
  

 

 Ministero dell’Ambiente 

 e della Tutela del Territorio 

 e del Mare  
          DIREZIONE GENERALE PER IL PATRIMONIO NATURALISTICO 

 ___________________________________________ 

IL DIRIGENTE 
 

 

Maggi.roberto@minambiente.it 
Scalchi.enrico@minambiente.it 

 

_________________________________________________________ 
Via C. Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-57228201 

PEC: Pna-II@pec.minambiente.it 

Alla Provincia Autonoma di Trento 
Assessorato All'urbanistica, Ambiente e 
Cooperazione 
ass.cooperazione_territorio@pec.provincia.tn.it 

 
All’Ente Parco Paneveggio  
Pale di San Martino 

parcopan@legalmail.it 

 

e, p.c. Al Segretariato Generale 
Commissione Nazionale 
Italiana per l'UNESCO 

commessione.unesco@cert.esteri.it 
 

Al Gruppo Unitario 
per le Foreste Italiane 

giovanni.damiani@biologo.onb.it 
 
Alle Associazioni Ambientaliste Lipu-
Legambiente- Eppaa-WWF-Enpa-Lac 

per il tramite del WWF Trentino 

wwftrentino@pec.it 

 
 

Oggetto: Richiesta di intervento urgente per fermare la realizzazione, appena 
iniziata, di una strada ad elevatissima incompatibilità ambientale e 
paesaggistica e per scongiurare uno sfregio severo e persistente alla 
natura nel Parco di Paneveggio (TN). Integrazione. 

 
Si fa seguito alla nota di questa Direzione Generale prot. MATTM 35878 

18.05.2020 (All. 1), con la quale venivano richiesti a codesti Enti chiarimenti in merito 
alla completa attuazione di quanto previsto dall'art. 6, paragrafi 2 e 3, della Direttiva 
92/43/CEE “Habitat”, relativamente all'attuazione di diversi interventi all'interno del 
arco di Paneveggio Pale di San Martino. 
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Con la presente si segnala che continuano a pervenire allo scrivente Ufficio 
numerose segnalazioni nelle quali vengono evidenziate ulteriori possibili criticità 
connesse alla realizzazione dell'intervento in oggetto, tra le quali quelle riportate 
nell'allegata nota di diverse Associazioni ambientaliste del 13 maggio 2020 (All. 2). 

In considerazione della sensibilità ambientale e paesaggistica dell'area, si ritiene 
urgente estendere la richiesta di informativa ministeriale a tutte le problematiche 
segnalate, con particolare riferimento, oltre al citato rispetto della Direttiva 92/43/CEE 
“Habitat”, anche alla compatibilità degli interventi sia con le Misure di Conservazione 
sito-specifiche, che con le finalità di conservazione e valorizzazione del sito Dolomiti 
UNESCO. 

 
Si rimane in attesa di urgente riscontro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1: Nota MATTM 35878 18.05.2020 

Allegato 2: UDCM.REGISTRO UFFICIALE.I.0008226  14.05.2020 

 

 

 “Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate. 
Detta modalità sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.” 
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