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http://www.vita.it/it/article/2021/02/15/servizio-civile-48-ore-in-piu-per-candidarsi/158357/

SERVIZIO CIVILE, 48 ORE IN PIÙ PER CANDIDARSI

È stata prorogata alle ore 14 del 17 febbraio la possibilità di presentare la domanda. La
decisione  del  Dipartimento  per  le  Politiche  giovanili  e  il  Servizio  civile  dettata  dai
numerosissimi accessi contemporanei alla piattaforma Domanda on Line (Dol) 
Il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile rende noto che In considerazione
dei numerosissimi contemporanei accessi alla piattaforma Dol (Domanda on line), a meno
di  un’ora  dalla  prevista  scadenza  del  bando,  e  delle  migliaia  di  domande  caricate  a
sistema  ma  non  ancora  presentate,  per  permettere  a  tutti  i  giovani  interessati  di
candidarsi, proroga di 48 ore la scadenza del bando del 21 dicembre 2020”. Sarà quindi
possibile presentare domanda fino alle ore 14 del 17 febbraio 2021.

Tuttavia, si precisa “durante le 48 ore di proroga non sarà più possibile annullare la propria
domanda per ripresentarne una nuova”.
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https://news-town.it/cronaca/34251-i-centri-diurni-per-disabili-denunciano-immobilismo-
della-regione-abruzzo.html

CENTRI DIURNI PER DISABILI DENUNCIANO IMMOBILISMO REGIONE 

Le Associazioni  di  volontariato  della  Città  dell’Aquila che  gestiscono  i  Centri  Diurni e
attivano programmi di sostegno e inclusione per i disabili e le loro famiglie, denunciano la
totale  disattenzione  da  parte  della  Regione  Abruzzo  rispetto  ai  gravi  problemi  che  si
trovano ad affrontare in questo tempo di pandemia.

"I nostri Centri diurni - spiegano - sono da anni un sostegno fondamentale per circa 100
famiglie con gravi carichi assistenziali; un impegno a favore dei disabili che viene portato
avanti  quasi  interamente  con risorse  proprie.  In  questa  fase così  delicata  e difficile,  i
soggetti più fragili hanno visto aumentare in modo drammatico le loro difficoltà e hanno
avuto bisogno di aiuti e risposte adeguate, che le nostre associazioni hanno provato a
dare, pur tra mille difficoltà".

Risale oramai agli inizi del mese di luglio del 2020 l’incontro che le Associazioni tennero
presso la sede di “Abitare Insieme” con il vicepresidente della Giunta Regionale Emanuele
Imprudente,  che  in  tale  occasione  si  impegnò  a  sostenere  i  Centri  Diurni  per
l’adeguamento delle loro sedi e le relative attività alle norme anti Covid-19. Tenendo conto
di tale disponibilità, "le Associazioni hanno sostenuto spese per adeguare le loro strutture
e le modalità di erogazione dei servizi alle direttive in materia di prevenzione anti Covid-
19, in modo da poter riprendere le loro attività. Ma di tutto il sostegno previsto e promesso
non abbiamo ne visto ne sentito nulla".

Non solo.

A rendere il quadro ancor più preoccupante è la notizia che nelle previsioni di bilancio della
Regione Abruzzo del corrente anno non sia stata indicata alcuna copertura della L.R. n.
95/99,  "ossia  di  un  contributo  con  il  quale  da  20  anni  la  Regione  Abruzzo  riconosce
l’impegno  ed  il  ruolo  delle  associazioni  di  volontariato  e  che  per  noi  è  una  risorsa
importante,  quanto  meno  per  coprire  una  parte  delle  nostre  spese"  sottolineano  le
Associazioni.

Quindi ad oggi,  "non solo ci ritroviamo a dover gestire e far fronte a spese straordinarie
causate dalla pandemia, ma ci ritroviamo anche senza un contributo pubblico sul quale,
seppur minimo, abbiamo potuto contare finora. Una tale mancanza di sensibilità politica si
traduce in un danno enorme dal punto di vista sociale ed è ancor più da stigmatizzare se
si considerano le importanti risorse economiche messe a disposizione dal Cura Abruzzo e
non ancora utilizzabili".
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Sul punto è intervenuto il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Silvio Paolucci, che
parla di un "colpo di spugna vergognoso; la Regione abbandona a sé stesse associazioni
e famiglie che si occupano e vivono situazioni di disabilità sociale. È impensabile che si
trovino coperture per Napoli Calcio e il progetto di turno e si costringano le associazioni
del terzo settore a depotenziare i loro organici e le famiglie ad arrangiarsi" l'affondo dell'ex
assessore al Bilancio che ha depositato un emendamento per ripristinare le risorse. 

"Avevamo  già  duramente  criticato  la  tendenza  a  tagliare  fondi  al  sociale  in  fase  di
approvazione di bilancio, perché riteniamo non sia accettabile in un Paese civile; quando
ci siamo resi conto che i nostri appelli non solo erano rimasti inascoltati, ma che anche
quelli di associazioni e famiglie direttamente interessate sono stati ignorati, abbiamo subito
redatto e depositato un emendamento per ripristinare il fondo di cui alla L.R. 27 ottobre
1999,  n.  95,  in  modo  che  la  Regione  autorizzasse  il  rifinanziamento  del  Cap.  71630
(Missione 12, Programma 02, Titolo 1) aumentando anche le poste e portandole a 400.000
euro per ciascun anno del triennio 2021-2023. Un gesto gravissimo la cancellazione delle
risorse, che toglie a una fascia vulnerabile della popolazione un sostegno che i nuovi fondi
governativi  destinati  dalla Regione Abruzzo al  Terzo settore non potranno riconoscere,
perché  si  tratta  di  poste  vincolate  a  progetti  specifici  e  in  cofinanziamento  con  le
associazioni che manifestino interesse a partecipare".

Dunque,  la  richiesta: "Marsilio  torni  sui  suoi  passi  e  ripristini  il  capitolo  restituendo ai
beneficiari  risorse  su  cui  hanno  sempre  potuto  contare  in  questi  anni:  il  Festival  dei
Cartoon, gli allenamenti del Napoli, i progetti enogastronomici possono attendere, loro no".
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https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/abruzzo_con_il_programma_agora_nasce_
un_hub_per_giovani

ABRUZZO, CON IL PROGRAMMA "AGORÀ" NASCE UN HUB PER 
GIOVANI 
PESCARA -  Un  "hub"  sociale  ma  anche  economico,  in  grado  di  dare  opportunita',
prospettive  di  crescita  e  sviluppare  la  migliore  progettualita'  dei  giovani.  È  uno  degli
obiettivi del progetto Ciao (Centro di inclusione, aggregazione e orientamento) promosso
dall'ambito sociale Fino-Cerrano che raggruppa 14 Comuni dell'area teramana e finanziato
nell'ambito  del  programma Agora'.  Questa  mattina  l'assessore  regionale  alle  Politiche
sociali,  Pietro  Quaresimale ha incontrato a Silvi  i  rappresentanti  degli  enti  pubblici  e  i
soggetti privati che rappresentano il partenariato del progetto, del quale il Comune di Silvi
e' capofila. "Ci troviamo di fronte ad un progetto nuovo che rappresenta anche una sfida
per i giovani di questa area della provincia di Teramo - ha detto Quaresimale - L'idea di
raggruppare all'interno di  un contenitore fisico le migliori  risorse giovanili  per innovare,
creare impresa e opportunita' di lavoro tenendo a mente le esigenze sociali del territorio,
rappresenta un'occasione di crescita senza precedenti. Al centro collochiamo i giovani che
con le loro potenzialita'  e la capacita'  creativa possono mettere sul  campo politiche di
crescita come la creazione di nuova imprese, ma anche politiche di orientamento al lavoro
e alla formazione professionale. Insomma, tutti gli elementi della quotidianita'".  Il progetto
Ciao, finanziato per 570 mila euro, prevede la presa in carico di almeno 100 utenti, l'avvio
di attivita' di orientamento, l'erogazione di voucher per la copertura di costi per la cura di
famigliari, l'avvio di tirocini  extracurriculari  brevi.  I  destinatari  principali sono i giovani a
rischio  di  dispersione  scolastica  ed  esclusione  sociale,  famiglie  con  bisogni  educativi,
minori  svantaggiati  e  di  origine  straniera.  Prima  dell'incontro  con  il  partenariato  del
progetto  Agora',  l'assessore  Quaresimale  ha  visitato  insieme  con  il  sindaco  Andrea
Scordella il nuovo Centro lavorativo del Comune di Silvi realizzato con un finanziamento di
600  mila  euro  della  Regione  Abruzzo.  Il  Centro,  nelle  intenzioni  dell'amministrazione
comunale, sara' un centro di formazione dove enti pubblici e privati potranno organizzare e
predisporre corsi di formazione. "Opportunita' unica per tanti giovani che vogliono crescere
professionalmente - ha aggiunto l'assessore regionale -. La nuova struttura rappresenta
un elemento di crescita in termini di servizi sul territorio perche' in questo modo giovani e
disoccupati  potranno  partecipare  a  corsi  di  qualificazione  professionale  vicino  casa".
L'assessore ha infine assicurato al sindaco la liquidazione a breve dell'ultima tranche di 60
mila euro.
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https://www.marsicalive.it/agora-abruzzo-obiettivo-lavoro-ad-avezzano-corsi-di-
formazione-per-50-soggetti-svantaggiati/

AGORÀ ABRUZZO, OBIETTIVO LAVORO: AD AVEZZANO CORSI DI 
FORMAZIONE PER 50 SOGGETTI SVANTAGGIATI

Avezzano, Comune capofila del progetto “Think tank agorà” cofinanziato dal fondo sociale
europeo (651 mila 800 euro) e dai partner privati (81 mila 800 euro), apre la porta alle
domande per l’accesso ai corsi di formazione, tirocini aziendali e voucher di assistenza e
cura per  50  soggetti  svantaggiati.  Il  progetto  è mirato  a favorire  l’inclusione sociale  e
lavorativa.  L’operazione,  scattata  nell’ambito  distrettuale  n.  3  che  fa  capo  al  Comune
capofila  partirà,  a  stretto  giro,  anche  negli  ambiti  Marsica  (20  posti),  Peligno  (20)  e
Sangrino (10). Globalmente, quindi, l’intervento n. 24 Agorà Abruzzo spazio incluso del
Por  Fse 2014/2020,  con partner  privati,  Rindertimi,  Sicurform,  associazione Prometeo,
Cooperativa Prometeo, Territorio e Sviluppo, aprirà le porte per il percorso formativo e di
inclusione sociale a un centinaio di persone dell’area Marsica, Peligna e Sangrina.

“Il progetto, che prevede una serie di azioni rivolte alle persone fragili, coordinate dalla
valente  dirigente  di  settore,  Maria  Laura  Ottavi,  ha  un’alta  valenza  sociale,  poiché
attraverso un percorso di formazione e tirocini punta a dare dignità e creare opportunità di
lavoro  alle  persone  in  difficoltà.  Favorire  l’inserimento  sociale  e  lavorativo  di  queste
persone è un segno di civiltà e di attenzione verso chi vive in una situazione di difficoltà”
spiega il vicesindaco con delega al sociale, Domenico Di Berardino.

I percorsi di formazione, per chi conquisterà il pass di partecipazione, si concluderanno
con il rilascio di qualifica professionale, che prevede tirocini formativi della durata massima
di 3 mesi, almeno 21 ore settimanali (84 mensili), con una indennità mensile di 600 euro
onnicomprensivi. Gli ammessi potranno accedere anche ai voucher per cura e assistenza
domiciliare (300 euro massimo al mese) per gli anziani e i bambini (doposcuola con attività
ricreative e di laboratorio nel centro think tank) in orario in contemporanea allo svolgimento
delle attività di formazione e di tirocinio.

La  domanda,  scaricabile  dal  sito  internet  del  comune  di  Avezzano
(www.comune.avezzano.aq.it)  può  essere  presentata  entro  il  15  marzo  tramite
raccomandata  a/r  all’ufficio  sociale  del  Comune,  tramite  posta  certificata  al
comune.avezzano.aq@postecert.it,  oppure  consegnata  a  mano  all’ufficio  protocollo  in
piazza della Repubblica 8, aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13, e nei giorni di
martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17.
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https://abruzzoweb.it/next-generation-eu-occasione-per-labruzzo-convegno-on-line-con-
baccaro-ed-ercoli/

NEXT GENERATION EU, OCCASIONE PER L’ABRUZZO: CONVEGNO ON
LINE CON BACCARO ED ERCOLI

LANCIANO – «Next  generation Eu:  un’occasione che l’Italia  e  l’Abruzzo non possono
sprecare”:  è il titolo del webinar in programma giovedì 18 febbraio alle 18.00 (piattaforme
Youtube e Facebook dell’associazione Rati) con Vincenzo Baccaro, consigliere Giuridico
EU–  DG  Supporto  alle  Riforme  Strutturali,  e  Riccardo  Ercoli, economista  presso
commissione europea, Task Force per i piani di ripresa.

La tematica affrontata è la madre di una serie di webinar che l’Associazione Rati (Rete di
Abruzzesi per il Talento e l’Innovazione), l’Associazione Aipec e la Fondazione Hubruzzo
svilupperanno in partnership nei prossimi mesi.

L’articolato programma messo in  atto  dalla  Commissione europea nel  luglio  del  2020,
viene affrontato in tutti i suoi aspetti dal punto di osservazione dei giovani e delle donne.

L’intera  serie  costituirà  una  “narrazione  unica,  fortemente  innovativa,  coinvolgente,
trasformante  e  appassionatamente  sfidante”  per  recuperare  motivazione,  coraggio,
impegno e passione da parte di tutti,  con una prospettiva particolare: quella per cui le
principali risorse strategiche da valorizzare nel loro immenso potenziale per trasformare e
sviluppare l’Italia e l’Abruzzo, siano proprio i giovani e le donne!!!

Interverranno:  Sergio Galbiati (Imprenditore), presidente della Fondazione HUBRUZZO;
Gianluca  De  Sanctis (Esperto  di  economia  di  comunione),  dirigente  dell’associazione
AIPEC  e  Agnese  Senerchia (Architetto  –  Insegnante  scuola  secondaria).  Breve
conclusione di Loris Di Pietrantonio (Responsabile presso la Commissione Europea per il
coordinamento del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+).

Conduce Lede D’Alonzo, giornalista Telemax.

Parteciperanno  numerosi  alunni  delle  classi  terminali  delle  scuole  medie  superiori
abruzzesi, in considerazione dei contenuti che sono fortemente importanti per le giovani
generazioni, anche per l’orientamento degli stessi.

Sono stati invitati rappresentanti delle forze sociali, economiche, delle istituzioni pubbliche,
le categorie professionali e del terzo settore.
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https://www.laquilablog.it/seminario-del-servizio-eures-abruzzo-sulle-opportunita-di-lavoro-
in-danimarca/

SEMINARIO DEL SERVIZIO EURES ABRUZZO, SULLE OPPORTUNITÀ DI
LAVORO IN DANIMARCA

Prosegue  il  ciclo  di  seminari  organizzati  dal  Servizio  Eures  della  Regione  Abruzzo  e
dall’Università degli studi di  Teramo sul mercato del lavoro nei Paesi del nord Europa.
Dopo l’Olanda, giovedì 18 febbraio è la volta della Danimarca con appuntamento alle ore
15 sulla piattaforma GMeet. L’obiettivo del ciclo di seminari è far conoscere ai più giovani,
e  non solo,  le dinamiche del  mercato del  lavoro del  Nord Europa, nel  quale risultano
particolarmente richieste professionalità molto diffuse in Italia. I  giovani, laureati e non,
interessati ad un’esperienza lavorativa all’estero hanno quindi la possibilità di conoscere
direttamente le dinamiche di un mercato in continua espansione.

La Danimarca è uno dei paesi europei con il più basso tasso di disoccupazione, un’ottima
qualità della vita ed un’alta efficienza nei servizi. Il  paese è uno dei più competitivi sul
mercato del  lavoro.  Nella  prima parte  del  seminario  verranno presentate quali  sono le
principali  lingue  parlate,  quali  sono  i  permessi  e  i  documenti  necessari  per  vivere  e
lavorare,  quali  le  professioni  più  richieste,  dunque quali  sono i  siti  di  lavoro  su  cui  è
possibile candidarsi per trovare un’offerta di lavoro o per iniziare un’esperienza di tirocinio.
La  seconda  sessione  sarà pratica,  con  indicazioni  e  consigli  su  come  redigere  un
curriculum vitae di successo e sostenere un colloquio di lavoro nel contesto del mercato
del lavoro danese.

Il  webinar rappresenta un’opportunità concreta per entrare in contatto con i  Consulenti
della rete Eures danese al fine di pianificare un’esperienza di mobilità all’estero volta ad
acquisire competenze ed arricchire il proprio bagaglio di conoscenze spendibili al rientro in
Italia.  Per  partecipare  al  webinar  occorre  compilare  il  form  online  al  seguente  link:
https://forms.gle/kQLAfBkVWHEoXtDVA.
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https://www.laquilablog.it/club-soroptimist-dellaquila-webinar-su-i-giovani-e-le-migrazioni-
di-ieri-e-di-oggi/

CLUB SOROPTIMIST DELL’AQUILA, WEBINAR SU “I GIOVANI E LE 
MIGRAZIONI, DI IERI E DI OGGI”

L’AQUILA – Giovedì 18 febbraio, alle ore 21, sulla grande piazza del web, l’incontro del
Soroptimist  International,  Club  L’Aquila e  Novara,  nell’ambito  delle  proprie  azioni  di
advocacy, sul fenomeno delle migrazioni dei giovani di ieri e di oggi, di quelli che vanno e
di quelli che vengono.

Giovanna Broggi, Presidente Soroptimist International Club di  Novara introdurrà relatori
appartenenti  a  vari  universi  professionali  che  rifletteranno  sullo  status  di  migrante  di
seconda generazione, minore non accompagnato, giovane migrante italiano fra Ottocento
e  Novecento  e  giovane  migrante  italiano  contemporaneo.  Crisi,  fragilità,  ma  anche
opportunità offerte dall’altrove.

Parteciperanno Chiara  Mellina,  etnoantropologa,  Tiziana Grassi,  giornalista,  scrittrice  e
studiosa di  fenomeni  migratori,  Gian Matteo Sabatino,  docente di  italiano Comunità di
Sant’Egidio,  Francesca  Pompa,  imprenditrice  culturale  e  Presidente  Soroptimist  Club
L’Aquila. Modererà la serata, Silvia Ruspa, APD Soroptimist Club Novara.

Sarà possibile seguire la serata collegandosi dalla pagina Facebook @onegroup1985 o in
diretta live su Youtube, canale One Group L’Aquila.
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https://www.tgroseto.it/2021/02/teramo-associazione-federica-e-serena-dona-simulatore-
di-parto-a-ospedale/

TERAMO, ASSOCIAZIONE “FEDERICA E SERENA” DONA SIMULATORE
DI PARTO A OSPEDALE 
L’associazione culturale “Federica e Serena” durante la conferenza stampa di mercoledì
17 Febbraio 2021, ore 11:00, presso l’ Auditorium Parco della Scienza di Teramo, donerà,
al reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Civile “Giuseppe Mazzini” di Teramo,
un simulatore per il parto acquistato.
L’apparecchiatura è stata acquistata grazie al ricavato della X^ edizione di “Note su ali
farfalla: notte per Federica e Serena”.
Nel corso della conferenza stampa interverrà, in diretta streaming, Neri Marcorè. 
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https://www.ansa.it/abruzzo/notizie/2021/02/15/legambienteabruzzo-fra-treni-datatie-
mobilita-sostenibile_fa44836a-c6de-4643-ac13-b496ffefe67f.html

LEGAMBIENTE, ABRUZZO FRA TRENI 'DATATI' E MOBILITÀ 
SOSTENIBILE

PESCARA - "Pendolaria 2021 fotografa la situazione del trasporto ferroviario ai tempi del
Covid, ma focalizza l'attenzione sulle opportunità irripetibili offerte del Next Generation EU
che, insieme ai fondi strutturali europei e agli investimenti nazionali, può rappresentare la
svolta  per  la  mobilità  in  Italia  al  2030"  ha  commentato  il  presidente  di  Legambiente
Abruzzo, Giuseppe Di Marco, presentando a Pescara il rapporto sul trasporto ferroviario.
Dal  quale  emerge,  ad  esempio,  la  differenza  tra  volumi  di  passeggeri  delle  ferrovie
regionali nelle diverse aree del Paese: e fa riflettere la diminuzione di viaggiatori tra il 2011
e il 2019 in regioni come il Molise (-11,1%), da 4.500 viaggiatori al giorno nel 2011 ai 4.000
del 2019, e l'Abruzzo (-19%): 23.530 viaggiatori al giorno nel 2011, 19.045 nel 2019. 
Il dato preoccupante è l'età media dei treni, al Sud più vecchi rispetto alla media di 11,7
anni del Nord: in Abruzzo è 19,8 anni, con il 48% dei treni che ha più di 15 anni di età; in
Molise l'età media è 19,6, ma i convogli con più di 15 anni sono il 74%. 
All'appuntamento a Pescara, con Legambiente era presente Maurizio Dionisio, direttore
dell'Agenzia regionale per la tutela dell'Ambiente (Arta), che sul territorio abruzzese ha 16
stazioni  fisse per  il  rilevamento delle  concentrazioni  di  biossido di  zolfo,  monossido di
carbonio, benzene e piombo. I dati evidenziano la tendenza a un graduale miglioramento
della  qualità  dell'aria.  "L'Abruzzo  -  ha  dichiarato  Dionisio  -  rispetta  sia  il  valore  limite
giornaliero  del  PM10 di  50  microgrammi/m3 sia  il  valore  limite  normativo  della  media
annuale di 25 mg/m3 per quanto concerne il particolato fine PM2.5". 
Da considerare anche le esperienze di mobilità sostenibile; e 'Pendolaria 2021' propone
anche buone pratiche. Per l'Abruzzo ci  sono gli  esempi delle velostazioni:  a dicembre
2020 è stata inaugurata la velostazione di Silvi (Teramo) nell'ambito del progetto MoveTE,
promosso dall'Azienda per il diritto allo studio universitario (Adsu) di Teramo con l'obiettivo
di limitare la circolazione dei veicoli a motore lungo la viabilità cittadina, con conseguente
diminuzione dell'inquinamento atmosferico, usando la bici per spostamenti casa-lavoro e
casa-scuola. Iniziativa cofinanziata dal ministero dell'Ambiente che coinvolge il Comune di
Teramo, capofila,  la società TUA, l'associazione FIAB, il  consorzio Flag e i  Comuni di
Martinsicuro,  Alba  Adriatica,  Giulianova,  Roseto  degli  Abruzzi,  Pineto,  Atri,  Bellante,
Mosciano Sant'Angelo Castellalto, Silvi e Tortoreto, un bacino di utenza che supera i 183
mila residenti. E poi c'è Pescara con la 'bike green station' che al binario 1 della stazione
centrale offre servizi  di  ciclo noleggio, riparazione e velo parcheggio custodito a tariffe
agevolate  per  chi  viaggia  in  treno.  E  ancora  il  'Costa  dei  TrabocchiMOB',  progetto
sperimentale nato nel 2019 da Camera di Commercio Chieti Pescara, Regione Abruzzo,
Provincia  di  Chieti,  Gal  Costa  dei  Trabocchi,  Legambiente,  Sangritana,  Polo  Inoltra
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-Trasporti  e  Logistica  che  promuove  l'intermodalità  treno-bici-bus  in  uno  dei  tratti  più
suggestivi del litorale abruzzese. 
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https://www.terremarsicane.it/patrimonio-forestale-abruzzese-wwf-con-il-pretesto-della-
semplificazione-si-allentano-i-controlli/

PATRIMONIO FORESTALE ABRUZZESE, WWF: CON IL PRETESTO 
DELLA SEMPLIFICAZIONE, SI ALLENTANO I CONTROLLI

Abruzzo – Il  WWF Abruzzo ha inviato alla  3^ Commissione del  Consiglio  regionale le
proprie osservazioni sulla proposta di legge “Misure urgenti per il rilancio e semplificazione
del settore forestale – modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 gennaio 2014 n. 3”.

La  proposta,  che tende a  modificare  l’attuale  legge regionale  segna un preoccupante
passo  indietro  nella  gestione  del  patrimonio  forestale  abruzzese:  con  il  pretesto  di
apportare  una  semplificazione  al  settore,  si  allentano  i  controlli finendo  per  rendere
possibili interventi non sempre compatibili con una gestione corretta e sostenibile.
In più passaggi della proposta di legge si evidenzia la possibilità di derogare a piccoli Enti,
come i Comuni, alcune funzioni amministrative: ad esempio sui  tagli colturali di superfici
rilevanti,  fino  a  20  ettari,  si  pronuncerebbero  gli  uffici  tecnici  comunali  anziché  al
Dipartimento dell’Agricoltura. Il rischio è che le  funzioni in materia forestale, per propria
natura  particolarmente  complesse,  vengano  affidate  a  enti  che  non  sono  in  grado  di
effettuare  tutte  le  valutazioni  necessarie in  quanto  privi  delle  figure  professionali
necessarie per farlo.
Molto  problematica  appare  anche  la  parte  relativa  alla  viabilità  forestale perché  si
introducono  modifiche  che  potrebbero  vanificare  quanto  ottenuto  negli  ultimi  anni
soprattutto in  comuni montani ricadenti all’interno di aree protette: la nuova proposta di
legge  darebbe  la  possibilità  di  realizzare  nuove  piste  temporanee  di  esbosco,  ora
giustamente vietate!
Le attuali normative stabiliscono inoltre chiaramente che la viabilità forestale è comunque
chiusa  al  traffico  ordinario (senza  specificare  il  tipo  di  motore!)  mentre  la  modifica
demanda  ai  Comuni  la  responsabilità  di  determinare  quali  piste  lasciare  aperte  agli
automezzi, quali chiudere totalmente e quali parzialmente. Una deroga inaccettabile: tutte
le strade forestali  devono essere contrassegnate da un cartello di  divieto di  transito e
talune dotate anche di barriera di chiusura.
Il  reticolato di strade sterrate e facilmente accessibili in aree montane è considerato uno
dei fattori di  minaccia per la fauna selvatica e in particolare per l’Orso marsicano, come
chiaramente ricordato in vari documenti, tra cui il PATOM. Negli anni passati infatti, anche
grazie a finanziamenti europei,  molte delle piste montane sono state interdette al traffico
con l’apposizione di sbarre. Senza considerare che facilitare l’ingresso in aree boscose
con automezzi aumenta il rischio di incendi dolosi e/o accidentali.
La  proposta  poi  sembra “dimenticare”  dei  precisi  obblighi  di  legge:  i  Piani  forestali  di
indirizzo  territoriale (PFIT)  devono  essere  redatti  secondo  modalità  partecipative  che
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coinvolgano gli enti e i portatori di interesse locale e vanno assoggettati alla disciplina di
Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Sembra inoltre che si voglia ignorare il fatto che
la gestione delle superfici silvo-pastorali ricadenti nelle aree protette e nei siti della Rete
Natura 2000 assicura la  conservazione di habitat e specie di interesse comunitario ed è
dunque necessaria la Valutazione di Incidenza Ambientale (VinCA).
La  proposta  di  legge  modifica  infine  anche  la  composizione  della  Consulta  regionale
forestale e  fa  passare  per  semplificazione  quella  che  è  invece  una riduzione  di
rappresentanza di tecnici e portatori di interesse. Attualmente alla Consulta partecipano
l’ex  Corpo  Forestale  dello  Stato,  i  rappresentanti  delle  aree  protette  naturali,  la
Federazione dei dottori agronomi, l’ANCI, l’Organizzazione professionale delle categorie
agricole ecc.: con la modifica i componenti della consulta verranno nominati a seguito di
autocandidature e non è espresso se a seguito di un avviso e in base a quali requisiti e
criteri.  La  Consulta  di  fatto  ha  funzioni  consultive  e  propositive  in  materia  di
programmazione forestale; deve essere quindi davvero rappresentativa di tutti gli interessi
in gioco, specie in un sistema complesso e multifunzionale come quello forestale.
Nei  prossimi  giorni  il  WWF  sarà  ascoltato  dalla  competente  Commissione  consiliare
regionale e  chiederà  ai  consiglieri  di  rivedere  l’impianto  della  norma con l’obiettivo  di
arrivare a una vera semplificazione di determinati passaggi delle procedure, ma senza che
questo  generi  confusione  tra  le  competenze  dei  vari  Enti,  contraddica  le  disposizioni
nazionali quadro, limiti la partecipazione dei portatori di interesse e riduca la tutela in un
settore con grandi incidenze sulla conservazione ecosistemica.

CSV Abruzzo - delegazione territoriale L'Aquila | Rassegna stampa 13


	16 febbraio.pdf
	SERVIZIO CIVILE, 48 ORE IN PIÙ PER CANDIDARSI
	È stata prorogata alle ore 14 del 17 febbraio la possibilità di presentare la domanda. La decisione del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile dettata dai numerosissimi accessi contemporanei alla piattaforma Domanda on Line (Dol)
	CENTRI DIURNI PER DISABILI DENUNCIANO IMMOBILISMO REGIONE

	ABRUZZO, CON IL PROGRAMMA "AGORÀ" NASCE UN HUB PER GIOVANI
	AGORÀ ABRUZZO, OBIETTIVO LAVORO: AD AVEZZANO CORSI DI FORMAZIONE PER 50 SOGGETTI SVANTAGGIATI
	NEXT GENERATION EU, OCCASIONE PER L’ABRUZZO: CONVEGNO ON LINE CON BACCARO ED ERCOLI
	SEMINARIO DEL SERVIZIO EURES ABRUZZO, SULLE OPPORTUNITÀ DI LAVORO IN DANIMARCA
	CLUB SOROPTIMIST DELL’AQUILA, WEBINAR SU “I GIOVANI E LE MIGRAZIONI, DI IERI E DI OGGI”
	TERAMO, ASSOCIAZIONE “FEDERICA E SERENA” DONA SIMULATORE DI PARTO A OSPEDALE
	LEGAMBIENTE, ABRUZZO FRA TRENI 'DATATI' E MOBILITÀ SOSTENIBILE
	PATRIMONIO FORESTALE ABRUZZESE, WWF: CON IL PRETESTO DELLA SEMPLIFICAZIONE, SI ALLENTANO I CONTROLLI


