Lazio ha provveduto all’adeguamento della propria normativa al DM 17 ottobre 2007, emanando la DGR 

363/2008, successivamente modificata con DGR 928/2008 ed entrambe sostituite dalla DGR n° 612 del 16 dicembre 2011 
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denominata “Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione da applicarsi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle 

Zone Speciali di Conservazione (ZSC)”, nella quale viene sancito che:  

 “è vietata la realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, ad eccezione di quelli previsti negli 

strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di entrata in vigore del D.M. 17 ottobre 2007, a condizione 

che sia eseguita la positiva Valutazione di Incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di 

settore di riferimento dell‟intervento, nonché di quelli previsti negli strumenti adottati preliminarmente e comprensivi di 

valutazione d‟incidenza; sono fatti salvi gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione, mediante 

deposito del progetto esecutivo comprensivo di valutazione d‟incidenza, nonché interventi di sostituzione e ammodernamento 

anche tecnologico e modesti ampliamenti del demanio sciabile che non comportino un aumento dell‟impatto sul sito in 

relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS;  

la DGR stabilisce, secondo le disposizioni dell‟articolo 6, comma 4, della Direttiva 92/43 CE e dell‟articolo 5 del DPR 

357/97 e successive modificazioni, che:  

- qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione d‟incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un 

piano, un progetto o un intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico inclusi motivi 

di natura sociale o economica, la Giunta Regionale può approvare piani e la Direzione Regionale Ambiente può autorizzare 

progetti e interventi, anche in contrasto con le misure di conservazione di cui agli Allegati alla presente deliberazione, 

prevedendo in ogni caso, nel sito stesso, misure compensative obbligatorie, atte a garantire la coerenza globale della Rete 

Natura 2000, informandone preventivamente il Ministero dell„Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare e, per il tramite 

dello stesso, la Commissione Europea.  

5 VINCOLO IDROGEOLOGICO  R.D. 3267/1923 

La sovrapposizione del progetto “Terminillo Stazione Montana, turismo responsabile” con le Tavole del Vincolo 

Idrogeologico e con  il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico. Inventario dei Fenomeni Franosi e Situazione di Rischio da 

Frana (IFFI) è rappresentata nell‟ Elaborato  Grafico EG U A 9 

L’area interessata dal progetto di comprensorio “Terminillo Stazione montana, turismo responsabile” ricade interamente 

nell’area sottoposta al Vincolo Idrogeologico ai sensi del Regio Decreto 3267 del 1923 e  Regio Decreto n.1126/26. 

Le procedure di ottenimento del relativo nullaosta sono disciplinate dalle D.G.R. n.6215/96 e  D.G.R. n.3888/98, le quali 

distinguono le tipologie di interventi classificandoli in tabelle e definendo l’Ente di riferimento, Regione, Provincia o Comune. 

Nello specifico , le piste da sci e impianti di risalita sono compresi nel punto 12 della Tabella A e l’istruttoria di rilascio del 

nullaosta è di competenza della Regione. 

Gli aspetti geologici, idrogeologici, nivologici relativi alle valanghe e gli aspetti relativi al rischio da caduta massi  sono 

tratti nelle apposite relazioni specialistiche. 

6 PROTEZIONE DEI CORSI DELLE ACQUE PUBBLICHE 

La sovrapposizione del progetto “Terminillo Stazione Montana, turismo responsabile” con la Carta Protezione dei Corsi 

delle Acque pubbliche è rappresentata nell‟ Elaborato  Grafico EG U A 10 

Le opere del progetto di comprensorio “Terminillo Stazione montana, turismo responsabile” ricadono esternamente alle 

fasce di protezione dei Corsi delle Acque pubbliche di cui all’art. 7 l.R.24/98 e art.146 comma 1, lett. c D.Lgs 490/99, ad 

eccezione di un’area limitata in loc. Fonte Nova, dove è già stata realizzata, nel dicembre 2013,  la stazione di partenza della 

seggiovia quadriposto “Fonte della Pietra - Campo Stella”, come stralcio funzionale del progetto di comprensorio,   in 

sostituzione della esistente seggiovia monoposto di arroccamento, per scadenza della vita tecnica. 

Il progetto prevede nella stessa area la riqualificazione del parcheggio a raso esistente lungo la SP turistica del Terminillo e 

la realizzazione di un Rifugio – Centro Visita, amovibile, in legno, in bioarchitettura, e annesso campo sportivo polivalente.  

7 L. R. 39/02 - NORME IN MATERIA DI GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI 

L.R. 39/02 all’Art. 37 “Trasformazione del bosco e degli arbusteti in altre qualità di coltura”:  

1. La trasformazione dei boschi e degli arbusteti come definiti dall‟articolo 4, è vietata fatte salve le autorizzazioni 

rilasciate in conformità all‟articolo 151 del d.lgs. 490/1999, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la 

stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa delle valanghe e della caduta dei massi, con la tutela del 

paesaggio, con l‟azione frangivento ed igiene ambientale. 

2. Costituisce trasformazione dei boschi o degli arbusteti in altre qualità di coltura ogni intervento che comporti 

l‟eliminazione della vegetazione presente finalizzata all‟utilizzazione del terreno con forme d‟uso diverse da quella forestale. 

3. La trasformazione del bosco e degli arbusteti in altre qualità di coltura deve essere attuata in conformità alle diverse 

norme e pianificazioni territoriali vigenti. 

L.R. 39/02 all’Art. 40 “Rimboschimento compensativo” 

1. Qualora la trasformazione del bosco in altre qualità di coltura comporti l‟eliminazione, anche per interventi successivi e 

di soggetti diversi, di una superficie continua superiore a 5mila metri quadrati di area boscata di cui all‟articolo 4, la 

trasformazione medesima deve essere compensata da rimboschimenti di terreni nudi di pari superficie, realizzati con specie di 

cui all‟allegato A1, preferibilmente di provenienza locale. 

2. Il rimboschimento compensativo è attuato a cura e spese del destinatario dell‟autorizzazione alla trasformazione 

boschiva. 

3. Con l‟autorizzazione di cui all‟articolo 37, comma 1, sono prescritte le modalità ed i tempi di realizzazione del 

rimboschimento compensativo, sono individuate le aree dove il rimboschimento deve essere effettuato ed è specificato l‟importo 

della fidejussione bancaria, pari al costo per la sua realizzazione, da depositare a favore delle Province, o Comunità Montane, 

ovvero Comuni per superfici inferiori a tre ettari. Lo svincolo della somma può avvenire solo ad esito positivo del 

rimboschimento e non prima di cinque anni dalla sua realizzazione. 

5. Gli enti pubblici che eseguono opere pubbliche comportanti l‟eliminazione di una area boscata di superficie pari a quella 

di cui al comma 1, devono provvedere al rimboschimento compensativo.  

7.1.1 Regolamento regionale 18 aprile 2005, n.7 

“Regolamento di attuazione dell’articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione 

delle risorse forestali)”. 

Art. 14 (Rimboschimento compensativo) 

1. Nei casi in cui la trasformazione del bosco e delle aree assimilate ai boschi di cui all‟articolo 9 comporti l‟eliminazione, 

anche a causa di interventi successivi ed anche se attuati da soggetti diversi, di un‟area boscata, individuata ai sensi degli 

articoli 3 e 5, superiore a cinquemila metri quadrati, la stessa è compensata con la creazione, su terreni nudi del medesimo 

bacino idrografico, di aree boscate di superficie uguale a quelle trasformate, con specie di cui all‟allegato A1, 

preferibilmente di provenienza locale. 
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2. Ai sensi dell‟articolo 40 della legge forestale, le spese relative al rimboschimento compensativo sono a carico del 

destinatario dell‟autorizzazione alla trasformazione boschiva. 

3. Per i fini di cui al comma 1, l‟interessato presenta agli enti competenti al rilascio dell‟autorizzazione e del nulla osta 

previsti dall‟articolo 9, apposita documentazione che indichi: 

a) la superficie e la localizzazione topografica e catastale dell‟area boscata da trasformare; 

b) la superficie e la localizzazione di altre aree boscate della stessa proprietà eventualmente già oggetto di trasformazioni 

attuate nei cinque anni precedenti alla data della richiesta di autorizzazione; 

c) la localizzazione topografica e catastale dell‟area da sottoporre a rimboschimento compensativo, nel rispetto di quanto 

previsto dall‟articolo 40, comma 4, della legge forestale nonché il titolo di possesso della stessa; 

d) la superficie, la destinazione attuale dei terreni di cui alla lettera c), nonché i vincoli urbanistici e paesaggistici 

eventualmente insistenti sulla stessa area; 

e) le modalità ed i tempi di realizzazione del rimboschimento, nonché il programma degli interventi colturali da eseguire 

almeno nei cinque anni successivi all‟impianto; 

f) l‟importo del deposito cauzionale a garanzia, ai sensi dell‟articolo 4, comma 7 del d.lgs. 227/2001, da eseguirsi prima 

dell‟avvio dei lavori di trasformazione, pari al costo per la realizzazione del rimboschimento compensativo e per la 

relativa manutenzione per almeno i cinque anni successivi alla sua realizzazione, a favore dell‟ente competente al rilascio 

dell‟autorizzazione . 

4. Qualora il richiedente non disponga di terreni da sottoporre a rimboschimento compensativo nel medesimo bacino 

idrografico, questi deve farne dichiarazione nella documentazione di cui al comma 3. In tali casi l‟ente competente può 

disporre: 

a) l‟attuazione del rimboschimento compensativo, a cura e spese del richiedente, su terreni di proprietà dell‟ente stesso, 

ricadenti nel medesimo bacino idrografico nel quale è stata autorizzata la trasformazione; 

b) qualora non sia possibile quanto previsto alla lettera a), il versamento di un importo pari a sessanta euro per ogni cento 

metri quadrati o frazione di terreno oggetto della trasformazione, a favore dell‟ente competente al rilascio 

dell‟autorizzazione, utilizzabile esclusivamente per la realizzazione di rimboschimenti compensativi nell‟area della 

Comunità montana o della provincia territorialmente competente ovvero in altre aree, anche ricadenti in bacini idrografici 

diversi. 

5. L‟interessato comunica all‟ente competente al rilascio dell‟autorizzazione l‟avvenuto deposito cauzionale a garanzia di 

cui al comma 3, lettera g), con allegata documentazione comprovante l‟esecuzione effettiva dello stesso.  

6. In caso di inadempimento dell‟interessato all‟obbligo di rimboschimento compensativo ovvero del versamento della 

somma di cui al comma 4, lettera b), provvede in via sostitutiva l‟ente competente al rilascio dell‟autorizzazione. Per il 

recupero delle somme relative all‟onere sostenuto dall‟ente competente, si applicano le modalità previste dal regio decreto 

14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate 

patrimoniali dello Stato). 

Art. 19 (Estensione delle tagliate) 1. Sono consentite, previa comunicazione di cui all’articolo 7, comma 4, sulla base del 

progetto di utilizzazione forestale di cui all’articolo 11, oppure della dichiarazione di taglio di cui all’articolo 12, in 

relazione all’estensione della superficie al taglio, le tagliate di utilizzazione finale che, da sole o in continuità con le tagliate 

effettuate nei precedenti dieci anni per le fustaie coetanee e nei precedenti due anni per i cedui, rilasciano scoperta un'area 

inferiore a: 

a) 2,5 ettari per le fustaie coetanee a taglio raso; 

b) 5 ettari per le fustaie coetanee a tagli successivi, con riferimento al taglio di sementazione; 

c) 20 ettari per i cedui di castagno; 

d) 10 ettari per i cedui di tutte le altre specie. 

Art. 53 (Boschi inclusi nei siti di cui al d.p.r. 357/1997 e successive modificazioni) 

1. Gli interventi di utilizzazione di soprassuoli in aree incluse nei siti di cui al d.p.r. 357/1997 e successive modificazioni 

sono sottoposti a valutazione di incidenza quando: 

a) l’estensione delle tagliate, ecceda i limiti indicati all’articolo 19; 

b) si tratti di soprassuoli governati a ceduo di età elevata, oppure di fustaie di età doppia dei turni minimi previsti per le fustaie; 

c) la proposta di utilizzazione del soprassuolo non sia in continuità con la gestione ordinaria e continuata del soprassuolo finora 

adottata; 

d) gli interventi di utilizzazione intercalare determinino: 

1) per i boschi cedui: il rilascio a dote di un numero di polloni medi per ceppaia inferiore a quello indicato dal regolamento per 

questo tipo di intervento; 

2) per le fustaie: l’asportazione di un volume superiore a quello massimo indicato dal presente regolamento, e/o il rilascio di 

una distanza tra le chiome delle piante, che rimangono a dote del bosco, superiore a quanto indicato dal presente regolamento; 

e) riguardino gli adempimenti di lotta fitosanitaria di cui all’articolo 97. 

2. Gli interventi di cui al comma 1 non sono sottoposti a valutazione di incidenza qualora il piano di gestione o il 

regolamento preveda la loro esecuzione. 

3. Gli interventi non sottoposti a valutazione di incidenza ai sensi del comma 1 sono eseguiti, previa autorizzazione o 

comunicazione in conformità all’articolo 7, sulla base del progetto di utilizzazione forestale, il quale, oltre ai contenuti minimi 

specificati dall’articolo 11, deve essere integrato da: 

a) la scheda del sito comprensiva dei codici di riconoscimento e degli indici descrittivi; 

b) l’individuazione delle aree o degli elementi puntuali sensibili da sottoporre a specifica tutela; 

c) la descrizione dell’impatto dell’intervento di utilizzazione e specificatamente delle fasi di preparazione delcantiere, di 

manutenzione delle infrastrutture, quali viabilità ed imposti, di esecuzione dei lavori, con le fasi biologiche più significative 

delle specie e/o dell’habitat sottoposti specificatamente a tutela; 

d) l’indicazione delle misure di mitigazione per il contenimento degli impatti, sul piano tecnico, organizzativo 

comportamentale. 

Art. 54 (Boschi ed aree ad uso ricreativo) 1. Negli arredi delle aree boscate ad uso ricreativo deve privilegiarsi l’uso di 

materiali legnosi e/o biodegradabili, nonché materiale inerte e/o lapideo locale presente in superficie e ottenibile senza 

effettuare spietramenti e/o alterando l’assetto idrogeologico del suolo. 

2. Ferma restando la normativa per la realizzazione degli specifici interventi, gli enti pubblici che destinano propri boschi a 

prevalente uso ricreativo attrezzato, devono dotare tali aree di strutture, manufatti, arredi ed altri servizi pubblici fondamentali, 

quali aree di parcheggio, vie di accesso e sentieristica, cartellonistica topografica e regolamentare dell’uso dell’area, punti di 

sosta arredati, toilette, cassonetti per rifiuti, tali da consentire, inoltre, l’uso delle aree e dei relativi servizi ai disabili ed agli 

anziani. 

3. Qualora siano realizzati gli arredi e i servizi ad uso ricreativo di cui al comma 2, gli enti pubblici interessati devono dotarsi di 

un programma di manutenzione delle aree e dei manufatti presenti. 
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8 SITI GEOLOGICI DI IMPORTANZA REGIONALE 

La Regione Lazio, con Delibera di Giunta Regionale n. 859 del 13/11/2009 ha approvato l’elenco dei siti geologici di 

importanza regionale, che costituisce base di riferimento per l’istituzione di monumenti naturali di cui all’art. 6 della Legge 

regionale n. 29/97. Tra i siti geologici rilevati n. 2 interessano l’area del Terminillo, in particolare: 

 

Megabrecce nella Corniola viste 

dalla Sella di Leonessa 
Leonessa (RI) IT6020007 Gruppo Monte Terminillo IT6020005 

Morfologia glaciale nella Vall'Organo Leonessa (RI) IT6020009 Bosco Vallonina IT6020005 

 

Le opere di progetto NON interferiscono con i siti geologici rilevati di importanza regionale, i quali, se da una parte  

rappresentano un’interessante attrattiva per lo sviluppo di circuiti ecoturistici con particolare riferimento alle attività di 

educazione naturalistica nonché per la componente estetico-paesaggistica, dall’altra si avrà la possibilità di promuovere e 

valorizzare tali emergenze geologiche proprio grazie alla realizzazione delle infrastrutture di progetto. In modo particolare la 

realizzazione della seggiovia di progetto  “Prato Comune – Sella di Leonessa” consentirà di ammirare, durante la risalita,  le 

Megabrecce nella Corniola, costituendo elemento di pregio dell’intero progetto di comprensorio. 

9 PIANIFICAZIONE COMUNALE 

La sovrapposizione del progetto “Terminillo Stazione Montana, turismo responsabile” con gli strumenti di pianificazione 

comunale  è rappresentata negli Elaborati  Grafici  EG R  B 22 - EG M  B 35  - EG L B 70 - EG L B 96 .  

9.1 PRG del Comune di Rieti 

  Il Piano Regolatore Generale del Comune di Rieti, approvato con DGR 347 del 13.07.2012 classifica l’area di in cui 

ricadono le opere di progetto come di seguito descritto. 

 ZONA B3: Completamento e recupero 

Art. 27 NTA 

1) La Sottozona B3 comprende aree semicentrali e periferiche del capoluogo e delle frazioni, prevalentemente edificate in 

epoca recente, salvo lotti ancora in edificati, destinate sia al completamento della urbanizzazione e della edificazione, sia la 

recupero del patrimonio edilizio esistente. 

In tale sottozona si applicano le norme generali definite nel precedente art. 24. 

Nella Sottozona B3 sono ammessi, quali strumenti attuativi, piani di recupero anche se con dimensione minima estesa a 

singoli e interi isolati, definiti da strada, piazze, o spazi pubblici o, comunque, da delimitazioni di zona o sottozona e, 

eccezionalmente, anche soltanto a parti organiche di isolati, purché con dimensione non inferiore a 3.000 mq, al netto delle 

superfici stradali pubbliche esistenti. 

2) Nella sottozona B3 sono consentiti i seguenti interventi: 

a) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento e di ristrutturazione edilizia (...); 

b) interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, entro i limiti della cubatura esistente e di un aumento di non 

oltre il 10% delle superfici utili, l’altezza non potrà superare quella media degli edifici circostanti, con un massimo di m. 25,00 

limitato nella frazione Terminillo a m. 14,30 alla gronda e 17,30 al colmo di eventuali coperture a tetto. 

c) di completamento di edifici esistenti con indice di utilizzazione fondiaria non superiore a 0,40 mq/mq (fino a raggiungere 

tale valore) e dei lotti ancora in edificati, con l’indice massimo di utilizzazione territoriale (It) di 0,40 mq/mq; l’altezza massima 

non potrà superare quella media degli edifici circostanti , con un massimo di m. 25,00, limitato nella frazione di Terminillo a 

m.14,30 alla gronda e 17,30 al colmo di eventuali coperture a tetto. 

d) di completamento di attuazione di strumenti attuativi esistenti alla data di adozione del presente PRG, secondo le 

previsioni di tali strumenti. 

Le demolizioni e riedificazioni condotte per singoli edifici dovranno rispettare un indice di fabbricabilità fondiario soggetto 

ai limiti indicati l 3° capoverso del comma 2) del precedente art. 25. 

3) L’indice di utilizzazione di 0,40 mq/mq di cui al comma precedente si applica non solo alle superfici in edificate indicate 

nel PRG come sottozona B3, ma anche a modeste porzioni di proprietà privata eventualmente indicate con destinazioni 

pubbliche contigue ai lotti edificabili. 

4)  Altezze maggiori di quelle preesistenti, di cui al precedente comma 2, possono essere autorizzate in sede di piani 

particolareggiati estesi a congrue superfici, comunque non inferiori a mq 10.000, riguardanti porzioni organiche di sottozona B3 

individuate dal Comune. 

5) La realizzazione di superfici eventualmente eccedenti quelle esistenti, comunque entro gli indici di utilizzazione anzidetti, 

è subordinata alla cessione gratuita al Comune, per ampliamenti di sedi stradali e spazi pedonali, parcheggi, servizi e verde 

pubblico, di una superficie di terreno o di spazi per parcheggi (anche a più livelli) indicata nei grafici del PRG o, comunque, 

pari a 0,1 mq ( o 0,3 mq nella frazione di Terminillo) per ogni nuovo mq costruito. 

In relazione alla dimensione e alla ubicazione dell’immobile, il Comune può richiedere la destinazione e la cessione gratuita 

al Comune per usi pubblici di superfici edificate fino ad un massimo del 20% della superficie utile totale, a scomputo dei 

contributi di cui alla legge n.10/1977. 

6) Qualora superfici in edificate contigue o anche non contigue, interessate da un'unica domanda di concessione edilizia, 

relativa ad un eventuale medesimo comparto, appartengano a più proprietari, questi ultimi, riuniti in consorzio, potranno 

utilizzare la cubatura totale loro spettante in proporzione alle singole quote di proprietà e dovranno cedere al Comune le 

superfici previste per destinazioni pubbliche. 

7) Gli edifici fronteggianti strade pubbliche, sporgenti rispetto all’allineamento prevalente, qualora debbano procedere ad 

interventi di cui alle lettere d) ed e) del precedente art. 8, devono rispettare tale allineamento prevalente, con la possibilità di 

recuperare la relativa volumetria.  

8) per quanto riguarda le destinazioni d’uso, in questa sottozona si applicano le medesime disposizioni di cui al comma 5) 

del precedente art.26. 

 

Ricadono in nella sottozona B3 le seguenti opere:  

- Sistemazione ed adeguamento piste di sci alpino esistenti; 

 

 ZONA E: Agricola  e ZONA E2: Agricola vincolata 

Art. 39 NTA. 1) La zona agricola, anche sulla base delle caratteristiche emerse dall’indagine geomorfologica, agro 

pedologica e dalla copertura del suolo, è suddivisa nelle sottozone E1 ed E2, entrambe destinate all’esercizio delle attività 

agricole. 

Alcune parti di zona agricola, caratterizzate da particolari condizioni naturalistiche, sono destinate a parco territoriale, con 

una disciplina analoga a quella della sottozona E2, di cui al successivo art. 43. 
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La zona agricola è destinata all’esercizio delle attività agricole, silvopastorali e zootecniche, nonché a quelle connesse e 

compatibili, con la salvaguardia e valorizzazione delle vocazioni produttive e delle caratteristiche ambientali. 

La costruzioni di impianti tecnologici relativi alle reti pubbliche come acquedotti, elettrodotti, fognature, telefono, gas è 

ammessa entro i limiti del rispetto di tali caratteristiche. Per eventuali manufatti fuori terra eccedenti la cubatura di 300 mc, 

riguardanti impianti pubblici, è richiesta la procedura della deroga, di cui al successivo art. 53. 

Nella zona E sono consentite soltanto le costruzioni necessarie per la conduzione agricola e i relativi prodotti; (...) 

2) Fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali n.29/1997, n.36/1997, n28/1998 e n.38/1999 ( e rispettive successive 

modifiche e d integrazioni), nelle zone agricole è vietata: 

a) ogni attività comportante trasformazione dell’uso del suolo diverso dalla sua utilizzazione per la produzione vegetale o 

l’allevamento animale e per la valorizzazione dei relativi prodotti, nonché dalle attività connesse compatibili; 

b) ogni lottizzazione a scopo edilizio; 

c) l’apertura di strade interpoderali non strettamente necessarie per l’utilizzazione agricola e forestale del suolo. 

3) L’unità aziendale minima, ai sensi dell’art. 52, comma 3 della L.R. n.38/1999, è determinata in mq 50.000, salòvo diversa 

misura stabilita attraverso un Piano di utilizzazione aziendale (PUA) presentato ai sensi dell’art. 57 della L.R. n. 38/1999. 

(...) 

5) Nella sottozona E2 le costruzioni non possono sorgere su lotti di superficie inferiore a mq. 50.000, interamente di 

proprietà del richiedente la concessioni ( con divieto di asservimento di superfici non di proprietà). 

L’indice di utilizzazione territoriale massimo per uso residenziale è di 0.004 mq/mq (...). 

 

Ricadono nella Zona E le seguenti opere: 

- Rifugio Cinque Confini (posto al di sopra di struttura esistente in c.a.); 

- Sistemazione ed adeguamento piste di sci nordico esistenti; 

 

Ricadono nella Sottozona E2 le seguenti opere: 

- Sistemazione ed adeguamento piste di sci alpino esistenti; 

 

9.2 PdF  vigente e PRG adottato nel Comune di Micigliano 

 Il vigente Programma di Fabbricazione del Comune di Micigliano, approvato con DGR 3009 del 12.07.1977, per il 

territorio comunale interessato dal progetto di comprensorio prevede le seguenti classificazioni: 

 ZONA INEDIFICABILE 

 ZONA B3T:  di Completamento Semiestensiva 

 ZONA CT:  insediamenti residenziali organizzati 

 

Il Comune di Micigliano ha adottato il PRG con DCC n. 5 del 09.02.2013, che per l’area di progetto prevede la seguente 

classificazione: 

 

 ZONA G: di completamento turistico (G) 

Art.22 NTA. Tali zone sono destinate ad attività ricettive (alberghi, pensioni, locande), esercizi pubblici, attività 

commerciali ed attrezzature collettive private. 

Sono inoltre ammesse le abitazioni per il solo personale di sorveglianza e manutenzione nella misura di un alloggio con 

superficie utile non superiore a 150 mq. 

In tali aree il Piano si attua per intervento edilizio diretto applicando gli indici di cui alla tabella 2. 

 

Ricadono in nella Zona G le seguenti opere di progetto: 

- Nastro Trasportatore amovibile Rialto 

- Pista E 

 

 ZONA FT: turistico-ricettiva a basso costo di impianto (F/T) 

Art. 23 NTA. In tale zona è consentita la sola edificazione di strutture a servizio del campeggio nei limiti degli indici di zona 

previsti , gli stessi della zona agricola E2, così come riportati nella tabella 2. 

Ricadono in nella Zona Ft le seguenti opere di progetto: 

- Rifugio amovibile in bioarchitettura Arca 

- Parte della Pista Olimpica; 

- Stazione di partenza della Seggiovia quadriposto “Prato Comune – Sella di Leonessa” 

 

 ZONA E1: Agricolo intensivo 

Art. 27 NTA. In tali zone sono consentite l'edificazione di cui al comma II del precedente art. 24 e le attività di cui ai punti 

1 e, purchè le costruzioni siano a servizio di aziende esistenti e dotate di edifici civili e di servizio, 3a dello stesso articolo, 

nel rispetto degli indici e delle prescrizioni in esso contenute. 

I nuovi locali destinati all'allevamento dovranno essere realizzati a distanza non inferiore a ml 200 dal limite delle zone 

residenziali (A, B e C) ed a servizio (limitatamente alle zone G e F/T) del centro capoluogo di Micigliano e dell'area di 

Campoforogna/Terminillo. 

Ricadono in nella Zona E1 le seguenti opere di progetto: 

- Seggiovia quadriposto Est – Osservatorio; 

- Pista Slalom Speciale; 

- Pista Est esistente da riqualificare; 

 ZONA E2: Agricolo estensivo 

Art.28 NTA. In tali zone sono consentite le edificazioni nei modi previsti dal II comma del precedente art. 27 e le attività di 

cui ai punti 2 e 3b dello stesso articolo, nel rispetto delle prescrizioni e degli indici in esso definiti; ciò purchè le 

edificazioni stesse non siano realizzate a distanza inferiore ai 500 ml dal limite delle zone residenziali citate nel precedente 

art. 27. 

Ricadono in nella Zona E2 le seguenti opere di progetto: 

- Seggiovia biposto Rialto - Terminilletto; 

- Seggiovia biposto Prato comune – Club House; 

- Parte della Seggiovia quadriposto Prato Comune – Sella di Leonessa; 

- Parte della Pista Olimpica 

- Vallo paramassi 
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 ZONA VA: Area a verde attrezzato  

Art.33 bis NTA. Queste zone sono destinate al gioco, allo sport ed al tempo libero. Nelle aree a verde attrezzato sono 

consentite esclusivamente costruzioni che integrano la destinazione della zona, quali , chioschi, ritrovi, attrezzature per il 

gioco dei bambini. Le costruzioni dovranno essere proporzionate ad un indice di utilizzazione territoriale di 0,03 mc/mq. 

Ricadono in nella Zona VA le seguenti opere di progetto: 

- Nastro trasportatore amovibile La Malga 

- Parte della Pista Slalom Speciale 

-  

 ZONA Fp: Servizi Parcheggio Pubblico  

Art. 14, comma C   

Verranno realizzati nelle aree allo scopo destinate dal presente Piano. In ogni caso, in sede di progettazione esecutiva della 

rete stradale, potranno esserne previsti di nuovi da localizzare nelle aree di rispetto. 

Nelle zone soggette ad intervento urbanistico preventivo, la localizzazione dei parcheggi, così come desumibile dalle tavole 

di Piano, è da intendersi suscettibile di modificazioni purché queste non ne riducano l'estensione complessiva. Nelle zone di 

futuro insediamento non potranno essere ricavati parcheggi dalle aree di rispetto cosi come previste dal presente Piano. 

In tutte le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti dovranno essere previsti spazi di parcheggio nelle quantità 

specificate all'art. 41 sexies della 1150/41. 

Ricadono in nella Zona Fp le seguenti opere di progetto: 

- Parcheggio interrato in loc. La Malga e soprastanti strutture amovibile in bioarchitettura 

 IMPIANTI DI RISALITA 

Art. 41 NTA. È consentita la realizzazione dei soli impianti di risalita previsti dalle tavole di Piano, laddove indicati, purché 

ciò avvenga nel rispetto delle esigenze ambientali e delle caratteristiche di sicurezza. 

È altresì consentito l'ammodernamento e potenziamento degli impianti esistenti purché sempre nel rispetto delle esigenze 

suddette. 

9.3 PRG del Comune di Leonessa 

Il PRG del Comune di Leonessa, approvato con DGR 258 del 07.08.2013, classifica il territorio di progetto come segue: 

 SOTTOZONA D3: Montana di sviluppo turistico  

Art. 37 NTA.Tale sottozona comprende la porzione del territorio comunale montano ricompreso nel versante nord del 

massiccio del Monte Terminillo, per la quale il P.R.G. prevede interventi di valorizzazione, adeguamento e potenziamento 

delle attività esistenti, ancorché dismesse, legate alla pratica sciistica, nel rispetto assoluto dell’attuale assetto ambientale e 

paesistico, nonché nel rispetto dell’art. 8 (protezione delle montagne sopra la quota di 1.200 mt. slm.), della L.R. 6 luglio 

1998 n. 24 e dell’art. 36 del PTPR, adottato con DD.GG.RR. n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007 e 

della D.G.R. n. 612 del 16/12/2011. La individuazione fatta nel PRG dell’ambito di sviluppo turistico montano denominata 

Sottozona D3, ha valore puramente indicativo; la loro esatta perimetrazione e la realizzazione degli interventi in essa 

consentiti, dovrà esser oggetto di un Programma di Interventi del Paesaggio, nel rispetto delle norme dettate dall’art. 36 

(Protezione delle montagne sopra quota 1.200 mt.) del PTPR che rimanda alle procedure di cui all’art. 56 (Programmi 

d’Interventi nel Paesaggio) del PTPR, nel pieno rispetto dei dettami di cui al D.M. 17/10/2007 criteri minimi uniformi per 

la definizione di misure di conservazione relativa a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale 

(ZPS) ed in conformità alla delibera di Giunta Regionale del Lazio, DGR n. 612 del 16/12/2011. 

Relativamente all’insediamento turistico di Fontenova, realizzato negli anni 60, che è parte integrante della sottozona D3, 

sarà normato dai seguenti parametri e limitazioni: 

- per i manufatti edilizi esistenti ad uso residenziale, sono consentiti esclusivamente interventi di ristrutturazione edilizia, 

senza incremento di volume o superficie;  

- per i manufatti destinati ad attività turistico-ricettive, fermo restando le destinazioni d’uso esistenti, sono consentiti 

ampliamenti nel limite massimo del 5% della volumetria esistente per singola unità per adeguamenti igienico-sanitari. 

- Nei lotti liberi non sono ammesse nuove costruzioni, ma esclusivamente il potenziamento di infrastrutture e servizi che 

non costituiscono volume.   

Ricadono in nella Sottozona D3 tutte le opere di progetto da realizzare nel Comune di Leonessa, comprese quelle da 

realizzare nelle aree in concessione alla TSM Spa. 

9.4 PdF del Comune di Cantalice 

Il Programma di Fabbricazione del Comune di Cantalice, approvato con DGR 612/75, per l’area di progetto prevede la 

seguente classificazione: 

 ZONA E1:Agricola, con If 0,03 mc/mq 

L’area di Colle della Grotta è classificato come: 

 ZONA E2 con If 0,01 mc/mq 

Art.55 NTA 

Area min.  Lotto                                 10.000 
Indice fond.  Mc./mq. 0.03 
N. max   piani 1 
 H Max 7,50 
Rapp. H max/D conf. Int. 2 
Dist. Min. Conf. Int. 8 
Dist.str. Inf.ml.7 

Dist.str.tra7-15 

Dist.str.sup.15 

Dm1404 

Dm1404 

Dm1404 
Dist. Min. Fabbr. 10 
  
ai sensi dell’art. 55 della l.r. 22 Dicembre 1999, n. 38, l’edificazione in zona agricola risulta disciplinata come segue: 

Art. 55 (Edificazione in zona agricola) 

1. Fermo restando l’obbligo di procedere prioritariamente al recupero delle strutture esistenti, la nuova edificazione in 

zona agricola è consentita soltanto se necessaria alla conduzione del fondo e all’esercizio delle attività agricole e di 

quelle ad esse connesse. Eventuali edificazioni da destinare ad usi di tipo esclusivamente residenziale estensivo sono 

realizzabili nelle zone C di cui all’articolo 56. 

2. Le nuove edificazioni di cui al comma 1 sono consentite secondo quanto previsto nel presente articolo. 

3. Gli edifici esistenti in zona agricola alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere soggetti a 

interventi di rinnovo, fino alla demolizione e ricostruzione, con il vincolo di non superare le superfici lorde utili 

esistenti, salvo un aumento, per una sola volta, del dieci per cento delle sole superfici con destinazione residenziale per 

motivi di adeguamento igienico sanitario. 
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4. Gli edifici di cui al comma 3 ubicati entro le aree di rispetto stradale, in caso di demolizione e ricostruzione devono 

essere delocalizzati quanto più possibile per osservare le norme di tale rispetto, beneficiando comunque di un 

incremento delle superfici lorde utili fino al quindici per cento. 

5. Le strutture adibite a scopo abitativo, salvo quanto diversamente e più restrittivamente indicato dai piani urbanistici 

comunali, dai piani territoriali o dalla pianificazione di settore, non possono, comunque, superare il rapporto di 0,01 

metri quadri per metro quadro, fino ad un massimo di 300 metri quadri per ciascun lotto inteso come superficie 

continua appartenente alla stessa intera proprietà dell’azienda agricola. Il lotto minimo è rappresentato dall’unità 

aziendale minima di cui all’articolo 52, comma 3. È ammesso, ai fini del raggiungimento della superficie del lotto 

minimo, l’asservimento di lotti contigui, anche se divisi da strade, fossi o corsi d’acqua. 

6. L’unità aziendale minima non può, in ogni caso, essere fissata al di sotto di 10 mila metri quadri. In mancanza 

dell’individuazione dell’unità aziendale minima, il lotto minimo è fissato in 30mila metri quadri. 

7. Gli annessi agricoli possono essere realizzati fino ad un massimo di 20 metri quadri per ogni 5mila metri quadri di 

terreno ed un’altezza massima di 3,20 metri lineari calcolata alla gronda. Tali manufatti devono essere realizzati con 

copertura a tetto. 

8. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, nei comuni con popolazione inferiore a duemila abitanti, le cui zone 

agricole siano caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario, possono essere realizzati annessi agricoli di 

superficie massima di 12 metri quadri, con altezza massima di 2,30 metri lineari calcolati alla gronda, su lotti di 

superficie non inferiore a 1.500 metri quadri, purché gli stessi lotti siano utilizzati per lavorazioni agricole da almeno 

tre anni alla data della richiesta ad edificare. 

9. Rientrano negli annessi agricoli i depositi di attrezzi, le rimesse per mezzi meccanici riguardanti le lavorazioni 

agricole, i depositi e magazzini di prodotti agricoli, le stalle e i ricoveri di animali, i locali per prime lavorazioni e 

confezioni di prodotti agricoli, i locali e i servizi per il riparo diurno degli addetti. 

10. Il lotto minimo per cui è possibile richiedere la concessione edilizia ed i limiti dimensionali massimi degli annessi 

agricoli sono derogabili previa approvazione, da parte del comune, di un piano di utilizzazione aziendale presentato ai 

sensi dell’articolo 57. 

 

Il Comune di Cantalice con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 21 luglio 2010 ha adottato il  Documento 

Preliminare di Indirizzo per la formazione del Piano Urbanistico Comunale Generale, di cui si riporta un estratto relativo 

all’area interessata dal progetto di comprensorio. 

 

“4.        IL PROGETTO DI P.U.C.G. 

4.4. LA INFRASTUTTURAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE  

4.4.1   Il Terminillo 

La necessità di una riorganizzazione territoriale che salvaguardi e pianifichi le potenzialità di sviluppo prescindendo dalle 

esigenze poste dal deterioramento territoriale attuale, ha portato all‟elaborazione di un ventaglio di proposte da attuare nel 

quadro delle compatibilità e delle permanenze costituenti valore territoriale, oltreché antropologico e culturale. 

In particolare, una volta esaminate ed affrontate le problematiche derivanti da uno sviluppo urbanistico frammentato ed 

incoerente ci si è posti di fronte al problema della vocazione territoriale da salvaguardare e da potenziare anche in relazione ai 

flussi economici consolidati ed alla programmazione d‟ambito territoriale sovra-comunale. 

In relazione a ciò, si prende atto che la programmazione provinciale esplicitata nella redazione del P.T.P.G. articola una 

proposta di progetto di territorio riguardante il massiccio montano del Terminillo in cui il territorio montano amministrato da 

Cantalice è lo snodo degli interventi di rinnovo dell‟offerta turistica in quota, sia per quanto riguarda la implementazione degli 

impianti sciistici esistente, che per la differenziazione dell‟offerta turistica montana in favore di un turismo escursionistico. 

Nel quadro delle iniziative dirette al miglioramento della accessibilità complessiva dell‟area, nonché per una 

differenziazione dell‟offerta turistica volta ad un disvelamento esaustivo delle suscettività dell‟area, si pone il potenziamento 

delle attrezzature e delle infrastrutture esistenti, come la strada dell‟Acerella ed i rifugi montani di Castiglioni e La Fossa, 

dove, grazie alle Osservazioni preliminari alla formazione del PTPR, è possibile intervenire per la ristrutturazione e 

l‟ampliamento. 

Da questo punto di vista l‟infrastrutturazione della rete di percorsi esistenti e/o da rivitalizzare per un‟utenza che si 

immagina differenziata nel corso delle stagioni (dalla passeggiata estiva all‟escursionismo invernale) e nel gradiente tecnico di 

difficoltà (dall‟impresa sportiva alla raccolta di frutti del bosco), è in grado di configurarsi con caratteri di permanenza come  

servizio per il turista e come attività economica per l‟operatore. 

La ricettività per un tale tipo di turismo potrà essere assicurata, oltreché nei manufatti elencati, anche presso il patrimonio 

immobiliare abbandonato dei comuni pedemontani (edifici scolastici in disuso, ricoveri montani non più sfruttati). 

Le strutture citate, una volta adeguate, potranno essere utilizzate anche per la connessione al sistema sciistico esistente del 

Terminillo e di Vall‟Organo, per i quali il territorio di Cantalice sarà una porta di accesso anche dei flussi turistici invernali. 

Per quanto sopra, considerato che il rinnovo delle infrastrutture turistiche del Terminillo, una volta rinnovato il carosello 

degli impianti non potrà che avvenire a quote più basse rispetto agli insediamenti presenti, oramai congestionati, ci si pone 

l‟obiettivo di indirizzare la domanda di servizi turistici nei territori posti alle pendici del massiccio montano, secondo un‟ottica 

più coerente con l‟uso storico e la percezione del territorio montano da parte delle popolazioni che finora ne hanno 

salvaguardato l‟integrità. 

Inserire nella pianificazione comunale di Cantalice la realizzazione di una porta di accesso ai benefici del territorio 

montano si pone in coerenza con la tardiva inversione culturale di percezione dei valori territoriali del massiccio montano: 

storicamente il Terminillo, che non a caso in prossimità della vetta riporta 4 diversi confini comunali (Rieti, Micigliano, 

Leonessa, Cantalice) è stato vissuto fino agli anni del boom edilizio come patrimonio appartenente alle popolazioni di crinale, 

che ne graduavano gli usi secondo le vocazioni territoriali date dall‟altitudine, però con una uniformità complessiva che rende 

tuttora percepibili le specificità dei versanti. 

È evidente quindi che le potenzialità di sviluppo del comprensorio si traducano in necessità di infrastrutturare le pendici, in 

alternativa alle sommità come finora si è sempre inteso. 

Da questo punto di vista il P.U.C.G. di Cantalice diverrà strumento operativo della programmazione comprensoriale per 

quanto riguarda la realizzazione di un‟area per parcheggio di scambio – area camper a Colle della Grotta, accanto ad un‟area 

per insediamenti alberghieri, oltre a prevedere la realizzazione di impianti di risalita in quota integrativi di quelli esistenti. 
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Farà parte della programmazione dedicata allo sviluppo del Terminillo la realizzazione di aree per insediamenti turistici 

abitativi (art. 8 l.r. 72/75) in Santacroce e a Colle della Grotta.” 

10 NORMATIVA SU IMPIANTI A FUNE E PRATICA SPORT INVERNALI 

10.1 Direttiva 2000/9/CE 

  Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20.03.2000 relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di 

persone. 

La direttiva europea sugli impianti a fune ha l’obiettivo di creare un dispositivo normativo completo fondato su “requisiti 

essenziali” suscettibili di garantire un elevato livello di sicurezza. Il controllo delle autorità pubbliche è limitato agli aspetti 

fondamentali e alle imprese è lasciata piena autonomia nell’adempimento dei propri obblighi. 

Tale dispositivo è completato dalla definizione di procedure standard di riconoscimento dell’ottemperanza ai requisiti 

essenziali. Queste procedure, denominate moduli, interessano principalmente i responsabili dell’immissione sul mercato dei 

prodotti e organismi competenti e indipendenti denominati “organismi notificati”.  

La direttiva è finalizzata a garantire la sicurezza e la libera circolazione degli elementi costitutivi degli impianti a fune 

attraverso l’armonizzazione delle disposizioni in materia di sicurezza e di protezione delle persone trasportate. I due obiettivi di 

sicurezza delle persone e di creazione di un mercato unico sono fondamentali. 

La  Direttiva 200/9/CE si applica agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone. 

Ai fini della presente direttiva, per "impianti a fune adibiti al trasporto di persone" si intendono impianti costituiti da vari 

componenti progettati, costruiti, assemblati e messi in servizio al fine di fornire un servizio di trasporto di persone. In tali 

impianti, installati nel loro sito, le persone sono trasportate in veicoli oppure da dispositivi di traino che 

vengono mossi e/o sospesi da funi disposte lungo il tracciato. 

Gli impianti interessati sono: a) le funicolari e gli altri impianti i cui veicoli sono portati da ruote o da altri dispositivi di 

sostegno e trainati da una o più funi; b) le funivie, i cui veicoli sono portati e/o trainati da una o più funi; questa categoria 

comprende anche le cabinovie e le seggiovie; c) le sciovie, che trainano mediante una fune gli utenti muniti di attrezzatura 

appropriata. 

10.2 Legge n.363/2003 

Legge n.363 del 24 dicembre 2003: "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da 

fondo". 

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale N. 3 del 5 Gennaio 2004, è entrata in vigore la prima legge italiana destinata a 

regolare gli sport sulla neve all’interno di aree sciabili attrezzate.  Si tratta di un intervento normativo finalizzato ad introdurre 

regole e prescrizioni di sicurezza obbligatorie per i gestori degli impianti e per i loro utenti. Per questo la norma è divisa in due 

parti fondamentali: quella riservata ai gestori delle piste attrezzate (capitolo II) e quella riservata ai singoli sciatori (capitolo III). 

La legge n. 363/03 detta le norme di sicurezza e di prevenzione infortuni per lo sci su pista. 

Questa legge, infatti, riguarda sostanzialmente l’attività dello sci in pista non agonistico, salvo brevissimi cenni allo sci da 

fondo, allo snowboard, allo sci alpinismo e al fuori pista. 

La Legge n. 363/03 riconosce un ampio potere delle Regioni nella individuazione delle zone sciabili attrezzate, con 

possibilità di creare aree differenziate per lo sci agonistico, lo snowboard, lo slittino (art. 2). 

E’ opportuno dividere discipline così diverse come lo sci da pista e lo snowboard, la cui presenza contemporanea si è 

rivelata fonte di incidenti, ma c’é da chiedersi se queste aree differenziate, oltre a dividere forzatamente le attività sportive, non 

rischino di estendere eccessivamente i comprensori sciistici, con gravissimi danni per l’ambiente, come il disboscamento o 

l’alterazione del fondo naturale.  

In base agli artt. 3 e 4 i gestori sono obbligati a mettere in sicurezza le piste, ne devono curare la manutenzione ordinaria e 

straordinaria, devono collocare la prescritta segnaletica di pericolo, adottata dal Ministero delle infrastrutture e trasporti (art. 6). 

Si riportano di seguito le principali definizioni riportate nella Legge 363/2003: 

Capo I, Art 1: Finalità e ambito di applicazione: 
    1. La presente legge detta norme in materia di sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da 

fondo, compresi i principi fondamentali per la gestione in sicurezza delle aree sciabili, favorendo lo sviluppo delle attività 

economiche nelle località montane, nel quadro di una crescente attenzione per la tutela dell‟ambiente. 

Capo II, Art. 2: Aree sciabili attrezzate 

    1. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, 

impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie 

articolazioni; la tavola da neve, denominata «snowboard»; lo sci di fondo; la slitta e lo slittino; altri sport individuati dalle 

singole normative regionali. 

    2. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, sono individuate aree a specifica destinazione per la pratica delle attività 

con attrezzi quali la slitta e lo slittino, ed eventualmente di altri sport della neve, nonché le aree interdette, anche 

temporaneamente, alla pratica dello snowboard. 

    3. Le aree di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dalle regioni. L‟individuazione da parte delle regioni equivale alla 

dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù 

connesse alla gestione di tali aree, previo pagamento della relativa indennità, secondo quanto stabilito dalle regioni. 

    4. All‟interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di tre piste, servite da almeno tre impianti di risalita, i comuni 

interessati individuano, nelle giornate in cui non si svolgono manifestazioni agonistiche, i tratti di pista da riservare, a 

richiesta, agli allenamenti di sci e snowboard agonistico. Le aree di cui al presente comma devono essere separate con 

adeguate protezioni dalle altre piste e tutti coloro che le frequentano devono essere muniti di casco protettivo omologato, ad 

eccezione di chi svolge il ruolo di allenatore. 

    5. All‟interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di venti piste, servite da almeno dieci impianti di risalita, i comuni 

interessati individuano le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard (snowpark). Le 

aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste, devono essere dotate di 

strutture per la pratica delle evoluzioni acrobatiche, devono essere regolarmente mantenute, e tutti coloro che le frequentano 

devono essere dotati di casco protettivo omologato. 

10.3 Legge Regione Lazio n. 59/83 

Legge Regione Lazio n. 59 del  09 Settembre 1983: Disciplina in materia di funivie, sciovie e slittovie, piste per la 

pratica dello sci e relative infrastrutture. 

La legge regionale n. 59/83, “Disciplina in materia di funivie, sciovie e slittovie, piste per la pratica dello sci e relative 

infrastrutture” è la legge che a tutt’oggi governa i compiti e le funzioni della Regione in materia di autorizzazioni per la 

realizzazione di impianti scioviari e di “riconoscimento” delle piste da sci.  

Di seguito si riportano i principali articoli della L.R. 59/83: 
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Art. 1 (Finalità ed ambito della legge). La presente legge disciplina la costruzione e l' esercizio nella Regione Lazio, delle 

funivie, delle seggiovie, delle sciovie e delle slittovie adibite a pubblico servizio di trasporto di persone, nonché la realizzazione 

e l' esercizio di piste ed annesse infrastrutture, destinate alla pratica dello sci. 

Art. 2 (Definizione degli impianti a fune). Agli effetti della presente legge, gli impianti a fune si distinguono in base alle loro 

caratteristiche tecniche secondo le seguenti definizioni: 

1) funivia: impianto di trasporto di persone mediante veicoli sospesi ad una o più funi, tese tra le stazioni estreme ad una 

conveniente altezza dal suolo ed eventualmente sostenute anche in punti intermedi, e trainati o trattenuti da una o più funi, a 

meno che siano automotori. (...) 

2) sciovia: funicolare terrestre per il traino di sciatori su piste di neve mediante appositi attacchi fissati ad una fune traente, 

tesa tra le stazioni estreme ad una conveniente altezza dal suolo, ed eventualmente sostenuta in punti intermedi; 

3) slittovia: funicolare terrestre ad una o più slitte striscianti su piste di neve. 

Art. 3 (Definizione delle piste). Agli effetti della presente legge, per pista si intende un' area naturalmente od artificialmente 

innevata, comunque resa idonea alla pratica dello sci, ad uso pubblico, abitualmente adibita alla circolazione degli sciatori, 

nei cui confronti siano intervenuti da parte dell' Amministrazione regionale, il riconoscimento, la classificazione e l' iscrizione 

nell' elenco ufficiale, (...). 

Art. 4 (Programmazione regionale). La localizzazione e la programmazione degli interventi concernenti la realizzazione 

degli impianti a fune e delle piste di cui alla presente legge, sono attuate in coerenza con gli indirizzi generali e gli obiettivi 

connessi con la programmazione regionale, per quanto in particolare attiene al corretto e razionale assetto ed uso del 

territorio ed al rispetto delle sue vocazioni paesaggistiche ed ambientali nonché all' equilibrato sviluppo delle attività 

produttive, turistiche e dell' utilizzazione del tempo libero. (...) 

Art. 25 (Classificazione delle piste). Le piste si distinguono in base alle loro caratteristiche tecniche nelle seguenti 

categorie: 

a) campo scuola: area in lieve pendio, previa di ostacoli e pericoli, idonea alla circolazione di sciatori principianti, che 

termina su terreno tale da consentire il facile arresto; 

b) pista verde - facilissima:  percorso di lunghezza e dislivello limitati, idoneo, in normali condizioni di neve, alla circolazione 

di sciatori capaci di eseguire almeno curve lente ed a spazzaneve; 

c) pista blu - facile:  percorso di pendenza moderata, senza notevoli variazioni di difficolta', idoneo, in normali condizioni di 

neve, alla circolazione di sciatori capaci di eseguire correttamente curve a largo raggio a media velocita'; 

d) pista rossa - di media difficolta':  percorso di pendenza e dislivello vari, idoneo in normali condizioni di neve, alla 

circolazione di sciatori capaci di eseguire correttamente curve veloci; 

e) pista nera - difficile;  percorso di notevole e viaria pendenza, idoneo, in normali condizioni di neve, alla circolazione di 

sciatori capaci di eseguire curve a corto raggio, ad elevata velocita' e su qualunque pendio; 

f) pista per il fondo:  percorso su terreno vario eventualmente preparato anche su anello.  

Art. 26 Le piste devono possedere i seguenti requisiti tecnici: 

a) tutte le piste devono essere tracciate in zone idrogeologicamente idonee, non soggette normalmente a valanghe durante il 

periodo di esercizio; 

b) le piste per la discesa devono avere una larghezza calcolata in relazione alla capacita' degli impianti di risalita che 

adducono alle piste in oggetto e, comunque, non inferiore a 20 metri, e possedere caratteristiche consone all' abilita' media 

degli sciatori che presumibilmente decidono di percorrerla; potranno, comunque, essere ammesse larghezze inferiori per brevi 

tratti debitamente segnalati. In condizioni di medio innevamento le piste devono avere un franco  minimo verticale di 3,50 

metri. Esse devono avere un andamento tale da non provocare, in condizioni di media velocita' l' involontario ed improvviso 

stacco degli sci dal fondo. Gli eventuali cambiamenti di pendenza devono essere opportunamente raccordati; 

c) il fondo non innevato del tracciato deve essere privo di ostacoli o di sporgenze tali che, durante il                             

periodo di normale innevamento della pista, possano affiorare o comunque costituire pericolo per gli sciatori; 

d) la parte terminale della pista deve, per larghezza e profilo essere tale da permettere l' agevole e sicuro arresto degli 

sciatori in relazione alla categoria della pista, tenuta presente anche la possibilita' di stazionamento di persone in tale zona; 

e) le piste per il fondo devono avere larghezza e profilo tali da consentire l' agevole scorrimento degli sciatori; 

f) qualora la complessità e la lunghezza di una pista lo esiga, possono essere imposti dei punti fissi di chiamata dai quali 

sia possibile richiedere eventuale soccorso; 

g) la pista non deve avere attraversamenti con strade carrozzabili aperte al traffico invernale e con tracciati utilizzati da 

mezzi di risalita a livello; 

h) le aree destinate all' impiego di slitte e similari dovranno essere distinte da quelle riservate agli sciatori; 

i) l' area comune a più piste deve presentare caratteristiche tali da consentire l' eguale scorrimento degli sciatori 

provenienti dalle piste confluenti. 

10.4 Legge Regione Lazio n. 62/90 

Legge della Regione Lazio del 24 Maggio 1990 : Interventi per lo sviluppo delle stazioni sciistiche. 

Con la Legge 62/90 “nell'intento di garantire uno sviluppo equilibrato e diffuso del turismo invernale nel proprio territorio  e 

per evitare gravi ripercussioni economico-sociali e occupazionali provocate dagli eccezionali fenomeni climatico-metereologici 

di carenza di precipitazioni nevose, la Regione Lazio interviene a sostegno delle stazioni sciistiche”.  

10.5 Legge Regione Lazio n. 34/98 

Interventi per lo sviluppo socio-economico della provincia di Rieti. 

CAPO VI. SVILUPPO DELL'ATTIVITA' TURISTICA 

   Art. 10. (Collegamenti a fune). 

     1. Al fine di migliorare i collegamenti tra le stazioni turistiche invernali presenti nella provincia di Rieti, nell'intento di 

garantire uno sviluppo equilibrato e diffuso del turismo invernale nel territorio compreso nella medesima provincia, la Regione 

interviene per finanziare: 

     a) la redazione di progetti definitivi ed esecutivi relativi alla realizzazione di impianti di collegamenti a fune tra ambiti 

sovracomunali; 

     b) la realizzazione degli impianti di cui alla lettera a). 

10.6 Legge Regione Lazio n. 31/2008 

Art. 39 Interventi a sostegno del comprensorio sciistico Monte Terminillo 

L’art. 39 della Legge n° 31 del 24/12/2008 ha istituito, nel bilancio Regionale, un capitolo di spesa denominato “Interventi 

per la ristrutturazione e l’ampliamento degli impianti sciistici siti nel comprensorio sciistico Monte Terminillo” per il quale si 

prevede uno stanziamento iniziale di 20 milioni di euro. Il progetto Terminillo Stazione montana – turismo responsabile muove 

pertanto da una consapevolezza, la quale viene sinteticamente riportata nelle premesse della Deliberazione di Giunta 
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Regionale n° 68 del 24/02/2012 che attuando l’anzidetta Legge Regionale riconosce “che il comprensorio sciistico del Monte 

Terminillo, nelle aree dei Comuni di: Rieti, Cantalice, Micigliano, Leonessa e Cittareale rappresenta una delle più importanti 

realtà turistiche destinate alla pratica dello sci, nel Lazio”. 

 Subito dopo la delibera dà realisticamente atto “che le relative stazioni sciistiche, i vari impianti articolati sul territorio di 

cui trattasi, negli ultimi anni sono andati via via regredendo, sia in ragione di una obsolescenza degli impianti, sia anche per 

l‟assenza di una visione complessiva e integrante degli impianti stessi”; e inoltre che: “detto mancato sviluppo è da ricondurre 

anche all‟assenza di una gestione moderna ed economicamente sostenibile dell‟impiantistica, delle attività ricreative, 

dell‟albergazione e di quant‟altro preordinato allo sviluppo del settore, [...] infatti, l‟odierna forma di gestione e le attuali 

condizioni socio economiche dell‟area non risultano idonee ad attrarre i sufficienti capitali privati per un efficace rilancio e , 

pertanto, senza un intervento pubblico le condizioni di cui trattasi sarebbero destinate a permanere”. 

Il progetto “Terminillo Stazione montana – turismo responsabile”, correntemente con la consapevolezza che ha reso 

necessario un intervento pubblico, muove anche da un obiettivo, questa volta riportato all’interno del Protocollo di Intesa, 

sottoscritto il 27/12/2011, dai Comuni di Rieti – Cantalice - Micigliano e Leonessa, dalla Provincia di Rieti e dalla stessa 

Regione Lazio. Esso tende verso “la messa a sistema dell‟intero comprensorio del Terminillo, perseguendo una condizione di 

auto sostenibilità, con un dimensionamento ottimale e sinergico dei singoli impianti, anche nella prospettiva di una gestione 

unica degli impianti dell‟intero comprensorio” .  

Il Protocollo d’Intesa per il rilancio dell'attività sciistica nel  comprensorio del Monte Terminillo, viene sottoscritto Il 27 

dicembre  2011 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti, il Comune di Rieti, il Comune di Cantalice, il Comune di Cittareale, 

il Comune di Leonessa ed il Comune di Micigliano, con il fine di programmare e organizzare gli interventi finanziati dalla 

Regione Lazio con 20 milioni di Euro nel periodo pluriennale 2011-2014.  

Con la Delibera di Giunta n.605 del 14.12.2012, ad oggetto: “Art.39 della legge regionale 24 dicembre 2008, n.31, per 

Interventi per la ristrutturazione e l'ampliamento degli impianti sciistici siti nel comprensorio sciistico del Monte Terminillo- 

Attuazione di quanto al Protocollo d' lntesa sottoscritto in data 27.12.2011, dalla Regione Lazio, con la Provincia di Rieti, il 

Comune di Leonessa, il Comune di Micigliano, il Comune di Rieti, il Comune di Cittareale ed il Comune di Cantalice, (Rep. 

n.14873 del 28.12.2011) la Giunta della Regione Lazio delibera di prendere atto del documento conclusivo sottoscritto da tutti 

gli Enti partecipanti alla Commissione, denominato "Piano degli interventi per la ristrutturazione e l'ampliamento degli 

impianti sciistici nel comprensorio del Monte Terminillo - Quadro di sintesi interventi" , sottoposto alla Direzione 

Regionale Trasporti; - di ripartire la somma di Euro 20.000.000,00, che trova copertura nel Bilancio pluriennale regionale 

relativo agli esercizi 2012-2014 a valere sul Cap. D44523, a favore degli Enti sottoscrittori del Protocollo d'Intesa per il rilancio 

dell'attività sciistica nel comprensorio del Monte Terminillo, così come di seguito indicato: 

1. Euro 230.000,00 a favore della Provincia di Rieti; 

2. Euro 6.437.000,00 a favore del Comune di Leonessa; 

3. Euro 6.437.000,00 a favore del Comune di Micigliano; 

4. Euro 3.218.000,00 a favore del Comune di Cantalice; 

5. Euro 2.299.000,00 a favore del Comune di Rieti; 

6. Euro 1.379.000,00 a favore del Comune di Cittareale;  

E di assegnare a ciascun Ente i fondi disponibili nel triennio 201212014 secondo la tabella di riparto triennale dei fondi, di 

seguito riportata: 

 

E’ stata pertanto la concretezza, o meglio l’ineluttabilità, della concessione del finanziamento regionale, (sostanzialmente 

rivolto alla ristrutturazione e all’ampliamento degli impianti di risalita), ad innescare quel “processo virtuoso” che ha visto la 

collaborazione fra i Comuni di Rieti, Leonessa, Micigliano e Cantalice, i quali, insieme alla Provincia di Rieti, (nel ruolo quanto 

mai attuale di ente di supporto all’attività dei Comuni) e in ultimo il Comune di Rieti, hanno elaborato un progetto complessivo 

di sviluppo comprensoriale, un progetto di larghe vedute e che guarda al futuro con prospettive assolutamente incoraggianti. 

Il Progetto di comprensorio “Terminillo Stazione Montana, turismo responsabile” se da un lato consente di realizzare un 

sistema infrastrutturale di trasporto con fune che collegherà Rieti a Cantalice, passando per Micigliano e Leonessa,  dall’altro 

tende a preservare e valorizzare tutti gli aspetti e le bellezze naturali del Terminillo, offrendoli al mercato turistico regionale 

come un sistema unitario e inscindibile; ultima occasione per lo sviluppo e il rilancio socio economico del Monte Terminillo e 

delle comunità che ad esso fanno riferimento. 

10.7 DGR Lazio n. 162 del 11.4.2017 

Deliberazione 11 aprile 2017, n. 162 Art.39 della legge regionale 24 dicembre 2008, n.31. "Interventi per la 

ristrutturazione e l'ampliamento degli Impianti sciistici siti nel comprensorio del Monte Terminillo". Attuazione di quanto al 

Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 27/12/2011 dalla Regione Lazio, la Provincia di Rieti, il Comune di Leonessa, il 

Comune di Micigliano, il Comune di Rieti, il Comune di Cantalice ed il Comune di Cittareale (Rep. N.14873 del 28/12/2011). 

Aggiornamento del piano di interventi di cui alla D.G.R. n.605 del 14/12/2012. 
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11 LE ALTERNATIVE PROGRAMMATICHE DI SVILUPPO COMPRENSORIALE  

La stazione turistica del Terminillo è stata oggetto di progetti e programmi di sviluppo fin dagli anni 60’. Idee, progetti, 

piani che hanno sempre contemplato sia l’aspetto strettamente legato alle attrezzature per gli sport invernali sia la crescita 

edilizia. 

1965 – 1967     Viene redatto dagli architetti Leonardo Benevolo, Tommaso Giura Longo, Carlo Melograni il “Piano di 

sviluppo Turistico del Terminillo”. Il piano muove dalla necessità di realizzare un sistema multipolare che 

allarghi il comprensorio favorendo accessi differenziati e collegati tra loro, abbandonando la struttura 

monocentrica dell’insediamento di Pian de’Valli. Viene ipotizzato un anello costituito da viabilità esistente ed 

integrata con nuovi tracciati che consenta sia in inverno che in estate il collegamento tra il versante reatino e 

quello di Leonessa passando per Pian de Rosce, Sella di Cantalice, Vallonina, Fontenova, Sella di Leonessa, 

Campoforogna e attraverso la SS 4 bis ricongiungendosi a Pian de Rosce. La parte del piano dedicata 

all’ampliamento degli impianti di risalita ipotizza un ampio sfruttamento dei versanti in relazione con i nodi in 

cui sono stati individuati i centri turistici.  

1974              L’EPT, in attuazione delle prescrizioni contenute nel PTP del 1972, redige il “Piano di Coordinamento degli 

impianti sciistici”, nel quale si ipotizza sostanzialmente l’ampliamento di quattro volte del bacino sciistico 

attuale e l’ampliamento del sistema viario di collegamento al Terminillo. 

Il piano prevede la realizzazione di 55 impianti tra cabinovie, seggiovie, sciovie, disposte a ragnatela su tutto 

il massiccio e di insediamenti turistici sia residenziali che di servizi, secondo una diffusione a macchia. Il 

piano non fu mai realizzato ed atti di controllo urbanistico della Regione Lazio prima e poi azioni di tutela 

come la L.431/85 ed il PTP del 1987 ne hanno sancito la totale inadeguatezza dal punto di vista ambientale ed 

illegittimità dal punto di vista normativo. 

1989        Viene redatto lo “Studio di fattibilità per l’ampliamento del bacino sciistico del Monte Terminillo” 

(Marianantoni) della V Comunità Montana del Montepiano reatino che individua la possibilità di realizzare 

un collegamento tra il bacino sciistico del Terminillo e quello di Leonessa attraverso la realizzazione di due 

seggiovie.  

Sempre nel 1989, a conferma della tendenza a considerare il massiccio del Terminillo un territorio 

parcellizzato secondo le diverse competenze territoriali il Comune di Micigliano si fa promotore di un 

“Progetto di utilizzazione del versante est per impianti di risalita ed infrastrutture sciistiche” nel quale si 

esprime l’intenzione di realizzare strutture per il turismo invernale nel proprio territorio.  

Viene individuato un bacino sciistico potenziale posto tra quota 1400 e 1800 metri situato tra la strada turistica 

del Terminillo (Vallonina) e la strada forestale di servizio Terminillo-Micigliano, prevedendo la realizzazione 

di 9 impianti ed una cabinovia Micigliano –Terminillo.  

 

2001             Su iniziativa privata, viene redatto un primo progetto preliminare che coinvolge oltre il Terminillo i territori dei 

comuni di Leonessa, Cantalice e Micigliano. Il progetto punta alla realizzazione di un collegamento tra le 

stazioni esistenti attraverso la realizzazione in quota di un “trenino gommato o cingolato”, al miglioramento 

della dotazione di servizi e strutture esistenti, al potenziamento degli impianti per lo sci esistenti e alla 

realizzazione di nuovi. Il progetto investe un’ampia area ed ipotizza 19 nuovi impianti di risalita a servizio di 

40 km di nuove piste. Un piano che pare collocarsi nel solco della precedente tradizione, di forte impatto e 

peso nell’area.  

2002             Viene riproposto, ancora su iniziativa privata,  un nuovo piano più circoscritto del precedente riguardo l’area 

interessata ma non meno forte dal punto di vista quantitativo. I comuni interessati sono Leonessa e Cantalice e 

il progetto prevede 21 nuovi impianti, 36 km di piste ed una serie di parcheggi per l’accoglienza. Caratteristica 

comune di questi due piani è quella di proporre sostanzialmente la realizzazione di un nuovo bacino, 

autonomo ed autosufficiente senza adeguatamente sviluppare le necessarie relazioni con il patrimonio 

esistente, soprattutto quello di Pian de’ Valli. Successivamente il progetto subisce una evoluzione che ne 

ridimensiona la portata e soprattutto accoglie – seppur ancora con qualche ambiguità – la necessità di relazioni 

funzionali con l’esistente, sia sul versante reatino che in quello di Leonessa. 

2006                  Nell’ambito della attività di programmazione generale, la Provincia di Rieti sviluppa un Programma degli 

Interventi per la valorizzazione turistica, economica ed ambientale del comprensorio del Monte Terminillo, 

avviando la progettazione di tutto il comprensorio e approvando, con  propria Deliberazione G.P. n. 126 del 

23.6.2006 il “Programma degli Interventi nel Comprensorio del Terminillo” elaborato dall’Arch. Gianni 

Celestini, che viene sottoposto all’approvazione della Regione Lazio, in conformità a quanto previsto dall’ art. 

31 bis della L.R. n.24/98.  

Il progetto redatto da Celestini prevedeva: n. 23 nuovi impianti di risalita oltre n. 4 impianti esistenti, n. 2 

nastri trasportatori, n. 6 nuovi rifugi, n. 4 bacini, esbosco per un superficie di 43,30 Ha.  

Nel corso dell’esame istruttorio degli interventi proposti, l’Assessorato Regionale all’Ambiente, sollecitava un 

approfondimento tematico sugli aspetti ambientali e una riduzione del demanio sciabile previsto, limitando gli 

interventi alle aree già interessate dall’impiantistica esistente. 
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2009                  In ottemperanza a quanto richiesto dalla Regione Lazio,  la Provincia provvede a sviluppare l’analisi di 

fattibilità dell’intervento con la consulenza specialistica del Dott. Daniele Costantini, che prevede la 

realizzazione di n. 13 nuovi impianti di risalita oltre i n. 4 esistenti, n.5 rifugi, n. bacini di raccolta acqua per 

capacità complessiva di 132.000 mc,  esbosco per una superficie di 76,28 Ha. La Provincia con Deliberazione 

G.P. n° 27 del 3 marzo 2009, a parziale modifica ed integrazione della Deliberazione G.P. n° 126 del  

23/06/2006,  approvava l’analisi di fattibilità di cui sopra e la  trasmetteva ai competenti uffici regionali. 

2010-2014                  La Regione Lazio, con propria Deliberazione G.R. n° 51 del 29/01/2010, approva le “Linee guida” per 

l’attuazione del piano di ristrutturazione e ampliamento degli impianti sciistici del comprensorio del Monte 

Terminillo in esecuzione delle disposizioni dell’art. 39 c° 2 della LR. 31 del 24/12/2008.  

                      In data 27/12/2011, su iniziativa dell’Assessorato Regionale Trasporti e Mobilità, veniva sottoscritto tra i 

Comuni di Rieti, Leonessa, Micigliano, Cantalice, Cittareale , la Provincia di Rieti e la Regione Lazio un 

Protocollo d’intesa per definire i tempi e le modalità di realizzazione degli obiettivi di sviluppo del 

comprensorio montano del Terminillo, per l’attribuzione delle competenze per ogni Ente oltre che la 

ripartizione del finanziamento regionale fra tutti i soggetti coinvolti. 

Tra febbraio e aprile 2014 viene approvato dai Comuni coinvolti, con relative delibere di Consiglio Comunale, 

il progetto di comprensorio “Terminillo Stazione Montana, turismo responsabile” da realizzare sui territori 

Rieti, Micigliano, Leonessa, Cantalice e nelle aree in concessione alla TSM Spa nel territorio di Leonessa, per 

lo sviluppo del turismo sostenibile. 

 Il progetto è  promosso dal Consorzio Smile & C. costituito dal Comune di Leonessa, Comune di Micigliano,  

Comune di Cantalice e TSM SpA, concessionaria delle aree nel Comune di Leonessa, con l’obiettivo di unire 

le singole realtà locali in un’unica realtà di comprensorio montano, caratterizzata dalla vocazione turistica e 

dalla ricchezza ambientale. 

Il progetto di comprensorio “Terminillo Stazione Montana, turismo responsabile” è a tutti gli effetti un 

progetto di completamento e adeguamento funzionale delle strutture e infrastrutture esistenti sull’area del 

Terminillo, tra Rieti, Micigliano, Leonessa e Cantalice.  

Sul territorio del Terminillo, tra Rieti, Micigliano, Leonessa e Cantalice, esistevano in passato,  n. 24 impianti 

di risalita per uno sviluppo lineare di 14.217 metri, dei quali impianti solo 7 sono ancora oggi in attività, (di 

cui l’impianto “Fonte della Pietra – Campo Stella” è stato realizzato nel dicembre 2013 , come stralcio 

funzionale dell’intero progetto di comprensorio).   I restanti 17 impianti  sono obsoleti o dismessi, in alcuni 

casi già totalmente rimossi, in altri ancora visibili in stato di totale abbandono, costituendo elementi di forte 

degrado ambientale. 

 Il progetto di comprensorio “Terminillo Stazione Montana, turismo responsabile”  prevede la realizzazione di 

n. 14 impianti, oltre all’impianto “Fonte della Pietra – Campo Stella” realizzato dal Comune di Leonessa nel 

Dicembre 2013, come stralcio funzionale del progetto di comprensorio, oltre al rifacimento dell’impianto 

Monte Tilia del Comune di Leonessa, e oltre ai n. 5 impianti esistenti tra Pian dè Valli e Campo Stella, per un 

totale di 21 impianti di risalita nell’intero comprensorio. Con l’ammodernamento, la sostituzione e la 

delocalizzazione degli impianti dismessi il comprensorio di progetto avrà un numero di impianti   inferiore 

rispetto alla situazione ante operam e una lunghezza totale degli impianti maggiore dell’11,68% rispetto 

all’ante operam, costituendo un modesto ampliamento del bacino esistente. 

“Terminillo Stazione Montana, turismo responsabile” ha l’obiettivo di garantire una differenziazione 

dell’offerta, sia nella stagione estiva che nella stagione invernale, al fine di soddisfare le esigenze degli utenti  

di ogni fascia di età, con la realizzazione di strutture ed infrastrutture per lo sport, per il tempo libero e per 

l’escursionismo, progettate nel pieno rispetto dell’ambiente naturale. 

In particolare le opere previste dal progetto di comprensorio “Terminillo Stazione Montana, turismo 

responsabile” sono:  

• n.14 nuovi impianti di risalita (oltre ai n. 7 esistenti) 

• n.10 nastri trasportatori amovibili in galleria 

• 50 km di piste di sci alpino (tra nuove ed esistenti)  

• Circa  50 km di sentieri e percorsi natura  

• piste e percorsi per sci escursionismo, sci alpinismo, free style 

• n. 3 anelli di sci nordico (di cui n. 2 esistenti) 

• campi scuola sci e scuole sport montani 

• snowpark 

• 3 baby park con attrezzature ludiche sia per l’estate che per l’inverno 

• 11 rifugi in bioarchitettura, con struttura amovibile in legno, funzionali all’organizzazione del 

comprensorio 

•  impianto di innevamento programmato e n. 3 bacini di raccolta acqua 

• Area attrezzate per sport all’aperto (parete di roccia, down hill, tree climbing, mountain bike, sentieri 

a cavallo, orienteering, ecc) 

• Riqualificazione delle strade esistenti di collegamento tra Micigliano e il Terminillo e tra Cantalice e 

e Sella di Cantalice 
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• Realizzazione parcheggio interrato in loc. La Malga, realizzazione area di sosta in loc. Colle della 

Grotta,  riqualificazione aree di sosta esistenti in loc. Fonte Nova, Fonte della Pietra, Pian dè Valli, e 

lungo la SP Turistica del Terminillo. 

2015-2019             Già il P.T.P.G. della Provincia di Rieti, (Piano Territoriale Provinciale Generale) approvato con 

Deliberazione n. 232 del 7 aprile 2009 dalla Regione Lazio, prevedeva per il Terminillo e i Monti Reatini un apposito progetto 

di sviluppo delle attività economiche unitamente alla valorizzazione e salvaguardia del contesto ambientale e paesaggistico, 

individuando  fra gli obiettivi della pianificazione locale l’elaborazione di uno specifico piano delle attrezzature turistiche 

nell’ottica di un collegamento sciistico tra il versante reatino e quello di Leonessa e tra quest’ultimo ed il versante di 

Cantalice1. 

In merito alla coerenza con la rete ecologica europea “Natura 2000”, il P.T.P.G. approvato era dotato di una pronuncia di 

Valutazione di Incidenza con parere favorevole di massima che rimandava a successiva procedura di Valutazione di Incidenza 

tutti gli interventi previsti all’interno dei ZSC e delle ZPS .2 

In esecuzione della predetta programmazione, la Provincia avviò la progettazione di tutto il comprensorio approvando con 

propria deliberazione G.P. n. 126 del 23.06.2006 il “Programma di interventi” per lo sviluppo del comprensorio del Terminillo  

da sottoporre ad approvazione della giunta regionale,inquadrando la proposta progettuale nell’ambito della disciplina di tutela 

paesaggistica ai sensi dell’art. 31 bis della L.R. n.24/983; nel corso dell’esame istruttorio, l’Assessorato Regionale all’Ambiente 

sollecitava un approfondimento tematico sugli aspetti ambientali e una riduzione del demanio sciabile proposto.  

In ottemperanza a quanto richiesto dalla Regione Lazio,  la Provincia provvide a sviluppare ed approfondire l’analisi di 

fattibilità dell’intervento con ulteriori consulenze specialistiche, predisponendo uno studio di  valutazione di incidenza dei 

tracciati sciistici, la classificazione impiantistica, l’individuazione delle relative superfici interessate di soprassuolo boschivo e 

non, i movimenti terra previsti, le opere di mitigazione ambientale, i costi complessivi e di dettaglio dei singoli interventi 

previsti, le simulazioni di inserimento ambientale.  

                                                           
1Piano Territoriale Provinciale Generale della Provincia di Rieti, Progetto di Territorio 4- Terminillo e Monti Reatini, 

Tav. 13 bis, A - Linee Guida dello schema progettuale 

2V. Allegato A - Pronuncia di Valutazione di Incidenza del 22.12.2006 n. 224989 

3L.R. 6 Luglio 1998, n. 24 

Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico 

Art. 31bis  (Programmi di intervento per il paesaggio) 

1. La Regione al fine di valorizzare il paesaggio, anche in attuazione delle indicazioni dei PTP o del PTPR ed in 
relazione ad analoghe previsioni di programmi nazionali o comunitari, può approvare appositi programmi di 
intervento per il paesaggio, di seguito denominati programmi.  

2. I programmi possono riguardare ambiti territoriali sia interni che esterni ad aree sottoposte a vincolo paesistico, 
individuano azioni, misure, opere ed altri interventi diretti esclusivamente alla valorizzazione, riqualificazione, 
recupero, ripristino, mantenimento dei beni paesaggistici ed individuano le risorse finanziarie necessarie per 
l’attuazione dei programmi stessi. 

3. Gli interventi previsti nei programmi possono essere realizzati con risorse pubbliche o private; in tal caso le 
amministrazioni competenti stipulano con i privati specifiche convenzioni.  
(…omissis…) 

La Provincia con propria Deliberazione G.P n° 27 del 3 marzo 2009, a parziale modifica ed integrazione della Deliberazione 

G.P. n° 126 del  23/06/2006, approvava l’analisi di fattibilità di cui sopra e la trasmetteva ai competenti uffici regionali. 

In recepimento della programmazione provinciale, la Regione Lazio, con l’art. 39 della Legge n° 31 del 24/12/2008, al fine 

di sostenere il piano di interventi per la ristrutturazione e l’ampliamento degli impianti sciistici siti nel comprensorio del Monte 

Terminillo, ha voluto promuovere un intervento pubblico nel settore con una prima destinazione finanziaria di complessivi €. 

20.000.000,00, intesa anche quale moltiplicatore delle risorse che si rendessero necessarie attraendo risorse 

private,condizionandol’efficacia del finanziamento all’adozione di apposite linee guida.4 

Con successiva Deliberazione n° 51 del 29/01/2010, in attuazione al citato articolo 39 della L.R. n° 31/2008, la Giunta 

regionale approvava le “Linee guida per il piano di interventi relativo alla ristrutturazione e all‟ampliamento degli interventi 

sciistici siti nel comprensorio sciistico del Monte Terminillo, nel territorio della Provincia di Rieti”5 nelle quali si dava atto 

delle previsioni del Programma degli Interventi sul Monte Terminillo presentato dalla Provincia di Rieti in particolare per 

quanto di seguito elencato: 

a) Il collegamento funzionale Cantalice-Leonessa; 
b) Il rafforzamento della stazione sciistica di leonessa; 
c) La valorizzazione dell’attuale sistema sciistico sul versante reatino; 
d) Il potenziamento della stazione sciistica di Cittareale 

Le linee-guida approvate fornivano indicazioni progettuali concertate con l’Ass.to all’Ambiente e relative al corretto 

inserimento degli interventi secondo criteri di salvaguardia e conservazione dei valori ecologici, paesaggistici ed ambientali, 

richiamando pertanto le strutture regionali interessate ad esprimersi in via preliminare alla presentazione di specifici piani o 

progetti, con il coordinamento del Direttore del Dipartimento Territorio. 

Le stesse linee-guida infine tracciavano il percorso autorizzativo secondo le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale 

(V.I.A.) e di Valutazione di Incidenza (V.Inc.A.) 

La dotazione finanziaria, per complessivi € 20.000.000,00, veniva incardinata nel bilancio di previsione della Regione Lazio 

con  L.R. n.20 del 23.12.2011 (Cap. D44523) e successivamente confermata nelle successive annualità. 

In attuazione dei richiamati atti programmatori, in data 27.12.2011 veniva sottoscrittoapposito Protocollo d‟Intesa tra la 

Regione Lazio, la Provincia di Rieti, il Comune di Leonessa, il Comune di Micigliano, il Comune di Rieti, il Comune di 

Cittareale ed il comune di Cantalice, per il rilancio dell‟attività sciistica nel comprensorio del Monte Terminillo6, chiamando 
                                                           
4L.R. 24 dicembre 2008, n. 31 

Art.39(Interventi a sostegno del comprensorio sciistico Monte Terminillo) 
1. Al fine di sostenere un piano di interventi relativo alla ristrutturazione e all‟ampliamento degli impianti sciistici siti 

nel comprensorio sciistico Monte Terminillo, è istituito, nell‟ambito dell‟UPB D44, un apposito capitolo denominato 
“Interventi per laristrutturazione e l‟ampliamento degli impianti sciistici siti nel comprensorio sciistico Monte 
Terminillo” con unostanziamento pari a 2milioni di euro per l‟anno 2009 ed a 9 milioni di euro per ciascuna delle 
annualità 2010 e 2011. 

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare entro il 31 marzo 2009, su proposta dell‟assessore 
competente in materia di trasporti, sentita la commissione consiliare competente, definisce le linee guida del piano 
di interventi di cui al comma 1. 
(…omissis…) 

5V. Allegato B - Deliberazione Giunta Regione Lazio 29 Gennaio 2010 n. 51 

6V. Allegato C – Protocollo di Intesa del 27 Dicembre 2011 
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tutti gli Enti sottoscrittori a formulare una ipotesi condivisa in quanto “l‟assenza di una visione complessiva  e integrante degli 

impianti stessi” è individuata quale concausa del degrado delle stazioni sciistiche esistenti nel comprensorio. 

Con la sottoscrizione del Protocollo di Intesa, le Amministrazioni cofirmatarie si impegnano, ciascuna per quanto di propria 

competenza,  a perseguire una strategia unitaria volta sia ad attivare un’azione immediata per il riavvio delle attività esistenti, 

nonché ad una pianificazione e successiva programmazione a medio e lungo termine per la messa a sistema dell’intero 

comprensorio del Terminillo, promuovendo una condizione di auto sostenibilità, con un dimensionamento ottimale e sinergico 

dei singoli impianti, anche nella prospettiva di una gestione unitaria degli impianti medesimi. 

In attuazione del protocollo d'intesa si insediò presso la Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti una 

Commissione consultiva per l’attuazione del protocollo, costituita dai rappresentanti degli Enti territoriali, avente il compito di 

programmare e ripartire le risorse disponibili e monitorare la fase di realizzazione, che in data 05/09/2012 approvava lo schema 

generale degli impianti previsti dal progetto di comprensorio, fra cui quelli da realizzarsi con il ricorso ai fondi regionali, 

ripartendo i fondi regionali secondo la seguente articolazione: 

- Comune di Leonessa    € 6.437.000,00 

- Comune di Micigliano     € 6.437.000,00 

- Comune di Cantalice   € 3.218.000,00 

- Comune di Rieti  € 2.299.000,00 

- Comune di Cittareale  € 1.379.000,00 

- Provincia di Rieti  €    230.000,00 (per attività di coordinamento) 

Lo schema generale approvato dalla Commissione individuava su planimetria e con un quadro di sintesi tutti gli interventi 

concordati dagli Enti sottoscrittori per la programmazione comprensoriale,in coerenza con le Linee-Guida di cui alla D.G.R. 

Lazio n° 51 del 29/01/2010,  e con l’obiettivo di realizzare un unico comprensorio turistico potenziando le stazioni sciistiche di 

Pian de’ Valli (Comuni di Rieti, Cantalice e Micigliano) e Campo Stella (Cantalice e Leonessa) collegandole attraverso la 

Vallonina (Comune di Leonessa) e la Valle del Sole (Comune di Micigliano) lungo le direttrici già antropizzate della S.P. 

Turistica del Terminillo7.  

Il progetto  contemplava pertanto, fin dall’emanazione delle Linee-Guida,  la partecipazione del Comune di Cantalice nei 

due poli del comprensorio, ad implementazione delle potenzialità delle stazioni sciistiche preesistentidi Rieti (Pian de’Valli) e 

di Leonessa (Campo Stella), a tutt’oggi scollegate.  

Nell’ambito di detta programmazione comprensoriale, il Comune di Cantalice prevedeva infatti la realizzazione di due 

seggiovie biposto nel comprensorio della Sella di Cantalice di cui una raggiungeva il crinale dell’Acquasanta dagli impianti 

della Vall’Organo in Comune di Leonessa, che si collegava ad altro nuovo impianto che partiva da Sella di Cantalice, dove si 

attestava uno degli ingressi al comprensorio tramite la strada esistente che sale dal centro abitato (a circa 6,5 km),  attrezzato 

con la realizzazione di un rifugio e di uno snow-park con nastri trasportatori e pista per lo sci di fondo; dalla Sella di Cantalice 

si raggiungeva la Vall’Organo riadattando a ski-weg la strada esistente lungo il Fosso di Sella di Cantalice.  

                                                           
7La D.G.R. Lazio 14 dicembre 2012 n. 605 prendeva atto ed approvava la ripartizione del finanziamento ed Il 

quadro di sintesi degli interventi 

Sul versante di Pian de’ Valli (Comune di Rieti) era previsto il rifacimento della Cardito-Nord, con la sostituzione della 

sciovia dismessa con una seggiovia biposto con quota di sbarco in prossimità dell’arrivo della Cardito-Sud (in esercizio)ed il 

riattamento della pista esistente, non più in uso.8 

Nel complesso gli interventi previsti disegnavano un comprensorio unitario in grado di porsi sul mercato dell’offerta 

turistica delle stazioni montane come valida alternativa locale in grado di competere con i comprensori abruzzesi in virtù delle 

peculiarità ed unicità territoriali del massiccio del Monte Terminillo, riscoprendo vocazioni differenziate a seconda dei versanti 

interessati, con l’ambizione di costituire, per le amministrazioni comunali interessate,  la struttura portante della proposta di 

assetto territoriale a livello inter-comunale in grado di attivare processi di riqualificazione socio-economica,nonché il 

miglioramento dell’offerta turistica in termini di infrastrutture e servizi di supporto, di recupero del patrimonio edilizio 

esistente, di integrazione delle forme di turismo tradizionali con altre di possibile sviluppo (agriturismo, alberghi diffusi, 

campeggi etc.). 

In continuità ed in attuazione degli atti di programmazione richiamati, la Provincia di Rieti intese promuovere una 

Conferenza dei servizi Preliminare ai sensi dell’art. 14/bis della Legge 241/90 per individuare il percorso amministrativo più 

corretto e rapido per ottenere le prescritte autorizzazioni ed accogliere contributi utili allo sviluppo dell’idea progettuale e 

pertantoin data 28 gennaio 2013 presso gli uffici della Regione Lazio fu esaminato lo “Studio di fattibilità per l‟attuazione del 

Protocollo d‟Intesa del 27.12.2011 per il rilancio dell‟attività sciistica nel comprensorio del monte Terminillo” in ordine agli 

strumenti di pianificazione paesistica vigenti ed adottati (P.T.P. n.5 e P.T.P.R.), alla pianificazione urbanistica territoriale 

(P.T.P.G.), alle misure di conservazione da applicarsi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di 

Conservazione (ZSC) interessate dal progetto. 

In seno alla predetta Conferenza dei servizi sul progetto preliminare fu stabilita la procedura da seguirsi e furono raccolti i 

suggerimenti e le raccomandazioni utili alla redazione del progetto e del relativo Studio di impatto ambientale (SIA) e le 

necessarie indicazioni e prescrizioni per l’ottenimento delle prescritte autorizzazioni sul progetto definitivo.  

Nello specifico: 

- La Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica, Area: Urbanistica e Beni Paesaggistici, precisava che: “… seppure la 

normativa del PTP ambito n° 5 vigente e del PTPR adottato, non consentirebbero l‟attuazione di alcune delle opere previste 

nell‟intervento, in particolare quelle che richiedono la rimozione delle alberature, in considerazione del fatto che la soluzione 

progettuale proposta in luogo delle precedenti già esaminate, preveda l‟eliminazione di molti detrattori ambientali esistenti e 

riduce la rimozione delle alberature a quanto strettamente necessario, risulta possibile esaminare le operein argomento 

applicando il dispositivo di deroga di cui all‟art. 18/ter della L.R. 24/98, trattandosi peraltro di adeguamenti al sistema 

esistente degli impianti sciistici. In merito agli aspetti strettamente urbanistici, evidenziano che gli impianti e le piste, in 

generale non richiedono l‟aggiornamento dei vigenti strumentiurbanistici generali comunali”;9 

                                                           
8Per il riepilogo generale degli interventi V. Tav. 2 

9L.R. 06 Luglio 1998, n. 24  
Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico 

Art. 18ter -Interventi sul patrimonio edilizio esistente e sulle infrastrutture 
1. Fermo restando l‟obbligo di richiedere l‟autorizzazione paesistica di cui all‟articolo 25, nelle zone sottoposte a vincolo 

paesistico sono comunque consentiti, anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente capo: 

(…omissis…) 
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- la Direzione Regionale Ambiente, Area Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione Ambientale Strategica, 

evidenziava: “la necessità sottoporre a VIA tutto il progetto di comprensorio con uno sviluppo a livello di definitivo, in 

maniera unitaria e non per singole opere”.  Inoltre fu concordato che per gli interventi di mero rifacimento e sostituzione fosse 

possibile dare attuazione in maniera disgiunta dalle opere che necessitano di VIA, previo parere favorevole sulla valutazione di 

incidenza ambientale. (Procedura seguita per la sostituzione della seggiovia di Fonte della Pietra di arrocco a Campo Stella e 

per la sostituzione della seggiovia del Monte Tilia, entrambe in comune di Leonessa) 

- la Direzione Regionale Ambiente, Area Conservazione Natura e Foreste, nella successiva nota del 04.02.2013 (Prot. n. 

045957) invitava a sviluppare alcuni aspetti nell’elaborazione del progetto da sottoporre ad approvazione, fra i quali:  

“Nel quadro di riferimento normativo deve essere adeguatamente presa in considerazione l‟ubicazione dell‟area di progetto 

all‟interno della Rete Natura 2000, ricadendo nella ZPS IT6020005 “Monti Reatini” e nei ZSC IT6020007 “Gruppo Monte 

Terminillo” e IT6020009 “Bosco Vallonina” che prevede l‟attivazione della procedura di Valutazione di Incidenza (…) 

all‟interno della necessaria procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ”.   

La Relazione Generale deve correttamente ed opportunamente illustrare la scelta progettuale in argomento, anche in 

riferimento all‟identificazione di soluzioni alternative. 

La Relazione Generale e la rappresentazione cartografica deve adeguatamente illustrare la scelta di delocalizzazione degli 

impianti dismessio in dismissione su tracciati preesistenti (linee elettriche da interrare, tracciati di teleferiche di esbosco in 

disuso ecc.) con il fine di raggiungere l‟obiettivo finale di ottimizzazione del numero e lunghezza degli impianti, pur nella 

conformità a quanto disposto alla lett. c) del punto 3 della sezione A) dell‟Allegato B della DGR n. 612/2011, che vieta 

espressamentela realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, ad eccezione degli interventi di 

sostituzione e ammodernamento anche tecnologico e modesti ampliamenti del demanio sciabile che non comportino un 

aumento dell‟impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS;10 

                                                                                                                                                                                                             
c) gli adeguamenti funzionali e le opere di completamento delle infrastrutture e delle strutture pubbliche esistenti, ivi 

compresi gli impianti tecnologici, gli impianti per la distribuzione dei carburanti, nonché gli interventi strettamente connessi 
ad adeguamentiderivanti da disposizioni legislative, previo espletamento della procedura di valutazione di impatto 
ambientale, ove prevista,(…); tali adeguamenti edopere di completamentopossono essere effettuati anche in deroga alle 
disposizioni contenute nelle classificazioni di zona dei PTP o del PTPR; 

10D.M. 17 ottobre 2007 Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Criteri Minimi 

Uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a 

Zone di Protezione Speciale (ZPS) 

Art. 5- Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione per tutte le ZPS 

1. Per tutte le ZPS le regioni e le province autonome (…) provvedono a porre i seguenti divieti: 

(…omissis…) 

m) realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, ad eccezione di quelli previsti negli 

strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del presente atto, a condizione che 

sia conseguita la positiva valutazione di Incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione 

generali e di settore di riferimento dell’intervento, nonché di quelli previsti negli strumenti adottati preliminarmente 

e comprensivi di valutazione d’incidenza; sono fatti salvi gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento di 

autorizzazione, mediante deposito del progetto esecutivo comprensivo di valutazione d’incidenza, nonché 

A seguito di quanto emerso nella Conferenza dei Servizi Preliminare del 28.01.2013, gli enti territoriali coinvolti,unitamente 

alla Società T.S.M. SpA, concessionaria di aree del Comune di Leonessa,con il coordinamento della Provincia di Rieti hanno 

inteso promuovere pertanto la realizzazione di un unico comprensorio montano che fosse funzionale, organico e razionale con 

l’obiettivo di una unitaria gestione futura in grado di associare le singole realtà locali in un’unica realtà montana, caratterizzata 

dalla vocazione turistica e dalla ricchezza ambientale, costituita da sub-sistemi autonomi in grado di garantire la 

differenziazione dell'offerta, sia nella stagione estiva che nella stagione invernale, per le esigenze degli utentidi ogni fascia di 

età, con strutture ed infrastrutture per lo sport, per il tempo libero e per l’escursionismo, con centri visita, strutture di ristoro e 

servizi, sentieri natura, parchi gioco e campi-scuola. 

Il progetto, denominato Terminillo Stazione Montana, Turismo Responsabile pertanto è stato elaborato dai Comuni 

(Cantalice, Leonessa, Micigliano e Rieti) e dalla Provincia di Rieti in stretta collaborazione fra gli Enti conformemente alle 

conclusioni della citata Conferenza Preliminare, ed è stato consegnato il 24.12.2014 per essere sottoposto a Valutazione di 

Impatto Ambientale (V.I.A.)(istanza acquisita con prot. n. 719264 del 29.12.2014).  

Fra gli elaborati consegnati, quelli costituenti la V.Inc.A. (Valutazione di Incidenza Ambientale) recavano un giudizio di 

incidenza significativa che poteva essere ridotta con le misure di mitigazione e compensazione previste. 

La prima seduta della conferenza dei servizi fu indetta per la data 18.02.2015 e rimandata a successiva data per aver modo di 

acquisire i pareri e i nulla-osta necessari, che  successivamente nel corso dell’istruttoriaconfermavano, seppure con prescrizioni 

di vario genere, la validità dell’impianto progettuale con esclusione della seggiovia Fontenova-Morra Grande e delle relative 

piste in considerazione del significativo impatto paesaggistico. 

A tal proposito l'Amministrazione proponente ritenne quindi opportuno sopprimere il riposizionamento dell'impianto a fune 

"Fonte Nova - Morra Grande" con le relative piste, prevedendo, a titolo di ulteriore compensazione ambientale, la 

rinaturalizzazione delle piste e la bonifica dalle infrastrutture esistenti. Sulla base di un bilancio costi-benefici, detta sottrazione, 

in quanto afferente un'area sciabile attrezzata non strettamente funzionale al collegamento funiviario del comprensorio, ha 

determinato un modesto sacrificio in termini di possibilità sciatorie, ma in misura tale da non avere alcuna influenza 

sull'equilibrio economico-finanziario indotto dalla ricettività turistica che non subisce nessuna conseguenza dalla soppressione 

della seggiovia e delle piste in parola.  

A far seguito dalla data di prima convocazione i pareri necessari pervenivanotutti in senso positivo con l’esclusione del 

parere dell’Area Sistemi Naturali (V.Inc.A.) 

Sotto il profilo della coerenza amministrativa e sostanziale del progetto presentato rispetto agli atti di pianificazione 

sovraordinata, la Regione Lazio, Area Urbanistica, rilevava inoltre che l’intervento proposto risultava conforme alle linee guida 

per il progetto di Territorio “Per una nuova cultura della montagna” contenute nel P.T.P.G di Rieti ratificato con DGR Lazio n. 

232 del 07.04.2009.11 

                                                                                                                                                                                                             
interventi di sostituzione e ammodernamento anche tecnologico e modesti ampliamenti del demanio sciabile che 

non comportino un aumento dell’impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS; 

La Regione Lazio ha recepito i criteri minimi uniformi di cui all’art. 5 del D.M. 17 ottobre 2017 con Delibera 
Giunta Regionale n. 363 del 16.05.2008, sostituita da Deliberazione n. 612 del 16.12.2011 

Per quanto in argomento v. Allegato B - Misure di conservazione generali ed attività da promuovere e incentivare per 
tutte le Zone di Protezione Speciale (Zps), sez. A)-Divieti, punto 3.Opere e Interventi, lett. c) che riporta quanto descritto dal 
D.M. MATTM 17 ottobre 2017 

 

11V. Allegato D Dir. Reg.le Territorio, Area Urbanistica, Prot. 43208/2015 del 21.05.2015 
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Nel corso della prima riunione emerse come elemento di criticità sotto il profilo della normativa di tutela dei siti Natura 

2000, la declinazione del concetto di “modesto ampliamento del demanio sciabile chenon comporti un aumento dell‟impatto sul 

sitoin relazione agli obiettivi di conservazione”12. 

Sull’argomento il Dirigente dell’Area Sistemi Naturali sollecitò, pena l’improcedibilità della istruttoria, le altre Aree 

regionali ad attestare la consistenza del demanio sciabile13. 

Con nota 09.06.2015 l’Area Infrastrutture Strategiche della Regione Lazio attestava, con atti tecnici la consistenza del 

demanio sciabile, per una estensione di circa 957 Ha come rappresentata nella Tav. 13-bis A del vigente PTPG della Provincia 

di Rieti14, già peraltro corredato di una pronuncia di Valutazione di Incidenza con parere favorevole di massima 15, tale 

pertanto da configurare la fattispeciein argomento fra le eccezioni al divieto posto in linea generale dal D.M. MATTM 17 

ottobre 2007e dalla DGR  Lazio 612/201116. 

Nella seconda riunione del 29 luglio 2015, i presenti prendono atto dei pareri favorevoli fino ad allora acquisiti e 

stabiliscono che, in assenza di successive determinazioni (…) che incidano in linea tecnica sul progetto, non è più necessario 

convocare una nuova riunione della conferenza dei servizi, rimandando alla relativadeterminazione di conclusione (…) la 

predisposizione dell‟atto conclusivo utile all‟attuazione degli interventi.17 

Solo in data successiva, si veniva a conoscenza che l’istruttoria dell’Area V.Inc.A. era conclusa già in data 13.07.2015 con 

parere non favorevole sull’intero progetto comprensoriale in considerazione degli impatti sugli habitat di interesse 

comunitario, in applicazione “del principio di precauzione (Art. 174, par. 2 del Trattato CE) che stabilisce che in caso di 

pericoli anche solo potenziali per l‟ambiente deve essere assicurato un alto livello di protezione” rilevando altresì fra i motivi 

ostativi l‟assenza di soluzioni alternative.18 

Sul punto si rileva l’errata riformulazione del c.d. “Principio di precauzione” enunciato all'art. 191 (ex-art. 174) del Trattato 

sul funzionamento dell'Unione europea che nella riscrittura ad libitum applicata stabilirebbe che “in caso di pericoli, anche solo 

potenziali, … per l‟ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione”19 quando il paragrafo dell’art. 191 in 

argomento, che di seguito si riporta, nulla stabilisce, tantomeno “l’alto livello di protezione”: 

                                                           
12V. nota 9 

13V. Allegato EDir. Reg.le Ambiente, Area Sistemi Naturali Prot. 113900 del 02.03.2015 

14V. Allegato F Dir. Reg.le Territorio, Area Infrastrutture, Prot. 309446 del 09.06.2015 

15V. nota 2  

16V. nota 9- D.M. MATTM 17 ottobre 2007  art. 5 Divieto di realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove 

piste da sci“ad eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di 

entrata di emanazione del presente attoa condizione che sia conseguita la positiva valutazione di Incidenza dei 

singoli progetti (…)” 

17V. Allegato G –Verbale conferenza dei Servizi del 29 luglio 2015 

18V. Allegato H –Relazione tecnica Prot. 377891 del 13.07.2015 

19Ibidem Pag. 7, secondo capoverso  

La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle 

situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul 

principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina 

paga».20 

Semmai il principio della correzione in via prioritaria alla fonte poteva conformare un parere interlocutorio che desse atto 

della necessità di modifiche al progetto. 

Sotto il profilo tecnico, altresì si rileva che il parere è riferito ad opere che NON erano previste in progetto (apertura di 

nuove strade e realizzazione di nuovi elettrodotti), ad opere che già erano state eliminate dal progetto dalle prescrizioni della 

Soprintendenza (di cui si dà conto nel verbale del 29.07.2015), ad una definizione restrittiva dell’habitat prioritario delle faggete 

(habitat*9210) desunta da una lettura arbitraria del manuale di interpretazione degli habitat(in vigore nel solo Lazio e in 

Emilia-Romagna  e non, per esempio, per le faggete abruzzesi)21, ad una valutazione approssimativa (ZSC) sull’idoneità del 

sito per la specie “Ursus Actos” (orso marsicano) commissionata dall’associazione abruzzese “Salviamo l’Orso” –che figura fra 

gli oppositori al progetto nella quale si evidenzia comunque la necessità di studi più approfonditi e di dettaglio. 

Sotto il profilo procedurale ed amministrativo, inoltre si rileva che detto parere non fu reso nelle forme di cui alla L. 241 art. 

14/quater che, nella formulazione allora in vigore (2015) imponeva che Il dissenso di uno o più rappresentanti delle 

amministrazioni ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, (…), a pena di inammissibilità, deve essere manifestato 

nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono 

oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini 

dell'assenso,né detto parere risulta acquisito agli atti della conferenza dei Servizi alla data del verbale del 29.07.2015. 

Si precisa che la stessa DGR 29.01.2010 n. 64, nel disciplinare le procedure di Valutazione di Incidenza, richiama 

espressamente il rispetto di “quanto previsto dall‟art. 14-quater della L. 241/90 e s.m. e i.” (Paragrafo 8 delle Linee-Guida)  

I vizi procedurali – che in forza della L. 241/90 pregiudicano la stessa ammissibilità e la legittimità del parere non 

favorevole espresso dall’Area V.Inc.A. – non hanno comunque interrotto la interlocuzione degli enti territoriali con l’area 

V.I.A. della R. Lazio che, sotto la direzione prima dell’ing. Lasagna e successivamente dell’arch. Carini e del dott. Consoli, 

hanno proceduto per la condivisione di una ipotesi progettuale alternativa in grado di superare le criticità ambientali comunque 

emerse.  

In data 12 ottobre 2015 si sono riuniti i progettisti incaricati e i rappresentanti degli Enti territoriali presso gli uffici 

dell’Area V.I.A. e i funzionari regionali – come da verbale (in atti della Provincia) – hanno comunicato la possibilità di 

proporre alternative progettuali all’interno della procedura di VIA in corso. 

Successivamente, nella riunione del 19 luglio 2016, i rappresentanti delle Amm.ni locali ed  i funzionari dell’Area V.Inc.A. 

concordarono sulla necessità di rivedere e rimodulare il progetto per l’acquisizione di un parere preliminare di massima (arch. 

Paola Pelone e Direttore arch. Demetrio Carini), sempre nella stessa riunione fu concordato che, solo nel caso di un esito 

positivo di tale valutazione preliminare, la Provincia avrebbe provveduto a riattivare la procedura di VIA. 

                                                           
20Art. 191 (ex art. 174) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (versione consolidata) 

21Al riguardo v. http://www.parchilazio.it/documenti/pubblicazioni/2083_allegato1.pdf -Piano di Gestione del ZSC 

Bosco Vallonina in cui è perimetrato l’habitat *9210Faggeta con Taxus e Ilex 

http://www.parchilazio.it/documenti/pubblicazioni/2083_allegato1.pdf
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A seguito delle numerose riunioni effettuate presso gli uffici regionali, è stato messo a punto e presentato uno studio 

preliminare di rimodulazione del progetto,22 corredato di studi di incidenza ambientali - propedeutici alla V.I.nc.A. - per gli 

aspetti floristico-vegetazionali e faunistici, rispettivamente con giudizio di incidenza “bassa”23 e “medio-bassa”24 

A seguito della presentazione di detti elaborati tecnici, si è addivenuti ad un contributo preliminare da parte della Direzione 

Regionale Ambiente e Sistemi Naturali (Dott. V. Consoli, prot.n. 29900 del 20/01/2017), in grado di orientare le attività 

progettuali degli enti territoriali, nel senso di diminuire gli impatti ed implementare la componente strettamente ambientale del 

progetto25. 

Con l’acquisizione di detto contributo preliminare, il tavolo tecnico istituito presso la Direzione Regionale deputata alla 

V.I.A., concludeva i lavori convocando una riunione per la definizione dell’iter procedurale (riunione del 1 febbraio 2017).26 

A seguito della ipotesi di rimodulazione del progetto,  il 9 marzo 2017 fu convocata da parte del Dirigente dell’Area 

Trasporti dr. Fazzolari la Commissione consultiva per l’attuazione del Protocollo d’Intesa per il rilancio del comprensorio 

sciistico del Terminillo, presso la Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità, per discutere sui seguenti punti posti 

all’ordine del giorno:  

1. Approvazione della relazione sullo stato di aggiornamento del progetto di comprensorio “Terminillo Stazione Montana 
Turismo Responsabile”;  

2. Approvazione aggiornamento del Piano di interventi per il Terminillo;  
3. Approvazione “Documento ricognitivo dello Stato di attuazione del Protocollo d’Intesa”. 

In data 11 aprile 2017 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 162 recepiva le indicazioni della commissione consultiva, 

rimodulando il finanziamento regionale secondo le modifiche di cui allo studio preliminare trasmesso il 19.01.2017, e 

ricomprendendo nell’elenco degli interventi finanziati le misure di mitigazione e compensazione suggerite dal contributo 

preliminare del Dott. Consoli.27 

Le amministrazioni, sulla base di quanto esposto, si sono pertanto attivate per redigere la versione aggiornata del progetto e, 

conformemente alle indicazioni della Deliberazione di Giunta Regionale n. 162/2017, comprendere in esso le seguenti opere e 

progetti di mitigazione e compensazione: 

                                                           
22 Lo studio preliminare,trasmesso dalla Provincia di Rieti alla Direzione Regionale Ambienti e Sistemi Naturali in 

data 19 gennaio 2017, si compone di 5 tavole grafiche, di una relazione generale e di due relazioni specialistiche 

sulle problematiche attinenti la Rete natura 2000, per gli aspetti vegetazionali e per gli aspetti faunistici 

23Studio Verde s.r.l. – Dott. For. Giovanni Grapeggia e Dott. For. Pierluigi Molducci- Relazione sulle problematiche 
attinenti la Rete Natura 2000- Aspetti vegetali e floristici: (…) la stima attuale dell‟incidenza delle opere del nuovo 
progetto, considerato nel suo complesso, rispetto alla componente vegetazionale e floristica risulta essere “bassa”. 

24 Dott. Sc. Biol. Enrico Calvario- Relazione sulle problematiche attinenti la Rete Natura 2000- Aspetti faunistici: (…) si 
ritiene che l‟incidenza delle opere previste dal “progetto revisionato” sulla componente faunistica di interesse comunitario, 
sia notevolmente e significativamente diminuita rispetto al giudizio di “incidenza elevata” riportato nello studio di 
incidenza del progetto pre-revisione e che tale incidenza possa essere valutata come “mediobassa”.Tale valutazione è 
riferita all‟ipotesi di esclusivo funzionamento invernale degli impianti.. 

25V. Allegato I – Contributo preliminare su Natura 2000 Dir. Ambiente e Sistemi Naturali Dott. Consoli 

26V. Allegato L - nota Area V.I.A. in data 26.01.2017Prot. 39983 

27V. Allegato M- D.G.R. Lazio 11.04.2017 n. 162 

- Progetto di vivai per la riproduzione  di materiale autoctono da utilizzare nelle opere di ripristino e compensazione 
ambientale 

- Progetto Impianto nuove aree boscate o altra azione/intervento concordata con Regione Lazio 

- Studio per la conservazione di faggete con caratteristiche di vetustà (oldgrowthforest) 

- Studio e monitoraggio di faggete di alta quota 

- Studio e o itoraggio dell’ha itat 9 * Faggeti degli Appe i i o  Taxus e Ilex. 

- Progettazione di interventi per la conservazione e riqualificazione di habitat di prateria 

- Interventi per la valorizzazione di sistemi di fruizione di stampo naturalistico e didattico 

- Progetto di giardino botanico diffuso 

- Redazione di un piano di fruizione e di valorizzazione per la conservazione di habitat e specie. 

Di seguito si riporta una tabella di confronto tra il progetto Terminillo Stazione Montana, con parere non favorevole della 

V.Inc.A  e il nuovo progetto di adeguamento revisionato.  

 progetto 2014 REVISIONE 
Rifugi e centri visita 11 + 4 centri visita e foresterie 7  (rifugi e centro visita) 

Impianti di risalita 16 nuovi impianti + 5 

funzionanti 
10 nuovi impianti + 7 

funzionanti * 

Nastri trasportatori 

amovibili in galleria 

10 7 

Piste di sci alpino e skiweg 42 km di piste Circa 37 km (36.913ml) di piste 

di cui: 
piste esistenti  circa   17.031 ml  

skiweg esistenti  circa  7.758 ml 

Bacini di raccolta per 

impianti di innevamento 

programmato 

3 bacini 2 bacini 

Opere di riduzione del 

rischio valanghe 

Reti paramassi su pareti 

rocciose 
Eliminate completamente e 

sostituite con impianto di 

monitoraggio integrato per distacco 

programmato valanghe  Messa in opera di treppiedi, 

rastrelliere e reti da neve 

Impianti Gaz-ex (Esplosioni 

programmate di miscela gassosa di 

ossigeno e propano) 

Bonifica elettrodotti Tratti di elettrodotti rimossi e 

bonificati 
Interramento di circa 13 km di 

elettrodotto su strada provinciale e 

strade forestali 

Rimboschimenti 

compensativi 

Impianto di circa 17 Ha mq di 

bosco 
Eliminati completamente da 

tutte le aree ZSC e ZPS, da 

ri ollo are i  aree all’i ter o del 
medesimo bacino idrografico  da 

concordare con gli enti preposti.  

Nuovi percorsi di sci nordico In località Sella di Cantalice Eliminato 
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Sistemazione strade di 

accesso 

Cantalice – Sella di Cantalice 

Micigliano – Rifugio Sebastiani 

 

Eliminate 

Sentieri escursionistici Realizzazione di nuovi sentieri 

escursionistici 
Eliminati 

*Nel conteggio degli impianti funzionanti è compreso il rifacimento della seggiovia del Monte Tilia-2017 

 

 

Nello specifico le opere di infrastrutturazione eliminate sono le seguenti: 

Impianti eliminati: 

 Togo –Osservatorio   (Comune di Rieti) 

 Colle di Mezzo- Campo Scuola (Comune di Rieti) 

 Fonte Nova-Morra Grande (Comune di Leonessa) 

 Vall’Orga o-Acqua Santa (Comune di Cantalice in territorio di Leonessa) 

Piste eliminate 

 Parte del rientro su Prato Comune (Comune di Micigliano) 

 Skiweg del Lupo(Comune di Cantalice in territorio di Leonessa) 

 Pista Prato Comune (Comune di Micigliano) 

 Pista Fonte Nova (Comune di Leonessa) 

 Pista Acquasanta (Comune di Cantalice) 

Rifugi eliminati 

 Fonte della Pietra compreso il campo polivalente (Comune di Leonessa) 

 Fonte Nova2 (Comune di Leonessa) 

 Prato Comune (Comune di Micigliano) 

 Togo (Comune di Rieti) 

 Foresterie Prato Comune (Comune di Micigliano) 

Nastri trasportatori eliminati 

 Rubbio1 (Comune di Leonessa) 

 Rubbio 2 (Comune di Leonessa) 

 Colle Scampetti-area slittini (Comune di Micigliano) 

 Campo Stella (Comune di Leonessa) 

 Fonte Nova (Comune di Leonessa) 

 Macchialaveta (Comune di Cantalice) 

Bacini raccolta acque eliminati 

 Sella di Leonessa (Comune di Leonessa) 

Percorsi di sci nordico eliminati 

 in località Sella di Cantalice (Comune di Cantalice) 

Sistemazione delle strade di accesso eliminate 

 Cantalice – Sella di Cantalice 

 Micigliano – Rifugio Sebastiani 

Rimessaggi eliminati 

 Acerella (Cantalice) 

Parcheggi eliminati 

 Loc. Colle della Grotta (Cantalice) 

Impianti riposizionati e/o meglio inseriti al fine di realizzarli su zone già antropizzate: 

 Cardito Nord  rifacimento sul vecchio tracciato (Comune di Cantalice) 

 Rialto -Terminilletto (Conetto) rifacimento sul vecchio tracciato (Comune di Micigliano) 

 Prato Comune- Club House su sedime elettrodotto (Comune di Micigliano) 

 Fonte Nova-Iaccio (Comune di Leonessa, attraversa più volte la strada e segue l’elettrodotto, u a pista da s i 
esistente e una strada forestale di fondovalle. 

 Valle della Meta-Fonte Nova (Comune di Leonessa) segue la strada, poi la pista e una pista forestale. 

 Sella Cantalice su una tagliata esistente per esbosco (Comune di Cantalice in territorio di Leonessa) 

 Nastro trasportatore Arca (Comune di Micigliano) 

 Nastro trasportatore Sella di Cantalice (Comune di Cantalice) 

Le amministrazioni, sulla base di quanto esposto, si sono pertanto attivate per redigere la versione aggiornata del 

progetto e, conformemente alle indicazioni della Deliberazione di Giunta Regionale n. 162/2017, comprendere in esso le 

seguenti Opere e progetti di mitigazione e compensazione: 

 Progetto di vivai per la riproduzione  di materiale autoctono da utilizzare nelle opere di ripristino e compensazione 
ambientale 

 Progetto Impianto nuove aree boscate o altra azione/intervento concordata con Regione Lazio 

 Studio per la conservazione di faggete con caratteristiche di vetustà (oldgrowthforest) 

 Studio e monitoraggio di faggete di alta quota 

 Studio e o itoraggio dell’ha itat 9 * (Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex) 

 Progettazione di interventi per la conservazione e riqualificazione di habitat di prateria 

 Interventi per la valorizzazione di sistemi di fruizione di stampo naturalistico e didattico 

 Progetto di giardino botanico diffuso 

 Redazione di un piano di fruizione per la conservazione di habitat e specie e di un piano-programma per la 

valorizzazione delle attività legate alla fruizione turistica di stampo ecologico 

  

 In particolare le opere previste dalla revisione del progetto di comprensorio “Terminillo Stazione Montana, turismo 

responsabile” sono:  

• n.10 nuovi impianti di risalita (oltre ai n. 7 esistenti) 

• n.7 nastri trasportatori amovibili in galleria 

• Circa 125 Ettari tra piste di sci alpino e impianti di risalita nuovi ed esistenti,per una media di 30 mt 

di larghezza , si sviluppano circa 37 km di piste di cui circa 25  km  esistenti e circa 12  km di progetto.  

• Circa  50 km di sentieri e percorsi natura  

• piste e percorsi per sci escursionismo, sci alpinismo, free style 

• n. 2 anelli di sci nordico esistenti per un totale di 10 Ettari di piste esistenti 

• campi scuola sci e scuole sport montani 

• snowpark 

• 7 rifugi in bioarchitettura, con struttura amovibile in legno, funzionali all’organizzazione del 

comprensorio 

•  impianto di innevamento programmato e n. 2 bacini di raccolta acqua 
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• Area attrezzate per sport all’aperto (parete di roccia, down hill, tree climbing, mountain bike, sentieri 

a cavallo, orienteering, ecc) 

• Realizzazione parcheggio interrato in loc. La Malga, realizzazione ,  riqualificazione aree di sosta 

esistenti in loc. Fonte Nova, Fonte della Pietra, Pian dè Valli, e lungo la SP Turistica del Terminillo. 

 

 

CONFRONTO TRA I PRINCIPALI PROGETTI PROPOSTI SUL TERMINILLO 

 

PRINCIPALI OPERE 
PROGETTO 

CELESTINI 

PROGETTO 

COSTANTINI 

PROGETTO 

SMILE & C 

2014. 

IMPIANTI DI RISALITA 
N. 23 NUOVI 

N.4 ESISTENTI 

N.13 

N.4 ESISTENTI 

N.14 NUOVI 

N.7 ESISTENTI 

LUNGHEZZA TOTALE IMPIANTI RISALITA 13.551,87 ML 17.947,69 ML 15.877,00 ML 

NASTRI TRASPORTATORI N. 2  N.10 

SCAVALCO Sì con seggiovie Sì con FUNIFOR No 

PISTE (NUOVE E ADEGUAMENTO 

ESISTENTI) 
29,95 KM  42,70 KM 43,70 KM 

IMPIANTO DI INNEVAMENTO Sì Sì Sì 

BACINI RACCOLTA ACQUA n.4 n.2 n.3 

CAPACITA’ TOTALE BACINII RACCOLTA 

ACQUA 
 132.000 MC 126.200 MC 

TAGLIO SUPERFICIE BOSCATA 43,30 Ha 76,28 Ha 10,95 Ha 

SUPERFICIE DI RIMBOSCHIMENTO  64,39 Ha 16,90 Ha 
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2006 - “PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER IL PAESAGGIO NEL COMPRENSORIO DEL TERMINILLO” – Dott. Gianni Celestini 
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2009 - “PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER IL PAESAGGIO NEL COMPRENSORIO DEL TERMINILLO” – Dott. Daniele Costantini 
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2014 - “TERMINILLO STAZIONE MONTANA, TURISMO RESPONSABILE” – Consorzio Smile&C. 

 

 


