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PIANO DI ASSETTO NATURALISTICO ESECUTIVO 
DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE GUIDATA “MONTE SALVIANO”  

 
RELAZIONE 

 
POLITICA AMBIENTALE 

della Riserva Naturale Regionale guidata “Monte Salviano” 
 
Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 2 maggio 2007 è stato approvato il “Progetto 
preliminare del Piano di Assetto Naturalistico della Riserve del Salviano”, in cui un particolare riguardo 
è stato posto alla relazione di piano che ha definito sostanzialmente obiettivi e metodologie (1) , 
precisando l’obiettivo generale cui il PAN deve tendere è contribuire a far diventare la Riserva il 
momento ed il luogo di uno sviluppo socio-economico-sostenibile della comunità locale (2), stabilendo 
che il Progetto definitivo di PAN dovrà perseguire le seguenti finalità: attivare azioni di tutela e 
conservazione dei valori naturali e culturali presenti nel territorio, favorire azioni tendenti a migliorare le 
relazioni tra le varie componenti del paesaggio allo scopo di innescare processi di salvaguardia del 
territorio nell’ambito di un controllato e sostenibile processo di sviluppo delle attività eco-agricole, 
turistico-ricreative e sportive (3).  
 
Il Piano definitivo individuerà inoltre aree di valenza ambientale e paesaggistico, nonché emergenze 
monumentali anche fuori del territorio della Riserva, di pubblico interesse (culturale, sociale, ecc.), quali: 
l’area dell’ex Zuccherificio di Torlonia e Malterie, la Zona Umida dell’Incile, l’Oasi Palustre la risorgiva 
“Papacqua”, l’area delle Tre Conche, il Pioppo Nero e la Villa Torlonia, il Centro Natura Marsica (CEA 
della Riserva) si propone come Ufficio di promozione Turistico-Ambientale, Centro di progettazione e 
di formazione Emas e/o Ecolabel specializzata nelle Aree Protette, in linea con il Nuovo regolamento 
EMAS ( n. 1221/09 detto EMASIII). 
 
Nella elaborazione del P.A.N. definitivo al fine di facilitare uno sviluppo eco-compatibile dell’area 
della Riserva e delle aree ad essa contigue (Frazioni di Cese, Incile e Zone “cuscinetto” Verdi) ci si è 
impegnati, nel rispetto: 
 delle normative vigenti regionali e nazionali (Vincolo usi civici Legge n. 1766/27 - L.R. n. 25 

03.03.1988 e s.m.e. - Vincolo paesistico Legge n. 1497/39 - prescrizioni del Consiglio Regionale 141/21 
del 21.03.1990 -, Vincolo archeologico Legge n. 1089/39 - Vincolo idrogeologico e forestale R.D. 
3267/27 e s.m.i. - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D.Lgs. n. 42/2004, Legge n. 14/2006 di 
ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea del Paesaggio, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.),  
 ed in linea con le direttive e riferimenti europee (Habitat - Rete Natura 2000 - Direttiva 

2001/42/CE - Commissione Europea DG ENV, 2003 - Direttiva 2000/60/CE - Convezione Aarhus 
UE - Decisione 2005/370/CE - Doc. 10917/06 del 15/16 giugno 2006 del Consiglio d’Europa, ecc.) 
ed internazionali (Anno Internazionale della Biodiversità 2010, ecc.), per: 

o migliorare in modo continuo le proprie prestazioni ambientali; 
o migliorare la qualità dell’ambiente naturale del territorio di propria competenza 

attraverso il miglioramento delle prestazioni ambientali delle parti interessate.  
In particolare, dopo aver condotto un’Analisi Ambientale Iniziale del territorio e delle attività in esso 
svolte (vedasi documentazione del Centro Natura Marsica e preliminare del Piano di Assetto 
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Naturalistico della Riserva), ha individuato gli aspetti ambientali diretti e indiretti con potenziali 
interferenze sull’ambiente di tutta l’Area Turistica, e le possibili azioni di miglioramento.  
 
In relazione a ciò, si pone i seguenti obiettivi generali:  
‐‐  rispettare la conformità a tutte le pertinenti disposizioni normative e procedurali in materia di 
ambiente riferite alle attività e ai servizi della Riserva Naturale Regionale guidata  “Monte Salviano” e 
richiedere ai futuri fornitori di materiali e servizi analogo comportamento;  
‐‐  promuovere l’acquisizione di maggiore valore degli ambiti naturali esistenti nel territorio dell’area 
protetta;  
‐‐  promuovere l’acquisizione di maggiore naturalità della fascia di rispetto e/o contigua e della rete 
ecologica connessa, in particolare al sito S.I.C, con uno specifico piano di gestione; 
‐‐  sviluppare o applicare in modo razionale e affidabile le attività e i servizi così da minimizzare ogni 
significativo impatto ambientale negativo, utilizzando le procedure e gli altri strumenti di pianificazione 
integrata previsti; 
‐‐   comunicare con continuità con le parti interessate (collaboratori, volontari, dipendenti, fornitori, 
amministrazioni pubbliche, operatori privati, popolazioni residenti e altri pubblici) coinvolgendole e 
sensibilizzandole sulle varie tematiche ambientali connesse alle finalità della Riserva, sulle problematiche 
e sulle prospettive di nuovi modelli di consumo e di utilizzo del territorio;  
‐‐  condividere con le parti interessate gli obiettivi di miglioramento della qualità ambientale previsti 
dalla Riserva e dal Comune;  
‐‐  promuovere lo sviluppo sostenibile delle attività antropiche, in maniera tale da conservare e 
migliorare la qualità dei beni naturali e della biodiversità esistenti nella Riserva; 
‐‐   potenziare il proprio ruolo di catalizzatore in grado di fare integrare i principi della sostenibilità nelle 
politiche locali; 
‐‐   fornire alle pubbliche amministrazioni e alle altre parti interessate i dati sulle condizioni ambientali 
del territorio e i possibili obiettivi di miglioramento, come base conoscitiva per creare possibili sinergie 
ed economie di scala finalizzate a una corretta gestione del territorio stesso; 
‐‐  ottimizzare, ove possibile, le attuali modalità di intervento diretto di gestione (coordinando anche a 
livello interistituzionale i processi di A21 avviati o in corso) e monitoraggio del territorio, promuovendo 
attività di ricerca scientifica in collaborazione con Istituzioni ed Enti di ricerca, in modo da 
incrementare l’attuale livello di conoscenza delle diverse componenti ambientali.  
 
La progettualità che si propone deriva da studi, indagini e attività di pianificazione avviata nel corso 
degli anni dall’Associazione IL SALVIANO (attraverso il Centro Natura Marsica - CEA della Riserva) 
con il Comune di Avezzano, in particolare con il Settore VII Urbanistico e Pianificazione (Ufficio della 
Riserva fino all’anno 2007), che hanno permesso di realizzare un parco-progetti, in parte avviati ed 
attuati con il Parco Nazionale d’Abruzzo, su finanziamenti pubblici (DOCUP Abruzzo - PIT l’Aquila e 
Fondi di gestione della Riserva annualità 2001-2002-2003), e direttamente con l’Associazione IL 
SALVIANO e la Cooperativa COGECSTRE per le annualità 2004 - 2005 e 2006, con il sostegno di 
organizzazione pubbliche e private (quali Rotary di Avezzano, ex Banca Popolare della Marsica, ex 
Texas, Assicurazione Fondiaria, Comitato Parchi Italia, ecc.). 
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Relazione programmatica – Poli strategici della Riserva Naturale 
Guidata del “MONTE SALVIANO” 
 
Come è gia evidenziato l’elaborazione tecnica del Piano di Assetto Naturalistico è soltanto un aspetto di 
un più ampio processo di pianificazione che non può restare confinato nell'area di competenza del 
Parco, in questo caso della Riserva e che inevitabilmente investe una molteplicità di soggetti esterni, in 
primo luogo il Comune di Avezzano territorialmente interessato, le frazioni di Cese e dell’Incile, il 
Nucleo Industriale, le aree storico-naturalistiche-didattico e sportive di influenza, i Comuni limitrofi. 
Il processo di costruzione del Piano di Assetto Naturalistico ha comportato pertanto momenti di 
confronto con i piani urbanistici e territoriali del contesto, nonché con gli strumenti di programmazione 
economica e territoriale. 
Più in generale, occorre ricordare che il processo di formazione del Piano non è in alcun modo 
riducibile ad un processo tecnico. Esso è stato studiato anche come un processo politico e sociale, con 
il fine di un efficace perseguimento degli obiettivi assunti, un ampio e preciso coinvolgimento degli 
attori locali, delle istituzioni e degli operatori sui quali il Piano esercita potenzialmente i suoi effetti e 
che possono in vario modo concorrere ad ostacolarne o favorirne l'attuazione . 
Un altro dato importante da considerare è il dinamismo in quanto ha una validità temporale e può 
essere aggiornato annualmente sia in base alla verifica e valutazione dei risultati e degli effetti che hanno 
prodotto le azioni individuate che alla disponibilità delle risorse finanziarie ed organizzative. Inoltre 
anche il cambiamento delle politiche pubbliche di spesa a scala comunitaria, nazionale e regionale e 
l’evoluzione di alcuni settori all’interno del sistema economico locale è motivo ed opportunità per la 
revisione delle strategie del Piano stesso. 
A seguito dell’attivazione del percorso di ascolto dei soggetti istituzionali, delle varie associazioni 
ambientaliste e delle varie istituzioni pubbliche e private a vario titolo interessati dall'ambito territoriale 
della Riserva, è stato operato un censimento della progettualità esistente, nei diversi stadi di 
perfezionamento tecnico, amministrativo e finanziario, nell’area della Riserva e nell’area contigua. 
L’elenco completo di tale progettualità, che di seguito si riporta, è in gran parte della progettualità 
emersa dal suddetto percorso di ascolto, oltre a quella espressa direttamente dalla Riserva, è stata 
schedata e costituisce uno specifico allegato del Piano denominato “banca Progetti”. Questo inventario 
della progettualità del territorio è costituito da schede informatizzate che raccolgono tutte le attività  e 
azioni avviate congiuntamente nel corso degli anni dall’Associazione IL SALVIANO con il contributo 
di Istituzioni pubbliche (come il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise), organismi ed associazioni 
(Comitato Parchi, WWF, Rotary Club di Avezzano, LIPU, Italia Nostra, CNR di Napoli, ENEA, ecc.). 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
   Percorsi di avvicinamento alla Riserva e di continuità ambientale con l’area del PNALM; 
   Centri di educazione, formazione e didattica ambientale - Rete Marsicana CEA; 
   Rete dei sistemi museali tematici e itinerari della Riserva da integrare con il sistema PNALM; 

INDIRIZZI PROGRAMMATICI DI BASE 
 

∗ Azioni di Conservazione degli ambiti naturali (siti SIC‐ZPS‐corridoi di connessione ecologica, ecc.); 
∗ Azioni di Tutela, controllo e gestione delle foreste e delle Riserve Integrali; 
∗ Azioni di Tutela della fauna; 
∗ Azioni di Valorizzazione e Sviluppo di Servizi (viabilità,  mobilità, ecc.); 
∗ Azioni di Promozione e Valorizzazione delle Aree protette; 
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   Centro Servizi al Turismo  della Riserva - Promozione di immagine, offerta turistica, ecc. - da 
integrarsi con le istituzioni, associazioni di categoria, ecc.; 

   Rete percorsi preferenziali (ciclovie, ippovie, trekking, trail, ecc.) e Rete Progetti sperimentali per 
portatori di handicap; 

   Progetti energia alternativa (solarizzazione); 
   Recupero e riqualificazione ambientale (Disinquinamento, bonifiche e conservazione del suolo, 

discariche, cave, prevenzione incendi, ecc.); 
   Sviluppo sistema agrituristico; 
   Interventi di risanamento e monitoraggio atmosferico e acustico; 
   Realizzazione e gestione lavori di rimboschimento montano, sistemazione idraulico forestale, 

ricostruzione e miglioramento delle specie boschive - attività e progetti di gestione delle foreste, 
di riforestazione e afforestazione (antincendio, gestione forestale, alberi e foreste, “sink” di 
carbonio e di biodiversità, per la riduzione della CO2 e il miglioramento della qualità 
ambientale), utilizzando gli strumenti chiamati “meccanismi flessibili” come  “Joint 
Implementation” (applicazione congiunta, art. 6 del Protocollo di Kyoto, accordo di due paesi 
firmatari del Protocollo che possono anche trasferirsi unità di riduzione ERU, “Emission 
Reduction Unit”), “ Clean Development Mechanism (Meccanismo dello Sviluppo Pulito, CDM, art. 12 
del Protocollo di Kyoto) per promuovere il trasferimento di tecnologie pulite nei Paesi in Via di 
Sviluppo (PVS), espresse in tonnellate equivalenti di CO2 (CER tenendo conto che 1 CER = 
1T eq. di CO2) - Life plus -  Green Public Procurement - Implementare i criteri di Strategie 
Carbon Management prevedendo l’integrazione anche nei Sistemi di gestione per la qualità e/o 
ambientale secondo gli Standard ISO9001 - ISO14001 o EMAS III. 
 

Gli obiettivi e finalità delle schede progettuali individuate mirano in generale: 
a) a favorire la concertazione con i soggetti pubblici da coinvolgere nell’attività di valorizzazione 

delle risorse sulla base di una comune strategia di sviluppo sostenibile; 
b) al coinvolgimento delle popolazioni locali nella realizzazione e gestione delle strutture; 
c) a promuovere applicazione dei principi di sostenibilità ambientale, già nella fase di progettazione 

delle opere o interventi; 
d) a contribuire alla creazione di un quadro di coerenza che ricomprenda nel proprio interno la 

pluralità delle azioni; 
e) alla  promozione del territorio attraverso nuove strategie e sistemi funzionali; 
f) alla attivazione di azioni integrate tra i diversi settori di interesse (biodiversità, turismo, 

agricoltura, artigianato, innovazione e cosi via); 
g) a favorire l’integrazione dei territori e le pari opportunità di genere. 

 
Sono state individuate a livello di proposta progettuale n. 5 tipologie di base di interventi, che 

comunque necessitano di essere ampliate e/o suddivise con altri settori, anche più specifici, come 
INTERVENTI di Sistema (Sviluppo e Comunicazione, Formazione, Studi e Ricerche, ecc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
PROMOZIONE E 
QUALIFICAZIONE 
DELLA FRUIZIONE 
AMBIENTALE  

2 
 RIMOZIONE 

DEGRADO, RISCHIO 
AMBIENTALE, 
SICUREZZA 

 

3
RESTAURO E 

QUALIFICAZIONE 
PAESAGGISTICA E 

CULTURALE  

4
PIANIFICAZIONE E  
APPLICAZIONE  
PROCESSI  AG 21 
LOCALE E BUONE 

PRATICHE 

5
INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA 
SOSTENIBILE 

 

TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI PER SETTORE 
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Dal Settore d’Intervento si individua la tipologia che può riassumersi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

‐ Recupero e sistemazione sentieri – Percorsi ed itinerari attrezzati per fruizione 
turistica ‐ Recupero e sistemazione percorsi ciclo/pedonali – Sistemazione di aree per 
la sosta pedonale – Realizzazione di aree e percorsi per l’osservazione naturalistica e 
culturale – Centri di informazione, educazione e di allestimento strutture museali ‐ 

Allestimento di aree o strutture per l’attività fisiche e ludico sportive ‐ Miglioramento 
viabilità veicolare di accesso alla Riserva – Realizzazione  di aree attrezzate a servizio di 
aree ambientali – Sistemi di trasporto alternativo – Realizzazione  qualificazione di 

aree attrezzate e turistiche, campeggi, ecc. 

 
1 

PROMOZIONE E 
QUALIFICAZIONE DELLA 
FRUIZIONE AMBIENTALE 

 

2 
RIMOZIONE DEGRADO 
RISCHIO AMBIENTALE   E 

SICUREZZA 
 

 

3 
RESTAURO E 

QUALIFICAZIONE 
PAESAGGISTICA E 

CULTURALE 

 
4 

PIANIFICAZIONE E  
APPLICAZIONE  PROCESSI  
A21L  BUONE PRATICHE 

 
5 

INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA 
SOSTENIBILE 

‐ Realizzazione Sistema informatico Territoriale della Riserva,  G.I.S. con virtualizzazione 
dei Progetti e Piani Urbanistici con implementazione ed interfaccia tra il Settore Settimo 
Urbanistica e Pianificazione e Ufficio della Riserva ‐  Realizzazione di un Archivio  Storico 
informatico e Catasto della Riserva ‐ Progettazione di percorsi  di sviluppo sostenibile – 
Riattivazione del Forum  e sito  internet di A21L della Riserva ‐ Buone  pratiche per gli 
acquisti ecocompatibili ‐  Manuali e Tavoli Tematici –  Sistema di Gestione Ambientale 

della Riserva ‐ Cooperazione Internazionale 

‐ Realizzazione impianti per la produzione di energia eolica (piccoli impianti) e solare – 
impianti fotovoltaici e biomasse (piccoli impianti in base alla reale disponibilità locale) – 
Realizzazione di sistema  di regolamentazione traffico veicolare ‐  Punti informativo 

turistici – Centri di educazione allo sviluppo sostenibile ‐  Laboratori didattici territoriali. 

‐ Restauro e recupero di edifici di valore ambientale , monumentale e testimoniale – 
Recupero della viabilità storica  ‐ Interventi di arredo urbano e sistemazione a verde ‐  
Interventi di qualificazione del paesaggio storico‐culturale – Iniziative di promozione e 

valorizzazione turistica ‐  ecc. 

‐ Consolidamento dei versanti, recupero ambientale aree – Regolazione e sistemazioni 
idrauliche forestali, interventi di bioingegneria – Recupero e bonifica  siti degradati – 
Interventi per il recupero ed il miglioramento delle superfici forestali ‐  Miglioramento  

dei pascoli – ecc. 
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Seguono Schede Progettuali di assetto generale 

 
Piano di Assetto Naturalistico - Riserva Naturale Regionale guidata “Monte 

Salviano” 
SCHEDE PROGETTO 

Scheda azione 
(A) 

Progetto  
di assetto 
territoriale 
forestale 

Restauro ecologico, risanamento (rinaturalizzazione) ambientale e 
valorizzazione turistico, storico e culturale della Riserva Naturale Regionale 

“Monte Salviano” 
(Intervento valutato in Euro 250.000,00#) 

(2) 
RIMOZIONE DEGRADO RISCHIO AMBIENTALE E SICUREZZA, PIANI ANTINCENDIO 

 
Piano di Assetto Naturalistico - Riserva Naturale Regionale guidata “Monte 

Salviano” 
SCHEDE PROGETTO 

Scheda azione 
(B) 

Progetto 
Mobilità dolce e 

turismo 
sostenibile 

 

 SISTEMA DI ACCESSIBILITA’ TURISTICO-INFORMATIVA SUL 
TERRITORIO DELLA RISERVA. MOBILITA’ DOLCE E TURISMO 

SOSTENIBILE 
(Intervento valutato in Euro 250.000,00#) 

(1) 
 PROMOZIONE E QUALIFICAZIONE DELLA FRUIZIONE AMBIENTALE 

 
Seguono Schede Progettuali per Poli Strategici 
 

Piano di Assetto Naturalistico - Riserva Naturale Regionale guidata “Monte 
Salviano” 

SCHEDE PROGETTO 

Scheda azione 
 

N. 1 
 ECOMUSEO DELLA MADONNA DI PIETRAQUARIA  

 - ARCHIVIO - BIBLIOTECA - CENTRO SERVIZI -  
 PERCORSO RELIGIOSO NUOVA VIA CRUCIS, BELVEDERE 

CROCIONE ED EVENTO PALIO “CORSA DEI FUOCHI” 
(Intervento valutato in Euro 350.000,00#) 

(1) PROMOZIONE E QUALIFICAZIONE DELLA FRUIZIONE AMBIENTALE -  (3) RESTAURO  E 
QUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA CULTURALE - Intervento su area di circa Ha 7, 379 (Zona D) - 
Indice di fabbricabilità come da Normativa P.A.N. e P.R.G. 
 

Piano di Assetto Naturalistico - Riserva Naturale Regionale guidata “Monte 
Salviano” 

SCHEDE PROGETTO 

Scheda azione 
 

N. 2 
 PRESIDIO VALICO “MONTE SALVIANO” e ITINERARIO LA VIA DEI 

MARSI:  Realizzazione di un itinerario turistico, naturalistico, storico, culturale, 
religioso e sportivo di collegamento, tramite la Riserva Naturale Regionale “Monte 
Salviano”, dal Parco Nazionale d’Abruzzo al Parco Regionale Sirente Velino - Progetto 
di continuità ambientale. 

(Intervento valutato in Euro 100.000,00#) 
(1) PROMOZIONE E QUALIFICAZIONE DELLA FRUIZIONE AMBIENTALE -  (3) RESTAURO  E 
QUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA CULTURALE - Intervento su area di circa Ha 6,959 (Zona D) - 
Indice di fabbricabilità come da Normativa P.A.N. e P.R.G. Comune 
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Piano di Assetto Naturalistico - Riserva Naturale Regionale guidata “Monte 
Salviano” 

SCHEDE PROGETTO 

Scheda azione 
 

N. 3 
  

Progetto : CENTRO BIODIVERSITA’ - RECUPERO DELL’EX CAVA PER 
LA REALIZZAZIONE DI UNA SERRA DELLA “FLORA D’ABRUZZO” 

(Intervento valutato in Euro 400.000,00#) 
PROMOZIONE E QUALIFICAZIONE DELLA FRUIZIONE AMBIENTALE - (2) RIMOZIONE 
DEGRADO RISCHIO AMBIENTALE E SICUREZZA, PIANO ANTINCENDIO - (3) RESTAURO  E 
QUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA CULTURALE -  

Intervento su area di circa Ha 0,923 (Zona D) - Indice di fabbricabilità come da Normativa P.A.N. e P.R.G. 
Comune 

 
Piano di Assetto Naturalistico - Riserva Naturale Regionale guidata “Monte 

Salviano” 
SCHEDE PROGETTO 

Scheda azione 
 

N. 4 
  

RICONVERSIONE DELL’EX TIRO A VOLO IN FATTORIA SCUOLA - 
CENTRO SERVIZI MONITORAGGIO E SEDE OPERATIVA 

ANTINCENDIO - AREA CAMPEGGIO NATURA - CENTRO SPORTIVO 
EDUCATIVO-DIDATTICO E TURISTICO-AMBIENTALE   

 (Intervento valutato in Euro 230.000,00#) 
PROMOZIONE E QUALIFICAZIONE DELLA FRUIZIONE AMBIENTALE - (2) RIMOZIONE 
DEGRADO RISCHIO AMBIENTALE E SICUREZZA, PIANO ANTINCENDIO - (3) RESTAURO  E 
QUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA CULTURALE -  

Intervento su area di circa Ha 4,856 (Zona D) - Indice di fabbricabilità come da Normativa P.A.N. e P.R.G. 
Comune 

 
Piano di Assetto Naturalistico - Riserva Naturale Regionale guidata “Monte 

Salviano” 
SCHEDE PROGETTO 

Scheda azione 
 

N. 5 
  

Progetto integrato: Recupero e riqualificazione ambientale area “Memorial”, 
Realizzazione “Orto Botanico Lapidario del Salviano, Eco Museo della 
Memoria” e recupero (demolizione/ricostruzione) della Cappella di San Giovanni 
Gualberto (1959) - sita a ridosso dell’inizio della Via del Rosario (ex Via Crucis)  

(Intervento valutato in Euro 320.000,00#) 
PROMOZIONE E QUALIFICAZIONE DELLA FRUIZIONE AMBIENTALE - (2) RIMOZIONE 
DEGRADO RISCHIO AMBIENTALE E SICUREZZA, PIANO ANTINCENDIO - (3) RESTAURO  E 
QUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA CULTURALE -  
Intervento su area di circa Ha 7,061(Zona D1) - Indice di fabbricabilità come da Normativa P.A.N. e P.R.G. 

 
Piano di Assetto Naturalistico - Riserva Naturale Regionale guidata “Monte 

Salviano” 
SCHEDE PROGETTO 

Scheda azione 
 
 

N. 6 N. 7 
 

Progetto integrato: PARCO NATURALISTICO ARCHEOLOGICO 
EMISSARIO DEL LAGO DEL FUCINO – PARCO FLUVIALE INCILE E 

PERCORSI NATURALISTICI-DIDATTICO-SPORTIVI 
(Intervento valutato in Euro 1.500.000#) 
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PROMOZIONE E QUALIFICAZIONE DELLA FRUIZIONE AMBIENTALE - (2) RIMOZIONE 
DEGRADO RISCHIO AMBIENTALE E SICUREZZA, PIANO ANTINCENDIO - (3) RESTAURO  E 
QUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA CULTURALE - (5) INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
SOSTENIBILE - Intervento su area 6a e 6b di circa Ha 14,990 (Zona D Ha 10,471 - Zona D1 Ha 4,519 ) e 
intervento su area 7 circa Ha 64,890 (Zona D1) - Indice di fabbricabilità come da Normativa P.A.N. e P.R.G. 
 

Piano di Assetto Naturalistico - Riserva Naturale Regionale guidata “Monte 
Salviano” 

SCHEDE PROGETTO 

Scheda azione 
 

N. 8 
 ZONA UMIDA RIPARIALE 

 (PARCO FLUVIALE DELL’INCILE) 
- Recupero vasche dell’ex Zuccherificio Torlonia – 

(Intervento valutato in Euro 150.000,00#) 
 
PROMOZIONE E QUALIFICAZIONE DELLA FRUIZIONE AMBIENTALE - (2) RIMOZIONE 
DEGRADO RISCHIO AMBIENTALE E SICUREZZA, PIANO ANTINCENDIO - (3) RESTAURO  E 
QUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA CULTURALE -  
Intervento su area di circa Ha 27,051 (Zona D1) - Indice di fabbricabilità come da Normativa P.A.N. e P.R.G. 

Piano di Assetto Naturalistico - Riserva Naturale Regionale guidata “Monte 
Salviano” 

SCHEDE PROGETTO 

Scheda azione 
 
 
 

N. 9 
 

 
Progetto: ECO MUSEO DEL FUCINO, CENTRO DELLA BIODIVERSITA’, 
MUSEO DELLO SPORT - LA FABBRICA DI ZUCCHERO - (Recupero edificio 
ex Malterie del Nucleo Industriale di Avezzano ex Zuccherificio Torlonia) 

  
(Intervento valutato in Euro  1.500.000,00#) 

 
PROMOZIONE E QUALIFICAZIONE DELLA FRUIZIONE AMBIENTALE - (2) RIMOZIONE 

DEGRADO RISCHIO AMBIENTALE E SICUREZZA, PIANO ANTINCENDIO - (3) RESTAURO  E 
QUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA CULTURALE -  (5) INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
SOSTENIBILE - Intervento su area di circa Ha 3,513 (Zona D1) - Indice di fabbricabilità come da 
Normativa P.A.N. e P.R.G. Comune 
 
 
 

Piano di Assetto Naturalistico - Riserva Naturale Regionale guidata “Monte 
Salviano” 

SCHEDE PROGETTO 

Scheda azione 
 

N. 10 
 Progetto: OASI PALUSTRE DI “PAPACQUA” – Riserva ittiogenetica e 

riproduzione – Area di Vegetazione spontanea palustre – museo etnografico e 
museo permanete dell’Oasi - 

(Intervento valutato in Euro 200.000,00#)  
 

PROMOZIONE E QUALIFICAZIONE DELLA FRUIZIONE AMBIENTALE  - (3) RESTAURO  E 
QUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA CULTURALE -  (5) INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
SOSTENIBILE - Intervento su area di circa Ha 5,612 (Zona D1) - Indice di fabbricabilità come da 
Normativa P.A.N. e P.R.G. Comune 
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Piano di Assetto Naturalistico - Riserva Naturale Regionale guidata “Monte 

Salviano” 
SCHEDE PROGETTO 

Scheda azione 
 
 
 

N. 11 
 

 
Progetto: Centro Natura Marsica (CEA della Riserva): Ufficio di promozione 
Turistico - ambientale, Centro di progettazione e di formazione Emas e/o 
Ecolabel specializzata nelle Aree Protette. 

(Intervento valutato in Euro  100.000,00#) 
 

PROMOZIONE E QUALIFICAZIONE DELLA FRUIZIONE AMBIENTALE  -  (5) 
INNOVAZIONE TECNOLOGICA SOSTENIBILE - Intervento su area di circa mq 170 (Zona D1) - 
Indice di fabbricabilità come da P.R.G. Comune 
 
 

Piano di Assetto Naturalistico - Riserva Naturale Regionale guidata “Monte 
Salviano” 

SCHEDE PROGETTO 

Scheda azione 
 

N. 12 
  

PPrrooggeettttoo  ppeerr  iill  rreeccuuppeerroo  ee  iill  rreessttaauurroo  eeccoollooggiiccoo  ddeellllee  ppiinneettee  ddeell  PPaarrccoo  AAttttrreezzzzaattoo  
ddeellllee  TTrree  CCoonncchhee    ––  IIttiinneerraarrii  eedd  aattttiivviittàà  eeccoossppoorrttiivvee,,  ccoonn  aannnneessssoo  CCeennttrroo  ddii  

OOnnootteerraappiiaa  ee  ppeerrccoorrssoo  ddiiddaattttiiccoo  ––  EECCOOSSTTAADDIIOO  DDEEII  PPIINNII 
 

(Intervento valutato in Euro  800.000,00#) 
 

PROMOZIONE E QUALIFICAZIONE DELLA FRUIZIONE AMBIENTALE - (3) RESTAURO  E 
QUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA CULTURALE -  (5) INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
SOSTENIBILE - Intervento su area di circa Ha 4,791  (Zona D1) - Indice di fabbricabilità come da 
Normativa P.R.G. Comune 

 
 

Piano di Assetto Naturalistico - Riserva Naturale Regionale guidata “Monte 
Salviano” 

SCHEDE PROGETTO 

Scheda azione 
 
 

N. 13 
 

 
PPrrooggeettttoo  CENTRO VISITA- CENTRO PARCHI (CENTRO STUDI)  E 
CENTRO AGRITURISTICO - CENTRO DI DOCUMENTAZIONE PER 
L'EDUCAZIONE E LA DIDATTICA AMBIENTALE CON ANNESSA SALA 
CONFERENZE, LABORATORIO ECOLOGICO, FATTORIA SCUOLA E 
FORESTERIA, GIARDINO BOTANICO. 

CESE Frazione di Avezzano 
(Intervento valutato in Euro  250.000,00#) 

 
PROMOZIONE E QUALIFICAZIONE DELLA FRUIZIONE AMBIENTALE - (3) RESTAURO  E 

QUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA CULTURALE -  (5) INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
SOSTENIBILE - Intervento su area di circa mq 164 (Zona D1) - Indice di fabbricabilità come da Normativa 
P.R.G. Comune 
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Piano di Assetto Naturalistico - Riserva Naturale Regionale guidata “Monte 
Salviano” 

SCHEDE PROGETTO 

Scheda azione 
 
 

N. 14 
 

 

PPrrooggeettttoo  VALUTAZIONE RISANAMENTO DEL SITO DI IMPIANTI 
RADIOTELEVISIVI “ MONTE CIMARANI” con verifica di alcuni siti dislocati 

all’interno del territorio della citta’ di avezzano    
(Intervento valutato in Euro 250.000,00#) 

(2) RIMOZIONE DEGRADO RISCHIO AMBIENTALE E SICUREZZA, PIANO ANTINCENDIO - 
(3) RESTAURO  E QUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA CULTURALE - (5) INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA SOSTENIBILE 
Intervento su area di circa Ha 0,662 - Indice di fabbricabilità come da Normativa P.A.N. e P.R.G.Comune  
 
 
 
Riferimenti  

INDAGINE SULLA RETE DEI PARCHI MERIDIANI E 
LA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 

ABSTRACT 
MAGGIO 2008 - FORMEZ – SEDE DI NAPOLI 

 
Le tipologie di intervento ritenute prioritarie nel Periodo di Programmazione 2007-2013. 
 
Dall’analisi delle risposte emerge che la conservazione di habitat e specie viene individuata quale priorità 
da tutte le categorie di enti, seguita dalla formazione del personale e dalle infrastrutture per la fruizione 
del Parco per le aree protette terrestri e dai sistemi di monitoraggio della biodiversità e dalle attività di 
comunicazione e sensibilizzazione per le aree marine protette. 
Le attività ritenute meno importanti sono, invece, risultate l’acquisto di terreni, l’acquisto di attrezzature 
ed i servizi sociali e culturali per i parchi terrestri e la gestione forestale, la conservazione ex-situ e 
programmi di reintroduzione di specie e l’acquisto di attrezzature per le aree marine protette. 
Per quanto riguarda i settori di intervento, sia i Parchi Nazionali che le Aree Marine Protette 
individuano la preservazione degli habitat e la sostenibilità ambientale quale ambito prioritario, mentre i 
parchi regionali intendono puntare sul potenziamento dell’immagine del Parco e del suo territorio.  
Le risposte dei diversi Enti convergono, invece, sulla seconda priorità che risulta essere la crescita della 
cultura organizzativa ed amministrativa del personale del Parco. 
 
Rispetto alla Programmazione 2000-2006, si riscontra una continuità sugli interventi inerenti la 
conservazione di habitat e specie, individuata da tutte le aree protette come settore prioritario, mentre si 
rafforza la richiesta di formazione del personale e di crescita delle capacità interne e di infrastrutture per 
la fruizione del Parco che vengono indicate come seconda priorità. 
 
In fine, si è inteso raccogliere suggerimenti sui possibili interventi di rilevanza interregionale ritenuti 
strategici ai fini del rafforzamento della Rete Ecologica dei Parchi Meridiani. I contributi pervenuti (14 
su 29 con una percentuale del 48%), vertono sulle seguenti tipologie di intervento: 

•••    Avviare un processo di pianificazione, progettazione e valutazione unitario e condiviso dei 
parchi, anche attraverso l’adozione di linee guida coordinate; 

•••    Valorizzare risorse umane e reingegnerizzare l’organizzazione degli Enti Parco; 
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•••    Individuare e salvaguardare i corridoi ecologici, anche attraverso la definizione delle aree 
contigue, la riqualificazione ambientale delle aree degradate e la reintroduzione di specie; 

•••    Diminuire il fenomeno dello spopolamento dei territori montani; 
•••    Avviare processi continui di dialogo e scambio di esperienze fra le diverse aree protette; 
•••    Realizzare progetti di ricerca e di sperimentazione sovra regionali su tematiche comuni 

(biodiversità, energie rinnovabili, mobilità sostenibile, turismo sostenibile, SGA, ecc.). 
Il Quadro Strategico Nazionale 2007-2013.  In questo ciclo di programmazione il QSN sarà il quadro 
di riferimento di tutte le regioni essendosi avviata una politica nazionale unica che si serve di due 
gambe: i fondi strutturali e i fondi  aree sottosviluppate (F.A.S.). Il QSN è articolato in 10 priorità di cui 
la  5  è quella di maggior interesse per le aree protette. 
I macro-obiettivi e le priorità tematiche, identificate nel percorso partenariale di formulazione del 
Quadro, sono così articolati: 
a) Sviluppare i circuiti della conoscenza 
Priorità di riferimento: 
� miglioramento e valorizzazione delle risorse umane (Priorità 1); 
� promozione, valorizzazione e diffusione della Ricerca e dell’innovazione per la 
competitività (Priorità 2). 
b) Accrescere la qualità della vita, la sicurezza e l’inclusione sociale nei territori 
Priorità di riferimento: 
� energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo (Priorità 3) [*]; 
� inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l’attrattività territoriale (Priorità 4). 
c) Potenziare le filiere produttive, i servizi e la concorrenza 
Priorità di riferimento: 
� valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività per lo sviluppo (Priorità 5) [*][*]; 
� reti e collegamenti per la mobilità (Priorità 6); 
� competitività dei sistemi produttivi e occupazione (Priorità 7); 
� competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani (Priorità 8). 
d) Internazionalizzare e modernizzare 
Priorità di riferimento: 
� apertura internazionale e attrazione di investimenti, consumi e risorse (Priorità 9); 
� governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali e efficaci (Priorità 10). 
 
La proposta strategica, declinata nelle dieci priorità, delibera una azione per la politica regionale 
finalizzata, al contempo, a integrare attori e territori diversi nei percorsi di innovazione e competitività 
che consentono una migliore collocazione negli scenari di competizione globale e a migliorare la 
coesione economica, sociale e territoriale del Paese, promuovendo condizioni di vita e di partecipazione 
alle attività economiche sempre meno squilibrate. 
Molte delle ambizioni più generali della politica regionale nazionale e comunitaria degli ultimi anni 
vengono quindi confermate; tuttavia le innovazioni sono di rilievo, in particolare dal punto di vista dei 
percorsi proposti, della maggiore attenzione ai risultati finali e dei meccanismi volti ad assicurare qualità, 
coerenza e appropriatezza delle azioni per raggiungere gli obiettivi. 
 
[*] Integrazione degli aspetti ambientali 
Il principio dello sviluppo sostenibile permea l’intera strategia della politica regionale unitaria 2007-2013 
delineata nel Quadro. La strategia delineata dal Quadro è infatti volta a potenziare le sinergie tra le 
dimensioni economica, sociale ed ambientale della politica regionale, attraverso l’integrazione degli aspetti 
ambientali nella definizione e attuazione della politica stessa, nell’ottica dello sviluppo sostenibile. 
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Energia, rifiuti, risorse idriche, difesa del suolo, prevenzione dei rischi naturali e tecnologici, bonifica 
dei siti inquinati e valorizzazione delle aree di pregio naturalistico e delle risorse culturali rappresentano 
temi prioritari della strategia. 
Due specifiche priorità del Quadro Strategico Nazionale sono direttamente orientate a tematiche 
ambientali, e basate sull’applicazione del principio “chi-inquina-paga”. 
La Priorità 3 “ Energia e ambiente: uso sostenibile ed efficiente delle risorse per lo sviluppo”, volta a sostenere 
un’offerta adeguata e di qualità di servizi energetici eco-compatibili e di gestione delle risorse idriche e 
dei rifiuti, e ad assicurare idonee condizioni di sicurezza e salubrità del territorio, attraverso interventi di 
difesa del suolo e bonifica dei siti inquinati. La qualità dei servizi ambientali e del territorio rappresenta 
evidentemente condizione indispensabile per una migliore qualità della vita e per l’attrattività dei 
territori stessi, e concorre a creare occasioni di sviluppo, connesse soprattutto all’attivazione di filiere 
produttive e all’innovazione tecnologica nei settori energetico-ambientali. In particolare, l’efficienza del 
servizio idrico integrato e della gestione dei rifiuti urbani è stata assunta come uno degli obiettivi relativi 
ai servizi essenziali resi ai cittadini, ai quali sono associati target vincolanti, misurabili attraverso 
indicatori, e meccanismi di incentivazione per le Amministrazioni. La finalità degli obiettivi di servizio è 
quella di concentrare l’attenzione pubblica e la responsabilità delle Amministrazioni su obiettivi finali, 
attraverso i quali sia possibile misurare l’effetto della politica regionale sul benessere dei cittadini. 
[*][*] La Priorità 5 “Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività per lo sviluppo”, volta a 
tutelare e valorizzare le risorse naturali e culturali quali asset sottoutilizzati di sviluppo, con l’attivazione 
di filiere produttive e la modernizzazione dell’offerta di servizi per lo sviluppo di un turismo sostenibile. 
È in questo ambito che sono promosse, con un approccio integrato, le politiche di tutela e di 
valorizzazione della rete ecologica nazionale e del patrimonio paesaggistico, identitario e culturale. 
Queste due priorità non esauriscono l’attenzione all’ambiente nel Quadro. 
Valenza trasversale assumono le iniziative in materia di informazione, formazione ed educazione in 
campo ambientale e culturale, come supporto all’innovazione gestionale, all’attuazione delle politiche 
integrate, al miglioramento della governance. I profili ambientali sono pienamente integrati in tutte le 
priorità strategiche del Quadro. In particolare: 
� Priorità 2 “Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività”, dove è 
prevista la promozione di investimenti in ricerca e innovazione finalizzati all’introduzione di modelli di 
produzione maggiormente sostenibili dal punto di vista ambientale, con un minor consumo di risorse. 
� Priorità 6 “Reti e collegamenti per la mobilità”, volta, da un lato, a colmare i divari territoriali nella 
disponibilità e qualità di infrastrutture e di servizi per il trasporto e la logistica, nell’ottica di favorire un 
riequilibrio modale, e dall’altro a promuovere una mobilità sostenibile delle merci e delle persone nelle 
aree urbane e nei sistemi rurali. In tale ambito, la strategia delineata contribuirà a ridurre l’inquinamento 
atmosferico dovuto a ossido d’azoto e polveri sottili e a contrastare i cambiamenti climatici, rispetto ai 
quali 
le scelte operate in questo settore sono determinanti. 
� Priorità 7 “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione”, che, nel sostenere il sistema di imprese, 
individua tra gli strumenti di intervento i regimi di aiuto a finalità ambientale, per la diffusione della 
certificazione ambientale e delle tecnologie “pulite”, l’utilizzo efficiente dell’energia, la realizzazione di 
azioni di prevenzione e di mitigazione dell’inquinamento. È previsto che le azioni di politica industriale 
siano 
integrate con la pianificazione territoriale, in termini di razionalizzazione delle funzioni residenziali e 
produttive, e in riferimento alla coerenza con gli aspetti di tutela del suolo, dell’ambiente e del 
paesaggio. 
� Priorità 8 “Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani”, attraverso la diffusione di servizi 
avanzati di qualità, il miglioramento della qualità della vita e dei collegamenti con le reti materiali e 
immateriali, persegue e sostiene esplicitamente lo sviluppo urbano sostenibile, in termini di mobilità, 
qualità dell’aria, qualità architettonica e edilizia sostenibile, efficienza energetica e dei sistemi di 
smaltimento dei rifiuti, recupero e riqualificazione dei siti contaminati. 
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È evidente come sia la Priorità 3, soprattutto con gli interventi nel settore energetico di promozione 
delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica, sia l’integrazione dei profili ambientali nelle altre 
priorità del Quadro, concorrano alla riduzione delle emissioni di gas serra e al rispetto degli impegni 
assunti col Protocollo di Kyoto. 
 
Si è preferito puntare sulla valorizzazione e non sulla conservazione per perseguire gli effetti aggiuntivi 
richiesti dalla politica comunitaria ed evitare un mero effetto sostitutivo alla politica ordinaria. Tra le 
linee di intervento previste dalla priorità 5 vi è il potenziamento delle strutture organizzative dei 
soggetti gestori dei siti natura 2000. A tal proposito ha poi ricordato i due prerequisiti per l’accesso ai 
fondi della programmazione 2007-2013 della predisposizione della predisposizione degli strumenti di 
pianificazione e gestione delle Aree Protette e dei Siti natura 2000 e della individuazione/istituzione dei 
soggetti gestori dei siti natura 2000. 
I contenuti e le opportunità per le aree protette della programmazione dello sviluppo rurale 2007-2013. 
con riferimento al Piano Strategico Nazionale (PSN) e ai Piani Strategici Regionali (PSR). Tutti i 
programmi sono stati approvati ed è iniziata la fase di attuazione. Il PSN prevede quasi 17 miliardi di 
euro per l’Italia ed è articolato su tre obiettivi strategici: competitività, miglioramento dell’ambiente, 
qualità della vita.  
L’asse 2 è quello di maggior interesse per le aree protette e vede allocate il 43,2% delle risorse del PSN. 
Nella strategia dell’asse 2 la conservazione della biodiversità ha un ruolo importante e tra le misure 
figurano i pagamenti agroambientali e l’indennità per i siti natura 2000. 
Nella programmazione 2007-2013 sia previsto l’approccio LEADER (sull’asse 4). 
Gli strumenti approvati sono in totale 5 P.S.R. convergenza, 16  P.S.R. competitività 1 Programma Rete 
Rurale  gestito dal MiPAF. Nei P.S.R. il 53% delle risorse è stato destinato alle misure per i pagamenti 
agroambientali, poche risorse sono state destinate ai pagamenti nei siti natura 2000 a causa dell’assenza 
dei Piani di gestione. 
 
Dopo i due interventi descritti sono intervenuti i rappresentati di alcune aree protette che hanno 
portato le esperienze della programmazione 2000-2006 e mosso proposte per la 
programmazione 2007-2013. 
Dagli interventi (Sono quindi intervenuti Parco Nazionale di Abruzzo Lazio e Molise, Parco Nazionale 
del Cilento e Vallo di Diano, Parco Fluviale Regionale dell’Alcantara  l’Area Marina Protetta di Punta 
Campanella. A seguire sono intervenuti nel dibattito i rappresentanti di Legambiente e del WWF.) su 
elencati sono emerse alcune considerazioni. 
Le risorse dei fondi strutturali hanno rappresentato nella programmazione 2000-2006 una opportunità 
importante per le aree protette date le esigue risorse destinate dai bilanci ordinari che da sole non 
avrebbero consentito la realizzazione di investimenti per lo sviluppo sostenibile. 
Vi è una diffusa preoccupazione per la condizionalità, prevista nei criteri di selezione, della avvenuta 
approvazione dei Piani di Gestione di SIC e ZPS e del Piano per il Parco, strumento dal lungo iter 
progettuale e di approvazione, non ancora presente soprattutto in molti Parchi Regionali che in molti 
casi non posseggono neanche le risorse e l’organico per realizzarlo. E’ stata posta inoltre l’attenzione su 
come sia necessario garantire non solo la realizzazione ma anche la qualità dei Piani. E’stato sottolineato 
come i Parchi siano individuati come attori importanti nella programmazione 2007-2013 ma non siano 
dotati dell’organico e delle strutture adeguate per l’attuazione. 
Tra le problematicità emerse, la preoccupazione che l’orientamento della spesa dei fondi comunitari 
verso politiche di valorizzazione per lo sviluppo, possa portare i Parchi a confondere la propria mission 
di enti per la conservazione con quella di enti per la promozione del turismo. Tra le opportunità è stata 
evidenziata la necessità di utilizzare i fondi comunitari non solo per attrezzarsi in strutture ed 
infrastrutture, che poi necessitano di risorse e strumenti per la gestione, ma anche in sovrastrutture 
quali la formazione, l’educazione e la qualificazione delle risorse umane. Inoltre, la possibilità di 
costruire nella fase di progettazione partenariati pubblico privati che guardino non solo all’investimento 
ma anche alla successiva gestione di quanto realizzato attraverso l’investimento. Sono poi state 
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sottolineate le difficoltà nascenti dalla circostanza che i progetti sono finanziati non in conto interessi 
ma in conto capitale, richiedendo la disponibilità per le anticipazioni di spesa, una opportunità da 
cogliere potrebbe essere quella di stipulare accordi con le banche. 


