UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’AQUILA

Dipartimento di Architettura e Urbanistica
Dipartimento di Scienze Ambientali

A cura di

Bernardino Romano

Giulio Tamburini

Studi preliminari al piano del Parco Naturale Regionale

SIRENTE VELINO

Repertorio cartografico e dei dati del Sistema Informativo Territoriale
Gennaio 2003

UN’AREA PROTETTA NELLA RETE ECOLOGICA DELL’APPENNINO
La presente pubblicazione contiene gli elaborati grafici e una parte dei dati territoriali e socioeconomici elaborati in
occasione dell’allestimento degli “Studi preliminari al piano del parco regionale Sirente Velino”, commissionati
dall’Ente Parco all’Università degli Studi dell’Aquila, Dipartimenti di Architettura e Urbanistica e di Scienze
Ambientali (Coordinamento generale e degli studi urbanistico-territoriali: Prof. Giulio Tamburini, Coordinamento degli
studi naturalistico-ambientali: Prof. Giuseppe Osella), nel marzo del 1998 e che ammonta ad oltre 500 pagine di
relazioni scientifiche tematiche ed informazioni contenute in un Sistema Informativo Territoriale di circa 10 Gigabytes.
Le restituzioni grafiche allegate sono fedeli, nell’impianto di rappresentazione e di legenda, a quelle presentate all’Ente
Parco l’11 giugno 1999, ma naturalmente impaginate secondo le esigenze del formato corrente di stampa. Si specifica,
ove necessario, se l’elaborazione riveste carattere di campione dimostrativo di una serie numerosa di tavole che, per
ragioni di economia editoriale, non vengono inserite tutte, ma delle quali si riporta l’elenco.
La pubblicazione è stata realizzata usufruendo delle risorse economiche derivanti dal Progetto Life Econet in
considerazione del ruolo centrale rivestito dal Parco Regionale Sirente-Velino nell’ambito del sistema appenninico
della biopermeabilità e della gravitazione delle aree di studio del progetto Life sul territorio dell’area protetta.
1999/2003 – “ECOnet, A European project to demonstrate sustainability using ecological network”, Progetto
LIFE Environment, Leader: Cheshire County Council (UK).
Partners Gran Bretagna: English Nature, University of Salford, University of Liverpool, University of Reading;
Partners olandesi: Province of Gelderland, University of Wageningen, Alterra Research Institute;
Partners italiani: Regione Emilia Romagna, Provincia di Bologna, Provincia di Modena, Regione Abruzzo, Università
degli Studi dell’Aquila (Dipartimento di Architettura e Urbanistica).

Hanno partecipato alla ricerca (in ordine alfabetico):
Sonia Antonelli, Maurizio Biondi, Rosalinda Brucculeri, Andrea Lelj Cacchioni, Lidia Cangemi, Marco
Carafa, Giampiero Ciaschetti, Enrico Ciccozzi, Bruno Cicolani, Carlo Cinque, Giuseppe Colagrande,
Francesco Corbetta, Francesco Croce, Maria Enrica Danubio, Valter De Santis, Monica Di Francesco,
Nicolò Ficara, Alfredo Fioritto, Anna Rita Frattaroli, Giorgio Gruppioni, Roberto Innocenzi, Alessandro
Lorè, Donatello Magaldi, Domenico Mancinelli, Raniero Massoli Novelli, Angela Marino, Paola Ottino,
Giuseppe B. Osella, Loretta Pace, Giovanni Pacioni, Marco Petitta, Bruno Petriccione, Gianfranco Pirone,
Marco Paoluzzi, Pierluigi Properzi, Bernardino Romano, Renata Saluppo, Flavia Sarracino, Marco Tallini,
Giulio Tamburini, Fernando Tammaro, Pierantonio Tetè, Francesco Tironi, Fabrizio Valente, Annamaria
Zuppa.

Ringraziamenti
Hanno collaborato nel porre a disposizione materiali e conoscenze per gli studi preliminari al parco
regionale Sirente-Velino i seguenti enti e persone:
Ministero dell’Ambiente (Servizio Conservazione della Natura)
Dott. Anzuini
Regione Abruzzo (Settore Urbanistica e Parchi)
Arch. Antonio Perrotti, Arch. Daniele Iacovone, Arch. Fiorella De Nicola, Dott.ssa Annabella Pace, Arch.
Antonio Sorgi, Gabriella Mariani, Valeriano Salve, Enrico Sauli.
Regione Abruzzo (Settore Informatica)
Dott. Alfonso Lucrezi, Dott. Domenico Collalti
CRESA (Centro Regionale Studi e Ricerche Economico-Sociali)
Dott. Silvano Fiocco, Dott. Rodolfo Berardi
Parco Scientifico e Tecnologico d’Abruzzo
Ing. Valentina Valleriani
Provincia dell’Aquila (Assessorato all’Urbanistica)
Arch. Francesco D’Ascanio, Arch. Rossella Camilli, Dott. Gianni Pappalepore
Comuni del parco
Soprintendenza Archeologica di Chieti

2

L’AREA DI STUDIO
Il parco regionale Sirente-Velino viene istituito mediante la Legge Regionale 13 luglio
1989, n.541 dopo una vicenda molto articolata e iniziata fin dalle prime proposte di tutela
avanzate a partire dal 1967.
L’idea di parco viene recepita e riproposta all’interno del Piano di Sviluppo
Socioeconomico ex l. 1102/71 elaborato dalla Comunità Montana Sirentina nel 1978
dopo una lunga serie di iniziative e di segnalazioni che avevano già portato alla
identificazione, in quello che
sarebbe poi diventato il
comprensorio protetto, di molti
siti
assoggettati
a
provvedimenti di protezione
localizzata.
Il
primo
consiglio
di
amministrazione del parco
regionale
viene
tuttavia
insediato solamente dopo tre
anni dalla legge istitutiva,
precisamente il 2 luglio 1992, e
da quel momento vengono
attivate le prime iniziative
indirizzate
anche
alla
pianificazione.
Dopo l’emanazione della L.R.
21 giugno 1996, n.38 (Legge
quadro sulle aree protette della
Regione
Abruzzo
per
l’Appennino Parco d’Europa) il
Consiglio viene rinnovato il 18
dicembre 1996, e affida, nel
marzo del 1998, l’incarico
all’Università
degli
Studi
dell’Aquila di elaborare gli
studi preliminari al piano del
parco2.
L’area protetta, estesa, nella
prima versione del perimetro3,

1

Vedi Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 18 straordinario del 5 ottobre 1989.
La storia del parco Sirente-Velino è più volte stata pubblicata a cura dell’Ing. G. Cifani. Si vedano a tal
proposito: Battista V. (a cura), 1998, In viaggio nel parco regionale Sirente-Velino, Regione Abruzzo,
L’Aquila. Club Alpino Italiano, 1998, Bollettino, n. 164, CAI, Sezione dell’Aquila, Textus Ed., L’Aquila.
Cifani G., 1990, Pianificazione del territorio e difesa dell’ambiente, Atti del convegno “Ambiente e
Territorio nel comprensorio delle Rocche, realtà socio-culturali e storico-artistiche”, Rocca di Mezzo 28-29
giugno 1985, L’Aquila. Quando l’Università degli Studi dell’Aquila viene incaricata delle ricerche
illustrate nel presente volume, il Presidente del Parco è l’Ing. Cesare Colorizio e Direttore il Dott. Giorgio
Boscagli.
3
Nel gennaio del 2000 è stato presentato in Consiglio Regionale il progetto di Legge n. 1152/99 relativo
alla modificazione della norma istitutiva del Parco Sirente-Velino. Successivamente, la L.R. 7 marzo 2000,
n.23 (Parco naturale regionale Sirente-Velino: adeguamento alla L.R. 21.6.96, n.38 e revisione dei confini,
B.U.R.A. n.9 del 24.3.2000) porta il parco alla estensione di 50.288 ettari sottraendo alla protezione
territori nei comuni di L’Aquila, Avezzano, Ovindoli, Castel di Ieri, Goriano Sicoli, Castelvecchio
Subequo, Gagliano Aterno e Secinaro,.
3
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per poco più di 59.000 ettari, interessa un gruppo montuoso “secondario” della dorsale
appenninica abruzzese posto a sud del crinale principale della medesima che, a partire dai
Monti Sibillini, prosegue poi con i Monti della Laga, il Gran Sasso d’Italia e la Majella.
Mentre la bastionata del Monte Sirente, culminante con i 2348 m di quota del rilievo
omonimo, chiude a sud-ovest il bacino idrografico del Fiume Aterno, i blocchi montuosi
del Monte Velino (2486 m s.l.m.), della Magnola (2220 m s.l.m.) e della Serra di Celano
(1923 m s.l.m.), unitamente ad alcuni avancorpi con morfologia meno accentuata,
delimitano a nord l’ampia distesa della Piana del Fucino, ex bacino lacustre prosciugato
nel 1862 ad opera del Principe Torlonia.
L’insediamento umano si trova concentrato lungo due direttrici prevalenti costituite dalla
già citata Valle del Fiume Aterno e dall’Altopiano delle Rocche. Nel primo caso si tratta
di una incisione fluviale molto pronunciata che fin dall’epoca preromana è stata percorsa
dalla viabilità di comunicazione tra l’alta valle dell’Aterno e la piana Peligna ed ha poi
continuamente rinforzato la propria importanza anche nel periodo medievale quando,
soprattutto il versante sud-orientale, è stato cosparso di numerosi piccoli centri urbani
fortificati.
L’Altopiano delle Rocche è invece formato dalla successione, con orientamento nordsud, di tre piani di matrice alluvionale (Rocche, Rovere, Ovindoli), storicamente percorsi
da un tracciato di connessione “alta” tra la vallata aquilana e la Piana del Fucino, con una
presenza limitata di insediamenti urbani e vaste aree destinate a coltivazioni e a pascolo.
La morfologia locale è arricchita anche da altri elementi peculiari, come i Piani di Pezza,
la Val d’Arano, Campo Felice e altre profonde incisioni vallive come la Valle Majelama
e il canyon delle Gole di Celano.
L’addensamento antropico storico ha comportato una conseguente ricchezza del
patrimonio storico-architettonico che, in particolare nella Valle dell’Aterno, si manifesta
attraverso impianti urbani e realizzazioni edilizie di indiscutibile pregio diffusamente
distribuite sul territorio e impreziosite da una logica di sistema che ne lega la genesi e la
funzionalità quotidiana.
In termini socio-economici e demografici il parco può essere annoverato tra le aree
montane interne afflitte ormai da qualche decennio dai classici problemi dell’abbandono
produttivo, del degrado edilizio, dell’invecchiamento generalizzato della popolazione.
I fenomeni appena elencati si presentano un po’ dappertutto, ma in forma più decisa sono
riscontrabili proprio nella parte mediana della Valle dell’Aterno, dove gli eventi sismici e
la demotivazione produttiva tradizionale non compensata da economie sostitutive,
mostrano oggi le conseguenze fisicizzate da interi comparti urbani diruti, da estese
porzioni di vegetazione ruderale e da una consistenza demografica molto limitata.
Si distanziano dalla condizione descritta i centri più meridionali della Valle Subecquana,
che si avvalgono di una migliore accessibilità verso le aree produttive peligne - cosa che
consente il mantenimento di una certa quota di residenza permanente - e l’Altopiano
delle Rocche in quanto polo attrattore di un discreto flusso turistico estivo ed invernale
che, unitamente alle dimensioni urbane già più consistenti, ha, in qualche modo,
tamponato gli effetti più avanzati dell’emorragia demografica.
D’altro canto, in tutti i casi nei quali le risorse a disposizione o la prossimità ad aree
economicamente trainanti, ha permesso il mantenimento e lo sviluppo di interessi
insediativi è stato pagato comunque, in molti casi, un prezzo di degrado ambientale e
paesaggistico dovuto ad un insufficiente controllo dell’attività di trasformazione edilizia e
infrastrutturale.
Le sintetiche considerazioni esposte permettono forse di prefigurare il quadro
problematico dello strumento di pianificazione, peraltro oggi non ancora realizzato
dall’ente, ma che dovrà confrontarsi necessariamente con tutta una gamma di precarietà,
di incertezze e di contraddizioni che si accentrano, in particolare, nelle aree sopra
elencate.
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La pressione turistica tendenzialmente crescente, con gli effetti collaterali di incremento
delle superfici urbanizzate, confligge fortemente con il mantenimento delle prerogative
naturalistiche e paesaggistiche che contraddistinguono l’area delle Rocche e le zone
adiacenti, sulla quale esiste indubbiamente una domanda di potenziamento delle
attrezzature ricreative estive ed invernali.
Una inevitabile esigenza di rallentamento, oltrechè di auspicabile, seppur lenta,
inversione, riguarda i gravi fenomeni di abbandono attestati nella media Valle
dell’Aterno che, ragionevolmente, non sembrano poter avvalersi, per il conseguimento di
un risultato risolutivo, della sola valorizzazione dei beni culturali a fini turistici. Sarà
anche necessario intervenire opportunamente sul settore della produzione agricola
provando ad individuare le reali, e credibili, possibilità di inserimento sul mercato almeno
regionale.
Nelle restanti porzioni montuose dell’area protetta i valori naturalistici, quali quelli
vegetazionali e faunistici in qualche caso di pregio internazionale, si impiantano e si
confrontano con un ambiente talvolta in corso di rinaturalizzazione spontanea e, talvolta,
soggetto a pressioni d’uso ancora importanti, quali il pascolo e la forestazione.
All’interno di alcuni programmi nazionali di ricerca universitaria il territorio del parco è
inoltre stato posto in evidenza quale potenziale anello strategico nel quadro della
continuità ecosistemica dell’Appennino4.
Corridoi ecologici di importanza nodale per le ecoconnessioni nazionali hanno
probabilmente il loro caposaldo più significativo in questa area protetta che, grazie
all’articolazione dei territori biologicamente permeabili adiacenti, potrebbe rappresentare
un ponte biotico di straordinaria levatura tra il Parco Nazionale d’Abruzzo (serbatoio
faunistico di eccezionali endemismi dell’Italia centro-meridionale) e tutto l’asse
appenninico centro-settentrionale, fino al parco nazionale dei Monti Sibillini.
Unicamente lungo questa direttrice non sono presenti frammentazioni ambientali di
rilievo (occlusioni al movimento biologico dovute a strade, recinzioni continue, aree
urbanizzate lineari intensive), al contrario di quanto accade in corrispondenza dei contatti
geografico-amministrativi tra i parchi nazionali della Majella, Gran Sasso d’Italia-Laga e
Monti Sibillini.
Si tratta evidentemente di una congettura in corso di conferma, ma che ha orientato
nettamente alcuni studi per il piano, come quelli faunistici, provocando il pronunciamento
di qualche conferma verso questo ruolo di responsabilità ricoperto dal Sirente-Velino.
Oltre a ciò il parco è stato oggetto di ulteriori studi di dettaglio, sempre attinenti il tema
ecoconnettivo, nell’ambito del progetto Life Environment ECONET5 le cui aree di studio
sono adiacenti, e in parte comprese, nel parco stesso. L’elaborazione di ricerche sull’
ecologia vegetale, sulla mammalofauna, erpetofauna e avifauna, prolungate sul
quadriennio 1999-2003, stanno portando ad esiti di grande interesse nella direzione
illustrata che non potranno trascurarsi nella predisposizione della impalcatura concettuale
del piano.

4

Risultati in merito emergono dallo sviluppo della ricerca Planeco (Planning in Ecological Network) e
dalla “Carta della biopermeabilità nazionale” elaborata nell’ambito dello stesso programma scientifico. Si
veda: Romano B., Tamburini G., Pianificare l’assetto ambientale, DAU, Università degli Studi dell’Aquila,
Andromeda Ed., Roma, gennaio 2002.
5
1999/2003 – “ECOnet, A European project to demonstrate sustainability using ecological network”,
Progetto LIFE Environment, Leader: Cheshire County Council (UK).
Partners Gran Bretagna: English Nature, University of Salford, University of Liverpool, University of
Reading;
Partners olandesi: Province of Gelderland, University of Wageningen, Alterra Research Institute;
Partners italiani: Regione Emilia Romagna, Provincia di Bologna, Provincia di Modena, Regione Abruzzo,
Università degli Studi dell’Aquila.
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LA METODOLOGIA OPERATIVA E I RISULTATI CONSEGUITI
Lo studio finalizzato alla redazione del piano del parco Sirente-Velino ha spaziato su un
vasto arco di conoscenze territoriali, raccogliendo e classificando i materiali preesistenti,
ma soprattutto elaborandone di nuovi ottenendo informazioni originali ed inedite.
Le informazioni stesse sono state organizzate in un Sistema Informativo Territoriale
(SirVel-SIT) realizzato con tecnologia GIS, che consente la lettura, l’elaborazione
tematica, il confronto e la distillazione di una grande mole di dati.
Ogni lettura analitica degli aspetti del territorio non si ferma alla statica rappresentazione
dei fenomeni, ma si proietta già, nella quasi totalità dei casi, in una preliminare forma di
valutazione intrinseca degli elementi analizzati e, in secondo luogo, in una proiezione
esplicita verso il momento della programmazione. Questo risultato è stato conseguito
anche attraverso una collaborazione stretta e continuativa tra tutti i protagonisti scientifici
degli studi e delle ricerche.
Tale modalità operativa, più volte auspicata nelle sedi passate e presenti di lavoro
interdisciplinare, ma molto meno realmente praticata, ha dato modo concretamente di
impiantare una struttura conoscitiva e propositiva che permette ad ogni conoscenza
specialistica di proseguire nel suo contributo fino alla fase delle scelte vere e proprie del
progetto di governo delle trasformazioni. Si tratta in altre parole di un meccanismo di
“parallelismo” nella partecipazione e nelle responsabilità che si pone in netta antitesi con
il classico impianto metodologico “a grappolo”, nel quale le conoscenze, una volta
confezionate, vengono poi filtrate e trasferite nel piano da un’unica figura disciplinare
riducendo, nella migliore delle ipotesi, i diversi contributi complementari ad una presenza
nominale in termini di supporto alle decisioni

.
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L’esperienza di ricerca condotta dai due dipartimenti universitari aquilani, quello di
Architettura e Urbanistica e quello di Scienze Ambientali, ha dato pieno significato e
particolare concretezza alla tensione, assai viva in tutti i campi del sapere, per un diverso
disegno degli statuti disciplinari che dia conto della molteplicità e della relazionalità degli
aspetti e degli approcci, alcuni dei quali erano stati assunti isolatamente nelle tradizionali
impostazioni degli studi ambientali.
Tra gli aspetti di maggiore interesse che devono essere segnalati tra le acquisizioni
originali degli studi sono certamente da segnalare le elaborazioni nei settori
geomorfologico, idrogeologico e pedologico, abbastanza poco indagati in passato sulla
zona in oggetto, con il censimento di numerosi valori tematici anche di valenza
eccezionale.
Deve essere inoltre citata la elaborazione di una carta delle comunità vegetali a partire da
una lettura aerofotografica di buon dettaglio (1:10.000), di una carta delle rarità ed
7

emergenze flogistiche, derivata da numerosi sopralluoghi in situ, e una conseguente carta
delle vulnerabilità vegetazionali di estremo interesse ai fini della impostazione di
politiche di tutela consapevoli.
Nel settore zoologico sono state acquisite alcune conferme importanti per quanto riguarda
presenze documentate di specie animali e, soprattutto, per ciò che concerne alcune
direttrici preferenziali di spostamento che coinvolgono in forma sostanziale taluni
territori limitrofi al parco, ponendo seri condizionamenti all’azione di zonazione interna
di esso. Ciò, unitamente a recenti acquisizioni scientifiche sul ruolo dei parchi
dell’Appennino Centro-Meridionale nel contesto della continuità ambientale nazionale,
ha portato a coniare la definizione di “ponte per la natura dell’Appennino”6.
Anche in campo entomologico, oltre a rilevare una grande carenza di conoscenze
pregresse, sono emersi alcuni dati su localizzazioni insospettabili e di rilievo europeo.
L’esame dei parametri socioeconomici ha evidenziato sperequazioni importanti tra alcuni
settori geografici del parco (in particolare la crisi presente nella Valle dell’Aterno rispetto
al comprensorio delle Rocche) che non potrà non dare indicazioni per le iniziative
politiche di riequilibrio territoriale.
Restando nella sfera antropica, per la prima volta sono state raccolte e rappresentate le
presenze archeologiche e antropologiche evidenziando la netta supremazia di
concentrazione della Valle dell’Aterno che, anche per quanto riguarda le valenze storicotestimoniali, è il vero serbatoio culturale del parco, il che si pone su un piano di
riflessione rispetto alla considerazione poco fa espressa circa le difficoltà
socioeconomiche.
Una ricognizione a tappeto ha consentito di censire e rappresentare gli edifici molto
degradati in tutti i centri del parco, verificando una consistenza di oltre 350.000 metri
cubi complessivi variamente distribuiti nelle zone urbanizzate.
Una elaborazione in scala 1:2000 supportata dalla ortofotocarta regionale permette di
visualizzare, sempre per tutti i centri del parco, le differenze tra la estensione dei centri
storici e le espansioni recenti nonché di effettuare il confronto per sovrapposizione tra il
dato grafico catastale e la condizione fotografica reale con tutta una gamma di possibilità
per il rilievo di errori ed omissioni.
Il calcolo delle possibilità residue di espansione urbana assentite dagli strumenti
urbanistici tuttora vigenti costituisce inoltre un interessante termine di confronto con i
dati citati (fermo restando, ovviamente, che gli strumenti stessi, in molti casi, sono datati
e probabilmente hanno esaurito ogni loro efficacia programmatica).
Le ricerche sul territorio del parco Sirente-Velino da parte del gruppo di studio sono
iniziate nel novembre del 1998 e le risultanze sono state approvate dal parco nel Gennaio
20007.
Esse si sono sostanzialmente sviluppate, in tutti settori interessati, lungo due linee di
indirizzo:
a) recupero e riorganizzazione interpretativa dei materiali documentali già presenti nel
panorama istituzionale e scientifico;
b) produzione di integrazioni mediante ricerche specifiche condotte con metodologie
mirate;
I settori di ricerca citati sono quelli già presenti negli indici dei documenti di prima e
seconda fase, presentati all’ente parco il 16 luglio 1998 e il 5 febbraio 1999:
??
??

Metodologia generale e sistema informativo territoriale
Condizioni demografiche, produttive e sociali

6

Club Alpino Italiano, 1998, Bollettino, n. 164, Numero monografico: Il parco regionale Sirente-Velino, un
ponte per la natura dell’Appennino, CAI, Sezione dell’Aquila, Textus Ed., L’Aquila
7
Si veda: Romano B., Tamburini G., Parco regionale Sirente-Velino, Urbanistica Informazioni, n. 173, pp.
74-76, INU, Roma ottobre 2000.
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??

Geologia e Geologia Applicata
geomorfologia
idrogeologia
pedologia
geologia ambientale

Morfologia e geomorfologia
Regimi di uso del suolo
?? Vegetazione e Flora
?? Habitat faunistici e fauna
Invertebrati terrestri
Fauna vertebratologica
Idrobiologia
?? Paesaggio naturale e agrario
?? Uso antropico e indicatori ambientali
?? Valenze storiche, archeologiche, architettoniche, culturali
?? Regimi proprietari
?? Vincoli territoriali e regimi urbanistici vigenti
??

??

E’ stata effettuata la acquisizione dei documenti informativi istituzionali, sia cartografici,
sia normativi, sia di altra natura, che sono già stati inseriti nel sistema informativo
territoriale (SIRVEL-SIT) che dovrà costituire il supporto di impianto delle informazioni
gestionali del parco anche e soprattutto in relazione ai successivi inserimenti cognitivi ed
aggiornamenti derivanti dall’avanzamento della attività dell’area protetta.
Questi materiali, inseriti nel SIRVEL-SIT nella loro forma originaria, ovvero senza
manipolazioni, saranno utili al parco anche per esigenze gestionali correnti che esulano
dallo strumento di pianificazione. Essi costituiscono pertanto la documentazione di
riferimento per la attività del parco aggiornabile nel tempo sulla base di nuove produzioni
di conoscenza istituzionale (es. la nuova carta di uso del suolo regionale in corso di
ultimazione, le carte tecniche digitali a media scala che ancora non sono disponibili per il
territorio del Parco, etc..).
E’ presente altresì la ricognizione generale e tematica del territorio del parco sia per
sopralluoghi specifici che per la campagna fotografica che ha condotto alla realizzazione
di circa 1200 immagini delle quali una selezione di circa 800 disponibili su CD per i
corredi analitici.
E’ stata effettuata la restituzione di dati originali di carattere geologico, faunistico,
botanico-vegetazionale, pedologico, agronomico, inseriti nel sistema informativo.
L’ìestesa base conoscitiva predisposta per la redazione del piano del parco può
considerarsi esauriente riguardo i risultati sia degli studi acquisiti, sia di quelli
appositamente approntati, ma ulteriori approfondimenti ed estensioni del campo di ricerca
sono sempre possibili a partire dall’attuale stato delle conoscenze: ogni partecipante alla
ricerca si è preoccupato di offrire alla riflessione spunti ulteriori attinenti la propria
branca disciplinare, spunti che richiederebbero, ovviamente, altri tempi di elaborazione e
risorse aggiuntive. Si può comunque affermare che il pacchetto informativo fornito
consente di produrre una molteplicità di considerazioni sufficienti a sostenere anche
l’impostazione di politiche gestionali adeguatamente appoggiata a riferimenti scientifici.
In particolare, verso i due argomenti di importanza rilevante nelle fasi preliminari della
gestione pianificata, quali la delimitazione amministrativa dell’area protetta e la
articolazione delle zone interne previste dalla L.R. 21.6..96, n.38, art. 9, si forniscono
delle indicazioni ben consistenti e definitive per l’impostazione di scelte politiche mirate.
Una analoga considerazione può farsi per alcuni settori che richiedono attenzione da parte
dell’Ente parco per ciò che riguarda gli orientamenti amministrativi sulle possibili
modificazioni ed evoluzioni locali. E’ il caso di alcune condizioni socioeconomiche e
9

produttive che distinguono abbastanza nettamente alcuni areali geografici da altri e
pongono reali problemi di perequazione nella programmazione economica futura.

In alto: il gruppo di ricerca durante i
numerosi incontri di lavoro

A lato: Il seminario di presentazione degli studi
preliminari effettuato il 22 febbraio 2000
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SINTESI TEMATICHE E INDIRIZZI PER IL PIANO
A valle dell’apparato analitico ricognitivo che ha prodotto le informazioni di cui si è dato
cenno in precedenza, e i cui dettagli sono inseriti nelle relazioni specifiche allegate agli
studi, sono state realizzate diverse letture finalizzate a ricomporre quadri territoriali con
contenuti di supporto e di indirizzo verso le politiche di pianificazione che il parco dovrà
mettere in atto.
Accessibilità e ingressi al parco
L’obiettivo di questa elaborazione dei dati legati alle infrastrutture e alla mobilità è
chiaramente quello di porre in luce alcuni aspetti connessi con la fruizione dell’area
protetta. Sono presenti determinati problemi nel settore infrastrutturale, non tanto legati
alla quantità e alla qualità della viabilità veicolare ordinaria - che anzi appare adeguata e,
anche come forme e tracciati, ben tagliata rispetto alla aspettativa di immagine che
l’utenza può avere nei confronti della viabilità in un parco – quanto ad alcune
incongruenze corrispondenti agli attuali terminal di scambio veicolare-pedonale.
Gli odierni accessi al parco, ovvero quelli che sono andati selezionandosi nel corso degli
anni senza alcuna programmazione in merito, possono riconoscersi nei seguenti:
Campo Felice: piazzale di accesso invernale, utilizzato anche nella stagione estiva come
base di partenza per gli itinerari verso Forcamiccia e nel bacino degli impianti sciistici.
Un accesso traslato è costituito dal piazzale del Ristorante “Alantino” per l’imbocco degli
itinerari verso il Monte Puzzillo e il Rifugio Sebastiani.
Vado di Pezza: questo luogo è servito da una ampia e comoda strada sterrata proveniente
da Rocca di Mezzo che raggiunge i Piani di Pezza. Il Vado omonimo è un primo luogo di
sosta per le automobili, mentre un accesso avanzato è costituito da Capo Pezza,
all’interno della pianura carsica e al limite della faggeta, per l’imbocco del frequentato
sentiero che conduce al Rifugio Sebastiani, indubbiamente uno dei più frequentati del
parco.
Val d’Arano: la Fonte d’Arano, al termine della valle omonima, è servita da una strada
asfaltata che proviene da Ovindoli e rappresenta l’accesso ai percorsi gravitanti sulle
Gole di Celano.
Prati del Popolo: dalla Val d’Arano la strada prosegue, con fondo sterrato, verso i Prati
del Popolo, giungendo alle falde del versante occidentale del Monte Sirente. Si tratta di
un terminale di fatto, in certi casi anche molto frequentato da veicoli, che serve i sentieri
dei Monti Savina ed Etra, dei Prati di Santa Maria e dello stesso Monte Sirente che da
questo lato ha il suo accesso più facile.
Fonte dell’Acqua: si tratta del terminale di accesso dalla strada Rocca di Mezzo-Secinaro
ai percorsi forestali verso la Valle Inserrata (Canale Majore), la Valle Lupara e la
Neviera. In particolari periodi dell’anno, in primavera, l’accesso può anche essere molto
frequentato nei giorni festivi per le gite sci-alpinistiche nelle due valli di quota citate. La
frequentazione è comunque abbastanza accentuata anche in estate per pic-nic e brevi
passeggiate locali sia verso le quote montane, sia verso Secinaro (la Valle).
S. Maria in Valle Porclaneta: nei pressi del noto edificio religioso è presente uno dei più
importanti e frequentati accessi dei percorsi verso il Monte Velino lungo il vallone di
Sevice.
Altri accessi: oltre quelli citati, di gran lunga più importanti per l’entità delle
frequentazioni, sono presenti naturalmente altri accessi come quello di fonte Anatella, di
Bocca di Teve, della Valle Maielama, della Foce di Celano, di Vado Castello, di
Gagliano Aterno, dei Prati del Sirente, di Terranera, Fontecchio e Tione degli Abruzzi
verso i siti delle Pagliare. Si tratta di terminali generalmente meno frequentati di quelli
prima citati.
Nessuno degli accessi elencati è attualmente regolamentato, ad eccezione di quelli della
Bocca di Teve e della Valle Maielama, collocati nelle riserve demaniali a gestione ex
ASFD.
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Alcuni hanno esigenza pressante di un controllo e ciò vale soprattutto per quelli molto in
quota per i quali appare opportuna una limitazione nell’avvicinamento automobilistico
(es. Prati del Popolo, Capo Pezza).
Attualmente i carichi di utenza rilevati sono ancora molto limitati (es. 20-50 automobili al
giorno nei periodi estivi di massimo afflusso a Vado di Pezza e a Fonte dell’Acqua, dieciquindici veicoli in certi casi ai Prati del Popolo), ma queste quantità sono destinate ad
incrementarsi con l’intesificarsi delle attività di promozione del parco.
Concentrazione dei vincoli ambientali di maggiore incisività;
L’azione di tutela ambientale posta in atto negli anni trascorsi nel territorio del parco
Sirente-Velino ha consolidato una serie di vincoli la cui lettura fornisce una utile
indicazione sulle valenze ambientali che hanno già sollevato attenzioni istituzionali.
Le Riserve istituite dal Ministero Agriforest, le foreste demaniali e i vincoli vigenti in
zona A1 del Piano regionale Paesistico ex l. 431/85 connotano alcune aree la cui
utilizzazione è già attualmente limitata all’uso turistico controllato.
Indubbiamente da questa condizione proviene una indicazione significativa per la politica
di zonizzazione del parco secondo la normativa vigente.
Concentrazione dei valori culturali;
I valori culturali nell’ambito dell’area protetta trovano i loro assi di concentrazione
nell’altopiano delle Rocche, ma, soprattutto, nella Valle dell’Aterno.
Le presenze relative al paesaggio agrario storico, all’archeologia e all’antropologia, alla
storia dell’architettura trovano infatti qui le loro massime espressioni locali per ovvie
motivazioni morfologiche e climatiche.
Si verifica pertanto una interessante complementarietà di valori con le presenze
naturalistiche. Nel corso delle ricerche condotte, in particolare la Valle del Fiume Aterno
è risultata una delle più povere dal punto di vista delle conoscenze scientifiche in campo
naturalistico, per cui è probabile che un approfondimento nel merito da condurre nei
prossimi anni, possa portare a novità sostanziali nel settore con possibilità di integrazioni
pluritematiche con il già cospicuo patrimonio storico-testimoniale.
L’indicazione proveniente da questa elaborazione è intimamente legata alle politiche di
valorizzazione dei beni culturali che avranno necessità di investimenti finalizzati ed
intenzionali, anche tenendo conto che alcune aree della Valle dell’Aterno stessa risultano,
sotto il profilo dei caratteri socio-economici, fortemente penalizzate.
Il sistema delle acque;
Il massiccio montuoso del Sirente-Velino è estremamente povero di acque superficiali a
causa della sua natura carbonatica, ma sono presenti diversi elementi che stabiliscono
l’esigenza di attenzioni d’uso per il regime delle acque. Aree carsiche, linee di deflusso
ipogeo, sorgenti, prati pingui denotano un sistema complesso che ha una funzione
strategica per l’intero territorio e le cui politiche di tutela e gestione dovranno assumere
un ruolo preminente nella attività di pianificazione e di programmazione degli interventi.
I valori naturalistici accertati dall’indagine scientifica;
Una importante indicazione ai fini della definizione della struttura zonale proviene da
questa rappresentazione sintetica di tutti gli elementi di significati naturalistico. E’
evidente che ne risulta rafforzata l’identità di alcuni luoghi ben noti già da tempo ai
ricercatori, quali il massiccio del Velino, la dorsale del Sirente, ed emergono fattori di
valore rilevante per gli altipiani, ingenerando indubbiamente alcune interferenze con le
esistenti pressioni di utilizzazione da attenuare e contemperare in sede di piano.
Una attenzione particolare deve essere posta per quei territori apparentemente poveri di
valori naturalistici conosciuti perché, come già prima accennato, sono in corso ricerche
ulteriori che nei prossimi anni potranno condurre a nuove conoscenze. La politica di
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pianificazione dovrà pertanto dotarsi di opportuni strumenti di flessibilità per poter
accogliere nell’impianto programmatico queste eventuali variazioni.
I valori naturalistici documentati
L’attività di gruppi organizzati di ricerca, come quello facente capo alla Società Botanica
Italiana, ha condotto nel passato ad individuare alcuni capisaldi naturalistici complessi
(biotopi) nel territorio nazionale. L’area del Sirente-Velino presenta alcuni significativi
casi di questa ricognizione scientifica che vengono riproposti in una lettura complessiva
insieme alle ben più recenti segnalazioni provenienti dal Programma comunitario Natura
2000 (Direttiva Habitat) e concretizzati nel Progetto Bioitaly.
I SIC (Siti di Interesse Comunitario) censiti nel parco sono molto vasti e con
caratteristiche differenziate, il che risulta di estremo interesse per l’impianto delle unità di
tutela interne all’area protetta.
La struttura paesistico-morfologica
La struttura morfologica del parco, molto evidente nel modello DTM del terreno
realizzato con tecniche GIS di modellazione tridimensionale, si articola in alcune
macrounità ben riconoscibili: la Valle dell’Aterno, il risalto dell’Anti-Sirente orientale,
gli altipiani, le strutture sommitali del Velino, Magnola, Sirente, le grandi valli montane,
lo zoccolo fucense meridionale, la conca subequana.
Tali grandi unità morfologiche si disarticolano ulteriormente se poste in relazione agli
elementi vegetazionali, ma mantengono in sostanza una loro logica compattezza verso
diversi aspetti di politica gestionale.
In termini del tutto speditivi è evidente che la grande unità della Valle dell’Aterno dovrà
essere considerata rispetto agli argomenti produttivi e turistico-culturali, mentre per le
grandi valli montane e le aree sommitali l’aspetto della conservazione risulta
indubbiamente il più rilevante.
Gli altipiani pongono i maggiori problemi di contrasto tra politiche di tutela e politiche di
utilizzazione, sia agraria, sia insediativa, sia, talvolta, turistica, come pure problematiche
di uso complesso agricolo e insediativo insorgono nella conca subequana.
Forse la minori interferenze tra aspetti utilizzativi parzialmente contrastanti si rinvengono
nello zoccolo fucense meridionale dove i caratteri produttivi e insediativi sono più estesi
e consolidati e dove meno dense appaiono le presenze naturalistiche.
Il risalto dell’anti-Sirente Orientale, costituito dalle alture prevalentemente forestali e
dalle vaste radure di media quota che si susseguono da Terranera fino al salto
morfologico di Secinaro, rappresenta da un lato una delle aree di maggiore importanza ai
fini del mantenimento della continuità ambientale trasversale che caratterizza il ruolo
ecologico strategico del parco del Sirente-Velino nei riguardi degli equilibri appenninici,
mentre d’altro canto è anche il territorio dell’abbandono di alcune attività produttive di
media quota, ma che mantiene ancora qualche iniziativa, per esempio di forestazione
produttiva, che ingenera problemi significativi di decisione gestionale con l’obiettivo di
stabilire un ruolo futuro per una area forse poco appariscente, ma con sostanziali attributi
relazionali.
UN’INTERPRETAZIONE COMPLESSIVA SUL TERRITORIO DEL PARCO
Si possono intravedere per il piano almeno due componenti principali: una riguardante la
disciplina di uso del suolo, in primo luogo rivolta alla tutela delle risorse ambientali e
storiche, l’altra tendente a fissare gli orientamenti, indirizzi, priorità e tempi di attuazione
per le politiche di gestione territoriale che l’ente parco dovrà adottare per il
raggiungimento degli obiettivi programmatici che l’ente stesso dovrà fissare per
assicurare un soddisfacente equilibrio tra risorse e benessere dei residenti.
E’ generalmente acquisito che il mantenimento e la ricostituzione delle risorse
ambientali, indispensabili per assicurare il controllo ecologico dell’area parco, sono
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possibili se consentono la permanenza e la presenza attiva dell’uomo come agente
trasformatore, garante della tutela.
La disciplina di uso del suolo ha come supporto un disegno di assetto che consente di
certificare la coerenza interna della tutela e degli interventi.
Il disegno di assetto riconosce in alcune macrounità paesistico-morfologiche la trama
organizzativa di base alla quale riferire la disciplina che trae dalle elaborazioni specifiche
i propri contenuti essenziali.
Si tratta quindi di intersecare le unità con i grandi sistemi di valori che caratterizzano
unitariamente il territorio del parco. La disciplina pertanto assume in primo luogo le
risultanze delle elaborazioni riguardanti i valori naturalistici, il sistema delle acque, i siti
naturali documentati, il complesso dei beni culturali, le condizioni di accessibilità, i
regimi giuridici – per i quali si fissano con precisione i contenuti delle tutele e
salvaguardie – e le traduce nella maglia delle macrounità. In altri termini, l’indicazione
generale riferita alla risorsa viene specificata, articolata, dettagliata per ogni singola
macrounità in rapporto alle specifiche caratteristiche che essa presenta (naturali,
paesaggistiche, giuridiche, economiche, sociali, etc..).
Viene quindi mantenuta la continuità e l’organicità del sistema di risorse, che trova
definizione normativa e di intervento per ogni macrounità che compone in territorio del
parco.
A partire dalle conoscenze già in qualche modo assimilate per mezzo delle letture che i
materiali prodotti consentono è inoltre possibile avanzare alcune considerazioni su
determinati aspetti che costituiranno certamente punti di condizionamento del piano del
parco nella sua stesura finale.
Si tratta, in particolare, dei principali ambiti di problematicità della perimetrazione, delle
segnalazioni consolidate di elevata valenza naturalistica, delle direttrici prevalenti di
rapporto ecologico con il sistema ambientale sia esterno che interno del parco, delle
dinamiche socio-economiche significative.
In merito al primo punto (principali ambiti di problematicità della perimetrazione) si
deve sottolineare come alcuni passaggi di conoscenza approfondita del territorio abbiano
evidenziato dei punti di riflessione in merito alla perimetrazione del parco che è stata in
sede di istituzione allestita con criteri in gran parte amministrativi nel settore
settentrionale e nord orientale, e morfologici nel settore meridionale.
Un primo punto di attenzione è quello definito “la sacca di Stiffe”, ovvero la rientranza
del confine in corrispondenza dei limiti comunali tra Rocca di Cambio, Fagnano Alto e
S.Demetrio ne’ Vestini, che comporta l’esclusione dal territorio del parco della risorgenza
di Stiffe. Al di là degli aspetti legati alla rinomanza turistica della cavità, e ai conseguenti
esiti di ciò, di fatto resta esclusa dal parco un’area carsica di notevole entità oltretutto
intimamente connessa con il sistema della circolazione ipogea che fa capo all’altopiano
carsico delle Rocche.
Altri due punti di riflessione riguardano il cosiddetto “zoccolo fucense”, cioè la
discontinuità morfologica meridionale del parco che demarca il limite tra l’area montana
e la struttura pianeggiante del Fucino.
In queste zone sono presenti aree con caratteristiche ancora da approfondire, in
particolare sul versante naturalistico generale, ma comunque interessate da presenze
agricole, zootecniche, produttive di altro tipo e da marcati modellamenti antropici del
paesaggio. Sono altresì presenti vari settori in parziale abbandono produttivo che
potrebbero rivestire un elevato ruolo relazionale in termini ecologici.
Il secondo punto riguarda le segnalazioni consolidate di elevata valenza naturalistica che
ricorrono di frequente analizzando sia la documentazione disponibile sui vincoli vigenti e
sia le risultanze dell’analisi scientifica. Le aree del Monte Velino, Maielama, Sevice,
Teve, Pezza e di Val d’Arano, Gole di Celano, delle Gole di S.Venanzio, del Monte
Sirente e aree limitrofe, pur non esaurendo il repertorio dei siti di elevata valenza
naturalistica generale, si affermano comunque come tali.
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Questa situazione viene posta in risalto anche dalla lettura integrata delle segnalazioni
elaborate nel contesto degli studi presenti che evidenziano nelle zone citate livelli elevati
di qualità.
Un altro elemento di interesse, poco o nulla trattato nel passato, è legato alla valutazione
della importanza ecologico relazionale degli spazi territoriali. Il parco Sirente-Velino
presenta numerose linee interne ed esterne pressochè prive di frammentazioni insediative
o infrastrutturali nei riguardi della bio-permeabilità, il che pone questo parco in una
condizione di assoluta importanza nazionale rispetto al tema. E’ una riflessione che
condizionerà oltremodo le scelte politiche di tutela e di articolazione zonale.
Si può affermare che, seguendo la nomenclatura dettata dalla L.R. 38\96, l’area
denominata “di riserva generale” con le sottozone possibili, può assolvere la gran parte
delle funzioni di tutela nell’ambito della struttura naturalistica presente nel territorio del
parco. Certamente è un tipo di tutela idonea a garantire la funzionalità ecologicorelazionale purchè si ponga attenzione nella realizzazione degli interventi compatibili
seguendo principi che possono essere riassunti nella integrazione ambientale e nella
reversibilità dell’intervento stesso, mantenendo cioè delle possibilità reali di ripristino
completo delle condizioni partenza entro tempi accettabili per le dinamiche naturali.
Da questo punto di vista è credibile una struttura zonale ramificata e proiettata verso
l’esterno del parco che realizzi una tutela integrale unicamente nei confronti di alcuni
indiscutibili capisaldi naturalistici la cui connotazione spaziale e ambientale emerge
chiaramente dagli studi condotti.
Oltretutto questa linea di comportamento sembra abbastanza adeguata al momento
gestionale che il parco vive, che si configura come momento di impianto delle politiche e
di prima visibilità delle stesse verso la componente sociale con l’obiettivo di acquisire
elevate quote di consenso.
La necessità di mantenere però consistenti margini di reversibilità di ogni intervento
posto in atto nei contesti ambientali si lega alla possibilità di adeguare le forme
programmatiche future a novità scientifico-naturalistiche che certamente perverranno e
agli aggiustamenti delle politiche legati all’indispensabile opera di monitoraggio
ambientale che si trova ora nelle fasi iniziali di svolgimento.
Se queste considerazioni riguardano la sfera del territorio naturale, altre possono farsene
rispetto al tessuto socio-economico.
L’analisi socioeconomica preliminare ha posto in luce alcuni aspetti dinamici in parte già
noti, ma in parte degni di approfondimenti dettagliati. Senza dubbio sono presenti nel
parco delle indiscusse polarità insediative, quali Rocca di Mezzo, Castelvecchio Subequo
e Ovindoli, ma emerge anche che queste polarità, soprattutto nella Valle Subequana, sono
molto autocontenute. In particolare si evidenzia la marcata differenza dotazionale e
dinamica esistente tra Castelvecchio e l’adiacente diffusione insediativa dell’Aterno che,
senza molti dubbi, costituisce un ambito di elevata debolezza socioeconomica, con
presenze stratificate di tutta la fenomenologia tipica dell’abbandono dei territori montani.
Nel contempo, la medesima area, presenta la massima concentrazione rilevabile nel parco
di elementi storici, architettonici, archeologici, testimoniali e, pertanto, con buone
potenzialità di valorizzazione in tal senso. Sempre in questo ambito sono state riscontrati
una buona parte di quei oltre 370.000 mc di edifici in condizioni di marcato degrado
(dalla mancanza degli infissi in poi) che costituiscono il potenziale patrimonio di
recupero edilizio nell’area protetta.
Inoltre, sempre l’area della valle dell’Aterno, si configura notevolmente povera sotto il
profilo delle conoscenze scientifiche, così da richiamare un marcato interesse per
l’accentuazione delle stesse in futuro.
I fatti citati forniscono già alcuni spunti di riflessione tecnico-comportamentale e politica
rispetto ai contenuti del piano e certamente ne costituiscono nodi strategici che devono
essere affrontati a monte del gruppo di problematiche più tipicamente connesse con gli
assetti interni dell' area protetta (organizzazione turistica, regolazione dei flussi, struttura
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dei terminali e delle “porte”, dotazione delle attrezzature del parco, criteri gestionali
generali dei servizi, azioni promozionali di carattere multivariato).
Indubbiamente le argomentazioni riguardanti alcuni aspetti della socioeconomia del parco
avranno una posizione di indubbia priorità rispetto all’impianto programmatico delle
attività dell’ente. Oltretutto alcuni contenuti della legge 426/98 tendono a ricucire
momenti e compiti dei piani socioeconomico e territoriale del parco, fatto che, pur non
presente nella normativa tematica precedente, certamente risponde ad una esigenza
operativa che non può guardare i due strumenti separatamente.
Ciò è oltremodo evidente nel caso del Sirente-Velino dove uno sforzo politico rilevante di
ricerca di opportunità di valorizzazione dei settori insediati più deboli (quali appunto la
Valle Subequana) deve effettuarsi contemporaneamente alle più urgenti attività di tutela
dei valori ambientali di picco e alla soluzione di alcuni problemi di assetto e di controllo
delle trasformazioni di ambiti territoriali indubbiamente meglio avviati, come l'altopiano
delle Rocche.
Se in questo ultimo settore le attività agganciate alla sfera turistica e forse zootecnica
possono risultare quali punti di focalizzazione delle attenzioni politiche, nel caso della
Valle dell’Aterno i nominati valori storici diffusi e alcune peculiarità paesaggistiche
molto legate all’articolazione morfologica e alle pratiche di coltivazione dovrebbero
divenire nuclei di condensazione per iniziative promozionali di rilancio di qualche cespite
economico.
E’ inutile nascondersi che, con estrema probabilità, non si può sperare in un boom diffuso
in campo turistico con presenze culturali del livello presente, ovvero non autoportanti,
singolarmente considerate, per interessi quantitativamente rilevanti.
Esiste però una credibile possibilità di appoggiarsi, in questa opera di ricentralizzazione
della valle come componente del parco, ad alcune presenze di maggior spicco, ideando
modalità di intervento e target di indirizzo che condizionino in forma programmatica le
iniziative poste in atto.
Qualche ulteriore indicazione può essere espressa con riferimento al management dei
luoghi di massimo interesse naturalistico che emergono con forza dagli studi. Gli
orientamenti politici di gestione dovranno, verso di essi, assumersi responsabilità
trasparenti rispetto ad istanze di trasformazione, giustificando le decisioni, ma sempre
mantenendo evidenti gli oggetti delle iniziative.
La struttura degli studi è configurata per poter garantire la visibilità degli elementi
presenti sul territorio sia che essi divengano supporto per decisioni di trasformazione sia,
soprattutto, quando assumono la configurazione di soggetti interferenti con le ipotesi di
trasformazione stessa, consentendo il controllo di dette interferenze, ma senza oscurarne
la presenza.
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I DOCUMENTI DEGLI STUDI PRELIMINARI AL PIANO DEL PARCO SIRENTEVELINO
Si riporta nelle pagine seguenti il catalogo dei materiali prodotti nell’ambito degli studi e consegnati
all’Ente Parco nel giugno 1999.
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2. Caratteristiche idrogeologiche regionali
3. Gli acquiferi e la circolazione idrica sotterranea
4. Elementi del bilancio idrologico (fattori climatici)
5. Risorse idriche: corsi d’acqua
6. Risorse idriche: le sorgenti
7. Lo stato di utilizzazione delle risorse idriche
8. Elementi-guida per un’ottimale gestione e protezione delle acque
9. Riferimenti bibliografici generali
PRIMA CARTA DEI GEOTOPI DEL P.R. SIRENTE –VELINO
?? Premessa
?? Precedenti esperienze
?? Bibliografia essenziale

GRUPPO DI LAVORO PER LA FLORA

Francesco Corbetta, Gianfranco Pirone, Rosalinda Brucculeri, Giampiero Fiaschetti, Anna Rita
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Frattaroli, , Loretta Pace, Bruno Petriccione, Fabrizio Valente
GRUPPO DI LAVORO PER LA VEGETAZIONE

Francesco Corbetta, Gianfranco Pirone, Rosalinda Brucculeri, Giampiero Fiaschetti, Anna Rita Frattaroli
FLORA E VEGETAZIONE
?? Note introduttive
?? La flora

??

??

??
??
??
??

Introduzione
Materiali e metodi
Risultati
Bibliografia
La vegetazione
Introduzione
Materiali e metodi
Pascoli collinari e montani
Mantelli di vegetazione e arbusteti collinari e montani
Vegetazione forestale
Vegetazione delle rupi e dei brecciai
Schema sintassonomico delle comunita’ vegetali
Il dinamismo e le serie di vegetazione
Sistemi, sottosistemi ed unita’ di paesaggio
Bibliografia
La vegetazione potenziale
Introduzione
Materiali e metodi
Bibliografia
Aspetti applicativi e prescrittivi
Carta delle emergenze floristiche
Carta della vegetazione
Carta della vulnerabilita’ potenziale

Allegati
Habitat dell’allegato i della direttiva CEE 92/43 presenti nel territorio del parco sirente-velino
Chek-list della flora del parco regionale sirente-velino

Giovanni Pacioni
FLORA MICOLOGICA
Schede delle specie

Fernando Tammaro, Andrea Lelj Cacchioni
CARATTERISTICHE E POTENZIALITA’ DELL’AGRICOLTURA
NEL PARCO
??
??
??
??
??
??
??

Premessa
Aspetti della zootecnia
Le principali coltivazioni
Colture arboree.
Piante officinali( medicinali e liquoristiche)
Fruttiferi minori. Piante del sottobosco.
Osservazioni conclusive

Maurizio Biondi, Marco Carafa, Paola Ottino
VERTEBRATOFAUNA
?? Introduzione
?? L’indagine faunistica: l’erpetofauna

Premessa
Emergenze Erpetofaunistiche
?? L’indagine faunistica: l’avifauna
Premessa
I migratori
Emergenze avifaunistiche
?? L’indagine faunistica: la mammalofauna
Premessa
Presenze faunistiche documentate
Metodologia
Discussione
Specie presenti non cartografate
La lontra
Indicazioni progettuali
?? Bibliografia
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Giuseppe B. Osella, Annamaria Zuppa
POPOLAMENTO AD INVERTEBRATI DEL PARCO SIRENTE-VELINO IN RELAZIONE
ALLA STESURA DELLA CARTA FAUNISTICO-GESTIONALE
?? Premessa
?? Ricerche pregresse nell’area protetta
?? Articolazione del lavoro

Ricerche bibliografiche
Ricerche originali
Acquisizione di dati inediti
?? Elaborazione dei dati
?? Sirente-velino come patria tipica nell’ambito dei coleotteri
?? Conclusioni

Pierantonio Tetè, Roberto Innocenzi
QUALITA’ BIOLOGICA DEI CORSI D’ACQUA
?? Introduzione
?? Elaborazione dei dati di indagine
?? Conclusioni

Bruno Cicolani, Monica Di Francesco
CARATTERIZZAZIONE ECOSISTEMICA DEL PARCO
QUALITÀ DEI CORPI IDRICI (Fauna bentonica delle sorgenti Lago del Barone)
?? Contributo per una caratterizzazione ecosistemica del parco

Premessa
Articolazione dello studio
Qualità dei corpi idrici
?? Relazione sulla fauna bentonica delle sorgenti Lago del Barone
Sorgenti Lago del Barone
Stazioni di campionamento
Considerazioni conclusive

Giorgio Gruppioni, Maria Enrica Danubio, Domenico Mancinelli
USO ANTROPICO E INDICATORI AMBIENTALI
?? La presenza umana nel territorio del
?? Parco regionale Sirente-velino.

Le modalità insediative
?? Le popolazioni antiche

Le popolazioni antiche e l’utilizzo del territorio.
Le potenzialità informative dello studio del rapporto uomo-ambiente nel passato.
Le opportunità dalle aree protette e le fonti.
Due esempi applicativi dall’area del Parco Regionale Sirente-Velino e dal Parco Nazionale d’Abruzzo.
?? Le popolazioni storiche e attuali
Indicatori misurabili dell’integrità ecologica
Misure di integrità (o non-integrità) genetica:
Misure di integrità (o non-integrità) demografica:
Riferimenti bibliografici del testo
?? Pubblicazioni, mostre e presentazioni a convegni di dati inerenti le popolazioni del parco regionale Sirente-Velino
?? Schedatura delle necropoli

Sonia Antonelli
LE PRESENZE ARCHEOLOGICHE
La Carta dei Siti di interesse Archeologico e Antropologico del Parco Regionale Sirente - Velino: utile strumento
per uno studio volto al riassetto socio-economico
?? Introduzione
?? La ricerca archeologica: un ausilio per lo studio delle dinamiche insediamentali
?? La viabilità antica e gli insediamenti nel territorio del Parco Regionale Sirente – Velino
?? Schede

Angela Marino, Lidia Cangemi
I CENTRI STORICI ED I BENI ARCHITETTONICI ED AMBIENTALI
?? Presentazione
?? Bibliografia generale
?? Legenda
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?? Centri storici
?? Repertorio fotografico degli elementi architettonici significativi

Elementi fortificati
Torri e bastioni
Mura e porte urbiche
Edifici di culto
Chiese rurali
Caratteri del linguaggio architettonico
Portali di chiese
Modanature architettoniche
Elementi caratterizzanti
Relazionati all’acqua
Relazionati all’agricoltura
?? Scheda riepilogativa delle manifestazioni e tradizioni
?? Scheda riepilogativa dei percorsi

Bernardino Romano
I CARATTERI TERRITORIALI ED INSEDIATIVI
?? La struttura territoriale ed insediativa
?? La pianificazione vigente

Il Piano Regionale Paesistico
Gli strumenti urbanistici comunali
?? Le tendenze dinamiche
L’abbandono insediativo
Dati, indicatori ed elaborazioni statistiche
?? Bibliografia

Alfredo Fioritto
PIANO DEL PARCO E ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA E
SETTORIALE
??
??
??
??

Premessa
Il piano del parco e il regolamento
Efficacia del piano e rapporti con altri piani
I rapporti con i piani in materia di acque
Il piano regolatore generale degli acquedotti.
I piani di risanamento delle acque.
I piani di bacino
Problemi di coordinamento e di attuazione del sistema della pianificazione in materia
di acque.
La L.R. 16 settembre 1998, n81
I piani regionali di gestione dei rifiuti

Pierluigi Properzi, Flavia Sarracino,Renata Saluppo, Marco Paoluzzi
STRUTTURE FONDIARIE E REGIMI PROPRIETARI
??
??
??
??
??

Obiettivi e prodotti
Finalita ed interazioni
Utilizzazione del contributo nel processo di piano
Metodologia e tecniche operative
Eventuali approfondimenti
Allegati

Bernardino Romano
IL SISTEMA INFORMATIVO DEL PARCO
?? Il sirvel-sit: il sistema informativo territoriale del parco
?? Metodologie e tecniche di elaborazione e di gestione

Elenco dei materiali disponibili su supporto magnetico
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STUDI PRELIMINARI AL PIANO DEL PARCO SIRENTE-VELINO
INDICE DELLE ELABORAZIONI GRAFICHE ORIGINALI
A. RIFERIMENTI E INQUADRAMENTI NAZIONALI E REGIONALI

A1. Il parco Sirente-Velino in Italia (elaborazione B. Romano);
A2. Il sistema regionale delle aree protette (elaborazione B. Romano, collaborazione
V. De Santis, D. Di Ludovico);
B. MORFOLOGIA, GEOLOGIA E STRUTTURA TERRITORIALE

B1. Carta geomorfologica (coordinamento D. Magaldi, elaborazione A. Lorè);
B2. Carta idrogeologica (coordinamento R.Massoli Novelli, elaborazione M. Petitta,

M.

Tallini)

B3.Carta dei geotopi

(coordinamento R.Massoli Novelli, elaborazione A. Lorè, M. Petitta,

M. Tallini)

C. SUOLO E VEGETAZIONE

C1. Uso del suolo (elaborazione B. Romano);
C2. Carta pedologica (coordinamento D. Magaldi, elaborazione L. Vannicelli Casoni);
C3. Carta delle emergenze floristiche (Coordinamento F. Corbetta, G. Pirone, Gruppo
di lavoro: R. Brucculeri, G. Ciaschetti, A.R. Frattaroli, L. Pace, B. Petriccione, G. Pirone, F.
Valente);
C4. Carta della vegetazione reale (Coordinamento F. Corbetta, G. Pirone, Gruppo di
lavoro:
F. Corbetta, R. Brucculeri, G. Ciaschetti, A.R. Frattaroli,
G. Pirone,
Fotointerpretazione: R. Brucculeri);
C5. Carta della vulnerabilità potenziale delle comunità vegetali (coordinamento
F. Corbetta, G. Pirone, Gruppo di lavoro: F. Corbetta, R. Brucculeri, G. Ciaschetti, A.R.
Frattaroli, G. Pirone);
C6. Potenzialità agricole e zootecniche (coordinamento F. Tammaro, elaborazione A.
Lelj Cacchioni, collaborazione: V. De Santis)

D. FAUNA

D1. Presenze faunistiche documentate (coordinamento M. Biondi, elaborazione M.
Carafa, P. Ottino);
D2. Carta delle emergenze entomologiche ((coordinamento G.B. Osella, elaborazione
A. Zuppa, collaborazione R. Brucculeri, S. Stornelli, A. Zilli);
D3. Qualità biologica dei corsi d’acqua (coordinamento P.Tetè, elaborazione
R.Innocenzi, P. Tetè)

E. STORIA, ARCHEOLOGIA E ANTROPOLOGIA

E1. Siti di interesse archeologico e antropologico -

Presenze antropologiche:
coordinamento G. Gruppioni, elaborazione D. Mancinelli – Presenze archeologiche
(elaborazione S. Antonelli, collaborazione D. Di Ludovico)

E2. Carta delle presenze storico-architettoniche – Localizzazioni
(coordinamento A. Marino, elaborazione L. Cangemi)

E3. Carta delle presenze storico-architettoniche – Documenti
(coordinamento A. Marino, elaborazione D. Di Ludovico)

F. STRUMENTI TERRITORIALI VIGENTI
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F1. Piano regionale paesistico (ex l. 431/85), Vincolo idrogeologico (ex l.
3267/23) e altri vincoli (elaborazione B. Romano, collaborazione G. Colagrande, N.
Ficara);
F2. Mosaico degli strumenti urbanistici vigenti (elaborazione B. Romano, E.
Ciccozzi, V. De Santis);
F3. Carta delle proprietà pubbliche (coordinamento P. Properzi, elaborazione R.
Saluppo, F. Sarracino).

G. LA STRUTTURA INSEDIATIVA: Condizioni e dinamiche (elaborazione
Romano, V. De Santis)
G1. Caratteri generali;
G2. L’abbandono insediativo;

B.

H. LA STRUTTURA INSEDIATIVA: I centri demici (elaborazione B. Romano,
Ciccozzi, V. De Santis, collaborazione C. Cinque)
H1. Acciano;
H2. Castel di Ieri;
H3. Castelvecchio Subequo;
H4. Fagnano Alto;
H5. Fontecchio;
H6. Gagliano Aterno;
H7. Goriano Sicoli;
H8. Molina Aterno;
H9. Ovindoli;
H10. Rocca di Cambio;
H11. Rocca di Mezzo;
H12. Secinaro;
H13. Tione degli Abruzzi;

E.

I. LA STRUTTURA INSEDIATIVA: I servizi, le infrastrutture e le attrezzature

I1. Servizi e attrezzature del territorio (elaborazione B. Romano, E. Ciccozzi);
I2. Le infrastrutture (elaborazione F. Tironi, F. Croce);
L. SINTESI TEMATICHE E INDIRIZZI PER IL PIANO (elaborazione B. Romano, G.
Tamburini)

L1. Accessibilità e ingressi al parco;
L2. Concentrazione dei vincoli ambientali di maggiore incisività;
L3. Concentrazione dei valori culturali;
L4. Il sistema delle acque;
L5. I valori naturalistici accertati dall’indagine scientifica;
L6. I valori naturalistici documentati
IL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE DEL PARCO
Coordinamento: Bernardino Romano
Inserimento ed elaborazione dei dati: Bernardino Romano, Rosalinda Brucculeri, Enrico Ciccozzi,
Giuseppe Colagrande, Valter De Santis, Donato Di Ludovico, Nicolò Ficara
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Per i motivi di agilità d’uso e di aggiornamento il SIRVEL-SIT è concepito in una forma di
estrema flessibilità. L’intera struttura delle informazioni fornite al parco è stata allestita con
attrezzature di tipo PC e con l’uso di un GIS tra i più diffusi sul mercato (ArcView 3.1 di Esri).
La gestione delle informazioni, le operazioni di interrogazione e di consultazione, gli interventi di
aggiornamento e di inserimento di nuove informazioni e dati integrativi sono pertanto possibili
attraverso la utilizzazione di attrezzature informatiche di basso impatto economico e di estrema
adattabilità d’uso (risorse minime: PC con processore da 200 mhz in poi, dotato di almeno 128
mb di RAM, con hard disk di 9-14 gb e scheda video 4-8 mb).
La mole complessiva di materiali informativi raggiunge una dimensione corrispondente a circa 10
Gb di memoria.
Le cartografie di base sono tutte in formato “raster”, ovvero acquisite da scanner (f.to TIF) e
successivamente georiferite su reticolo UTM, fuso 33. Ciò vale anche per i materiali già forniti in
questa forma dagli enti istituzionali (es. ortofoto 1:2000, 1:5000 e 1:10000 Regione Abruzzo,
Settore Informatica).
I materiali vettoriali sono invece in formato ArcView Esri (files .shp e .dbf) del tutto compatibili
con letture ed elaborazioni effettuate con work station con sistema Esri ArcInfo (che costituisce
uno standard di elevata diffusione nell’ambito regionale e nazionale). Inoltre gli stessi files sono
leggibili anche con programmi del pacchetto Autodesk (CAD Overlay e Autocad MAP).
Questa particolare forma di allestimento del SIRVEL-SIT consente pertanto al parco di dialogare
e scambiare informazioni sia con le strutture pubbliche che operano con grandi attrezzature
informatiche, sia con gli ambienti professionali e delle pubbliche amministrazioni locali che sono
invece generalmente dotate di attrezzature più semplici e flessibili. Nel caso inoltre, ove delle
amministrazioni non siano già dotate in proprio, il parco potrà contribuire a fornire eventualmente
i materiali informativi di base per l’impianto di SIT comunali di gestione territoriale.

ELENCO DEI MATERIALI DISPONIBILI SU SUPPORTO MAGNETICO

Materiali "raster" (cartografie acquisite via scanner, formato .tif, tutte georeferenziate in):
Carta regionale scala 1:200.000 (b/n);
Carta regionale scala 1:100.000, quattro quadranti (b/n);
?? Carta topografica Regione Abruzzo, scala 1:25.000 (quadranti 145 I, II, 146
I,II,III,IV) (b/n);
?? Carta topografica IGM 1:25.000, serie 25, aggiorn. 1987 (solo quadranti pubblicati,
b/n);
?? Carta Uso del Suolo Regione Abruzzo, scala 1:25.000 (quadranti come sopra) (b/n);
?? Carta Uso del Suolo Regione Abruzzo, scala 1:100.000 (colori)
?? Piano Paesistico Regionale, scala 1:25.000 (quadranti come sopra) (toni di grigio);
?? Quadro di riferimento regionale scala 1:200.000/1:100.000 (colori);
?? Carta dei valori del Piano Paesistico Regionale (quadranti come sopra) (b/n);
?? Carta geologica, scala 1:100.000 (fogli Avezzano, Sulmona) (colori);
?? Carta della vegetazione Massiccio del Velino scala 1:25.000 (CNR/Università di Roma
1980) (colori);
?? Carta della vegetazione Monte Sirente scala 1:25.000 (CNR/Università L’Aquila 1980)
(colori);
?? Carta della vegetazione Regione Abruzzo scala 1:100.000 (colori);
?? Immagine satellitare LANDSAT (elaborazione Parco Scientifico-Tecnologico d’Abruzzo)
(colori);
?? Carta idrologica dell’Italia Centrale scala 1: 500.000 (CNR/Università di Roma 1986)
(colori);
?? Carta idrogeologica dell’Italia Centrale scala 1:500.000 (CNR/Università di Roma 1986)
(colori) ;
?? Carta delle litofacies del Lazio-Abruzzo ed aree limitrofe scala 1:250.000 (CNR
??

??
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1986)(colori);

Carta idrogeologica dell’Italia Centro-meridionale (Casmez 1983) (colori);
Rischio di erosione del suolo in provincia dell’Aquila (Disat, 1995) (colori);
?? Carta geologica del Monte Velino e dell’Area Magnola-Sirente (1997) (b/n);
?? Carta geologica area di taglio Avezzano-Bussi, Monte Velino, Sirente e Magnola
(1995) (b/n);
?? Carta geologica Media Valle Aterno 1:25.000 (CNR 1968) (colori);
?? Carta geologica e profili Gole di Celano (CNR 1968) (colori);
?? Carta geologica del Monte Velino e dell’Area Magnola-Sirente (1987) (b/n);
?? Mappe catastali scala 1:1000 di tutti i centri abitati del parco (b/n);
?? Carta geologica della Regione Abruzzo scala 1:100.000 (SELCA 1998) (colori);
?? Mappe ortofoto dei centri del parco scala 1:2000 (Regione Abruzzo, Informatica b\n);
?? Mappe ortofoto del territorio del parco scala 1:5000 (Regione Abruzzo, Informatica –
b\n)
?? Carta storica Abbate 1898;
?? Carta storica Rizzi Zannoni 1807 (biblioteca Provinciale “S.Tommasi”).
??

??

Materiali vettoriali (Formato .shp):
Aree protette dell’Appennino centrale;
?? Confini del parco Sirente-Velino e confini comunali;
?? Piano Regionale paesistico con categorie originali;
?? Uso del suolo con 8 categorie aggregate (insediamenti, rocce e aree in erosione, seminativi, colture
specializzate, prati e pascoli, incolti e colture degradate, rimboschimenti e boschi degradati, aree forestali);
?? Uso del suolo Corine Land Cover anche in f.to Arc-Info;
?? Vincoli ambientali (aree protette, vincolo idrogeologico, demani forestali);
?? Viabilità e rete sentieristica;
?? Elementi geomorfologici;
?? Elementi idrogeologici;
?? Geotopi;
?? Elementi pedologici;
?? Elementi archeologici;
?? Emergenze floristiche;
?? Elementi vegetazionali;
?? Valori naturalistici documentati (biotopi Soc. Bot. Ital., valori censiti dal PRP);
?? Siti Natura 2000, progetto Bioitaly, SIC e ZPS;
?? Mosaico strumenti urbanistici vigenti;
?? Edifici notevolmente degradati negli insediamenti del parco;
?? Presenze faunistiche documentate (mammiferi);
?? Presenze faunistiche documentate (entomofauna);
?? Servizi e attrezzature presenti nel parco;
?? Reticolo chilometrico UTM;
?? Curve di livello equidistanza 25 metri.
??

Altri dati numerici e statistici (Formato Windows Excel);
TAB. 1
TAB. 2
TAB. 3
TAB. 4
TAB. 5
TAB. 6
TAB. 7

- Rapporti territoriali tra i Comuni e il Parco;
- Dinamica demografica dei comuni interni al parco dal 1861 al 1991;
- Popolazione residente nei comuni e variazioni significative;
- Popolazione residente nei comuni, frazioni geografiche e località abitate;
- Popolazione residente nei comuni per classe di età;
- Situazione abitazioni e stanze per comune;
- Situazione delle Aziende Agricole;
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TAB. 8 - Imprese, unità locali e addetti per comune;
TAB. 9 - Popolazione residente attiva totale nel 1991;
TAB.10 - Popolazione residente attiva per attività economica nel 1991;
TAB.11 - Aziende con bovini, ovini, caprini, equini, suini ed allevamenti avicoli;
TAB.12 - Sistema locale del lavoro del Parco;
TAB.13 - Indicatori dell'abbandono residenziale nel parco;
TAB.14 - Indicatori dell'abbandono produttivo;
TAB.15 - Indicatori dell'abbandono insediativo;
TAB.16 - Presenza dei servizi nel parco;
TAB.17 - Arrivi e presenze turistiche negli esercizi ricettivi;

Documentazione fotografica
??

800 immagini a colori del territorio del parco in formato JPG (realizzazione B. Romano, V.
De Santis )
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I DATI TERRITORIALI ED INSEDIATIVI
I dati di seguito sintetizzati provengono dalla relazione di B. Romano, I caratteri territoriali ed insediativi,
capitolo sui Dati, indicatori ed elaborazioni statistiche. I dati sono riferiti al perimetro originario del parco
al giugno 1999.

TAB. 0 – Dati demografici e territoriali del parco
TAB. 1 - Rapporti territoriali tra i Comuni e il Parco;
TAB. 2 - Dinamica demografica dei comuni interni al parco dal 1861 al 1991;
TAB. 3 - Popolazione residente nei comuni e variazioni significative;
TAB. 4 - Popolazione residente nei comuni, frazioni geografiche e località abitate;
TAB. 5 - Popolazione residente nei comuni per classe di età;
TAB. 6 - Situazione abitazioni e stanze per comune;
TAB. 7 - Situazione delle Aziende Agricole;
TAB. 8 - Imprese, unità locali e addetti per comune;
TAB. 9 - Popolazione residente attiva totale nel 1991;
TAB.10 - Popolazione residente attiva per attività economica nel 1991;
TAB.11 - Aziende con bovini, ovini, caprini, equini, suini ed allevamenti avicoli;
TAB.12 - Sistema locale del lavoro del Parco;
TAB.13 - Indicatori dell'abbandono residenziale nel parco;
TAB.14 - Indicatori dell'abbandono produttivo;
TAB.15 - Indicatori dell'abbandono insediativo;
TAB.16 - Presenza dei servizi nel parco;
TAB.17 - Arrivi e presenze turistiche negli esercizi ricettivi;
TAB.18 – Edifici degradati per comune e centri abitati
TAB.19 – Superfici delle destinazioni di piano previste dagli strumenti urbanistici vigenti
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LE ELABORAZIONI CARTOGRAFICHE
Gli studi preliminari al piano del parco, nella loro versione originale, sono stati estesi al perimetro dell’area
protetta individuato nella legge istitutiva (L.R. 54/89). Nelle cartografie seguenti, pur mantenendo la
struttura originale degli impianti rappresentativi, viene indicato il perimetro attuale del parco sancito con la
L.R. 23/2000.
Per gli autori degli elaborati cartografici si fa riferimento all’elenco originale degli stessi riportato a pag.----

Tav. A0 – Il parco Sirente-Velino nell’Appennino Centrale e le aree di studio del progetto
Life ECONET;
Tav. A1 – Il sistema territoriale delle aree protette;
Tav. A2 – Struttura amministrativa e dell’insediamento;
Tav. A3 – Carta delle fasce altimetriche;
Tav. A4 – Carta clivometrica;
Tav. B1 – Carta geomorfologia;
Tav. B2 – Carta idrogeologica;
Tav. B3 – Carta dei geotopi;
Tav. C1 – Uso del suolo;
Tav. C2 – Carta pedologica;
Tav. C3 – Carta delle emergenze floristiche;
Tav. C4 – Carta della vegetazione reale;
Tav. C5 – Carta della vulnerabilità potenziale delle comunità vegetali;
Tav. C6 – Potenzialità agricole e zootecniche;
Tav. D1 – Presenze faunistiche documentate;
Tav. D2 – Carta delle emergenze entomologiche;
Tav. D3 – Qualità biologica dei corsi d’acqua;
Tav. E1 – Siti di interesse archeologico e antropologico;
Tav. E2 – Carta delle presenze storico-architettoniche;
Tav. F1 – Piano regionale paesistico ex l. 431/85
Tav. F1-b – Altri vincoli e segnalazioni internazionali;
Tav. H1 – I centri demici (esempio di elaborato)
Tav. I1 – Servizi e attrezzature del territorio;
Tav. L1 – Concentrazione dei vincoli ambientali di maggiore incisività;
Tav. L2 – Concentrazione dei valori culturali;
Tav. L3 – Il sistema delle acque;
Tav. L4 – I valori naturalistici accertati dalla indagine scientifica;
Tav. L5 – I siti di documentato valore naturalistico.
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