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Milano, 5 dicembre 2020 
 
Spett.le 
Regione Valle d’Aosta 
c.a. Assessorato all’ambiente 
c.a. Direzione ambiente 
gabinetto_presidenza@pec.regione.vda.it 
territorio_ambiente@pec.regione.vda.it 
 
Spett.le 
Comunità montana Walser – alta Valle del Lys 
protocollo@pec.cm-walser.vda.it 
 
Spett.le 
Monterosa s.p.a. 
rtc@monterosaspa.com 
amministrativo@pec.monterosa-sky.com 
 
Spett.li Comuni di 
Ayas, Brusson, Champorcher, Gaby, 
Gressoney-La-Trinité, Gressoney 
SaintJean, Hône, Issime, Pontboset 
 
protocollo@pec.comune.ayas.ao.it; 
protocollo@pec.comune.bresson.ao.it; 
protocollo@pec.comune.champorcher.ao.it; 
protocollo@pec.comune.gaby.ao.it; 
protocollo@pec.comune.gressoneylatrinite.ao.it; 
protocollo@pec.comune.gressoneystjean.ao.it; 
protocollo@pec.comune.hone.ao.it; 
protocollo@pec.comune.pontboset.ao.it 
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Spett.le 
Corte dei Conti 
Procura Regionale Valle d’Aosta 
valledaosta.procura@corteconticert.it 

 
Spett.le 
ANAC 
protocollo@pec.anticorruzione.it 

 
Affidamento studio di fattibilità di collegamento impianti in area Rete Natura 2000 ove 
gli stessi sono vietati – Diffida – Ipotesi di danno erariale. 
 
Scrivo a nome e per conto delle associazioni Comitato Ripartire dalle Cime Bianche, 
CIPRA Italia, Federazione nazionale Pro Natura, Legambiente Valle d'Aosta, Mountain 
Wilderness Italia, CAI, WWF Italia, statutariamente preposte alla tutela dell’ambiente e 
quindi portatrici di interesse rispetto a ogni attività di programmazione o intervento 
incidente sulla conservazione della natura. 
 
Ora, dal sito della società partecipata dalle Amministrazioni locali in indirizzo, Comunità 
Montana e Comuni, sezione amministrazione trasparente, le mie assistite hanno appreso 
che è stato pubblicato il bando per l’affidamento degli studi preliminari – di fattibilità –per 
il collegamento intervallivo Ayas – Cervinia, il quale evidenzia nel quadro economico a 
pag. 3 del Disciplinare anche un importo per € 211.392,10 riconducibili alla progettazione 
definitiva.  
 
Ora, tralasciando il fatto che il Consiglio Regionale (DEFR 2020-2022, pag. 104) si era 
limitato a prevedere gli studi preliminari - riservandosi le decisioni su un’eventuale 
prosecuzione dell’iter - rilevo che il bando è illegittimo ed ha oggetto impossibile ove 
prevede un collegamento impiantistico nel Vallone Cime Bianche, ricompreso nelIa ZPS-
ZSC IT1204220 “Ambienti glaciali del gruppo del Monte Rosa”, in cui vige il divieto di 
realizzazione di nuovi impianti e piste, ai sensi dell’art. 5, m) del D.M. 2007 e della DGR 
attuativa 1087/2008. 
 
Trattasi di divieto assoluto, che non può essere eluso neppure da una valutazione di 
incidenza, sicchè ogni studio o progetto, destinatario di fondi pubblici, che preveda un 
nuovo collegamento in sito è chiaramente impossibile, con oggetto illecito, ed è suscettibile 
di determinare ipotesi di danno erariale. 
 
Per tale ragione le associazioni mie assistite diffidano gli enti in indirizzo dal dare corso 
alla citata progettazione, a qualsiasi stadio essa sia riferita, che preveda o abbia ad oggetto 
l’infrastrutturazione sciistica del Vallone Cime Bianche e della ZPS/ZSC, chiedendo alla 
Procura della Corte dei Conti di attivare un’indagine al riguardo, e chiedono, ai sensi e per 
gli effetti degli artt. 9 e 10 della L. 241/90, chiedono di partecipare al procedimento, e di 
venire coinvolti in ogni sua fase, al fine della presentazione di osservazioni e rilievi, a 
tutela della conservazione dei preziosi habitat tutelati a livello europeo. 
 
Si ricorda che l’Italia è stata già condannata dalla Corte di Giustizia UE per la 
progettazione di interventi sciistici in Rete Natura 2000 con la sentenza Sez. II, 
20/09/2007, causa C-304/05; ivi è stato sancito che il mancato rispetto delle disposizioni in 
tema è possibile solo in mancanza di soluzioni alternative e per motivi imperativi di 
rilevante interesse pubblico, tra i quali è stato evidenziato che non rientra il turismo 
invernale (si trattava dei mondiali di sci dello Stelvio), tra l’altro dopo avere adottato e 
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comunicato alla Commissione delle Comunità europee ogni misura compensativa 
necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. 
 
In attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti 
 

Avv. Paola Brambilla      
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