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Premessa 

Il piano strategico territoriale, riferito all’insieme dei comuni del cratere oggetto dei PdR da 

parte del gruppo UdA/Arch,  è concepito come piano-quadro a scala di area vasta che 

indirizza la ripianificazione dei territori comunali (art.2 D.C.G.n.3/2009),  definendo le linee 

guida per assicurare la loro ripresa socio-economica e la riqualificazione dei centri abitati.   

In questa prospettiva il PS  individua le strategie d’intervento più efficaci ai fini 

dell’innovazione e dello sviluppo sostenibile, sia nell’ambito dei diversi temi riconosciuti di 

rilevanza prioritaria in gioco, sia per i sistemi territori locali, con la prospettiva di un disegno 

strategico di lungo periodo che promuova in particolare (Bozza Capitolato speciale STM, 

28.12.2010): 

a. il potenziamento e la valorizzazione dei sistemi territoriali locali, con l’ individuazione delle 

aree rilevanti in funzione di settori strategici; 

b. la riqualificazione delle reti ambientali e storico-culturali; 

c. la razionalizzazione della mobilità territoriale e urbana; 

d. la diffusione capillare e l’efficienza delle reti infrastrutturali, dei servizi e delle funzioni di 

centralità 

e. il miglioramento della sicurezza contro il rischio sismico e idrogeologico.  

 

 

Contenuti del Piano Strategico 

Tenendo conto delle relazioni di interdipendenza tra i territori oggetto del PS, gli altri territori 

appartenenti all’area omogenea 5, e i territori circostanti, il Piano strategico predispone il 

quadro conoscitivo di riferimento, e su questa base definisce la visione guida e il master 

plan, con lo schema di struttura, le strategie tematiche, il quadro di coerenza dei progetti e 

l’agenda degli interventi prioritari. 

Assumendo come obiettivi di fondo del piano l’impulso all’innovazione (cratere come 

territorio dell’innovazione) e allo sviluppo sostenibile (la ricostruzione  come banco di prova 

della sostenibilità) , i temi riconosciuti di particolare rilievo sono: 

a. innovazione: 

T1. Sviluppo delle tecnologie ICT, reti digitali a banda larga con l’attivazione di sistemi 

intelligenti per la gestione dei servizi, in particolare nell’ambito delle prestazioni sanitarie e 

assistenziali che non possono essere erogate con modalità tradizionali in territori 

scarsamente popolati e spesso con difficoltà di accesso stradale; 

T2. Messa in sicurezza preventiva delle strutture urbane, in particolare attraverso il ricorso 

alla teoria della Struttura Urbana Minima e a un nuovo modello operativo SicurSUM, che 

consente di individuare le priorità d’intervento ottimizzando le prestazioni del sistema; 

T3. Potenziamento delle risorse culturali e creative locali, intese come leve per la 

formazione di un distretto culturale relativamente evoluto, che persegue un elevato livello di 

qualità della vita, di innovazione delle attività produttive e di servizio, e di capacitazione degli 

attori locali; 

T4. Promozione di una elevata qualità dell’accoglienza per i visitatori, puntando in 

particolare a modulare una offerta ricettiva variamente articolata, occasione di partenariato 

tra pubblico e privato nell’accesso a finanziamenti mirati e nelle strategie di marketing 

territoriale. 

 

 b. sviluppo sostenibile: 

T5. Sviluppo di energie alternative con fonti rinnovabili, con l’obiettivo di perseguire 

localmente – e oltrepassare per quanto possibile - i traguardi 20-20-20 fissati in sede 

europea (incremento entro il 2020 del 20% di energia da fonti rinnovabili e di efficienza 

energetica, e riduzione del 20% delle emissioni inquinanti); 

T6. Potenziamento delle reti per la mobilità sostenibile, in particolare attraverso il 

miglioramento della viabilità di connessione con il territorio, la realizzazione di itinerari 

turistici e percorrenze slow di collegamento tra i diversi centri, e la pedonalizzazione dei 

centri storici; 

T7. Realizzazione di reti verdi, come telaio d’integrazione delle reti ecologiche locali e delle 

reti di percorsi attrezzati per l’escursionismo e la fruizione del territorio, ma anche come 

attraversamenti guidati dei boschi e delle formazioni vegetazionali che si addensano lungo i 

valloni fluviali; 

T8. Gestione efficace dei residui, con particolare riferimento tanto alle macerie quanto ai 

rifiuti solidi urbani; 



	  

T9. Incentivazione dell’edilizia sostenibile, con particolare riferimento ai materiali, 

all’organizzazione dei cantieri per l’edilizia e le opere pubbliche, agli accreditamenti 

istituzionali; 

T10. Tutela e valorizzazione del paesaggio, assumendo il paesaggio come risorsa di 

sostegno alle strategie di recupero dei centri storici, e facendo valere la specificità dei 

paesaggi del sisma all’interno del piano paesaggistico regionale in corso di redazione; 

T11. Conservazione e recupero delle emergenze architettoniche, in particolare dei 

monumenti che contribuiscono all’identità del territorio, intesa come stratificazione di natura 

e cultura declinata in forme peculiari nei territori dell’area omogenea 5; 

T12. Rafforzamento della coesione sociale, in particolare attraverso il recupero e la 

riqualificazione delle piazze cittadine e degli altri spazi maggiormente identitari, e le misure 

di welfare attraverso servizi di prossimità in particolare destinati agli anziani e alle famiglie 

più giovani; 

T13. Sostegno allo sviluppo di un’agricoltura di qualità, rafforzata dall’integrazione a filiera 

tra produzione e consumo, con particolare riferimento all’esperienza dei mercati a km zero e 

ad altre forme di valorizzazione dei beni alimentari prodotti localmente. 

 

Rispetto ai diversi temi, il PST: a. definisce le strategie;  b. individua la distribuzione nello 

spazio degli interventi strategici, distinguendo in “cardine” e quelli “complementari”; c. ne 

ordina le priorità con riferimento a diversi periodi di attuazione (breve, medio, lungo termine); 

d. identifica gli attori da coinvolgere; e. indica le possibili risorse a cui attingere. 

 

Quadro conoscitivo 

Il Quadro conoscitivo identifica le principali risorse del territorio di piano e i loro valori da 

assumere come riferimento alle strategie d’intervento. Prende atto dei vincoli e delle 

condizioni d’intervento, in particolare quelle che provengono dai piani e programmi in corso 

d’opera o in previsione. Individua la struttura dell’esistente. Ricostruisce le dinamiche 

evolutive in atto, a seguito dei danni generati dal terremoto, sia per la popolazione che per le 

attività  e le funzioni più significative. In particolare, individua le tendenze evolutive delle 

relazioni di interdipendenza tra abitazione e lavoro, e tra abitazione e servizi, sia nella fase 

antecedente al terremoto che in quella attuale.  Rileva i rischi e le criticità, tenendo conto 

anche delle valutazioni e delle attese da parte delle comunità locali e delle loro istituzioni 

rappresentative, nonché dei potenziali attori dello sviluppo. 

Prefigura gli scenari per il futuro a medio termine, valutandone rischi e opportunità. 

Pur nella parzialità e incompletezza delle elaborazioni fin qui prodotte per il Quadro 

Conoscitivo, emergono fin d’ora con sufficiente chiarezza alcuni scenari prospettici sul 

futuro del territorio dei sette comuni e più complessivamente dell’area omogenea 5. 

 

Un primo scenario (delocalizzazione verso l’esterno) prende atto del processo di 

spopolamento che si era manifestato già prima del sisma, e che è stato accentuato proprio 

dall’evento sismico,  a cui fa riscontro la progressiva delocalizzazione delle attività di 

servizio - ma anche residenziali e produttive - verso l’area metropolitana di fondo valle del 

fiume Pescara.   

Questo scenario, che estremizza le tendenze rilevate nell’accesso ai servizi commerciali e 

per il tempo libero, e anche nell’offerta di nuovi impieghi soprattutto per i giovani, è 

particolarmente preoccupante. Di fatto, il rotolamento delle attività insediative verso le aree 

vallive di sviluppo dell’area metropolitana Pescara-Chieti, e verso le aree collinari alle spalle 

della costa, non solo svuota un patrimonio insediativo di lunga durata; accentua anche la 

congestione intorno ai centri urbani più consolidati come Pescara e Chieti, portando una 

consistente domanda di nuove volumetrie e scontando al tempo stesso gli effetti negativi dei 

processi di accentramento in aree già relativamente sature.   

Diverse sarebbero le ripercussioni sul territorio di piano. Le due polarità di Bussi e Popoli 

non risentirebbero di particolari problemi, essendo già inserite nelle dinamiche dello sviluppo 

metropolitano d’area vasta. Invece gli altri centri abitati nella fascia pre-montana 

soffrirebbero notevolmente, soprattutto quelli come Brittoli e Ofena che registrano da tempo 

preoccupanti saggi di abbandono della popolazione residente (e che in proiezione per il 

2020 continuerebbero a spopolarsi al ritmo rispettivamente del 18,4% e 16,4%, elaborazioni  

CRESA su dati ISTAT). 

Tutto ciò è il contrario dello sviluppo sostenibile alla scala metropolitana, dato l’evidente 

spreco delle risorse di suolo e il sensibile peggioramento delle prestazioni ambientali locali. 

Ai fini della ricostruzione, questo scenario è particolarmente controproducente. Si rischia di 

ripristinare abitazioni che non verranno più usate, o che al più resteranno come seconde 

case, probabilmente utilizzate come risorse di mercato per finanziare la delocalizzazione dei 

residenti.    

 

Il secondo scenario (delocalizzazione locale) prevede la redistribuzione della popolazione a 

scala locale, prevalentemente all’interno del territorio dell’area omogenea 5. In particolare 

enfatizza il ruolo di Bussi e Popoli come attrattori in grado di offrire un’apprezzabile 



	  

condizione di urbanità, servizi più evoluti e potenzialmente anche occasioni di lavoro, 

nonostante la gravità della crisi del polo chimico di Bussi e l’imminente ridimensionamento 

delle strutture sanitarie di Popoli.  

Questo scenario di ribilanciamento progressivo tra i centri di fondo valle e quelli di versante 

pre-montano, che assume la propensione al trasferimento insediativo lungo direttrici di 

prossimità, potrebbe non stravolgere del tutto la coesione interna al sistema. Offrirebbe in 

particolare l’opportunità di accompagnare consapevolmente la decrescita, riarticolando i 

rapporti funzionali tra ambiti di sviluppo (Bussi e Popoli) e ambiti di spopolamento 

controllato, e cercando quanto più possibile di mantenere le funzioni di presidio ambientale 

per i centri di altura.  

Le strategie della ricostruzione dovrebbero allora essere mirate con maggior dettaglio alla 

diversità dei profili di sviluppo o di regressione bilanciata, con una redistribuzione selettiva 

delle risorse pubbliche peraltro difficilmente praticabile sul piano politico. 

 

Tanto il primo che il secondo scenario fin qui evocati estremizzano dati di tendenza rilevati 

nella analisi del territorio e del suo modo di reagire all’evento sismico all’interno delle 

dinamiche di lunga durata. Un terzo scenario invece è di tipo volontaristico, ed è orientato a 

mettere in valore le potenzialità locali. 

Per contrastare i processi di emarginazione in atto, il territorio reagisce - proprio grazie alle 

opportunità della ricostruzione - cercando la massa critica e le sinergie necessarie per 

consolidare l’esistente e per trovare nuove occasioni di sviluppo. 

In questo terzo scenario (specializzazione dei profili di sviluppo locali) il coordinamento delle 

strategie dei diversi comuni consente di finalizzare l’uso delle risorse straordinarie del 

terremoto alla valorizzazione non solo delle dotazioni locali (ambiente, ecologia, paesaggio, 

patrimonio storico-culturale, tradizioni locali, agricoltura di qualità, aree ed edifici dismessi), 

ma anche delle capacità d’azione da parte delle reti di attori locali, chiamati a diventare 

protagonisti di un impegno comune che riguarda la stessa possibilità di sopravvivenza degli 

insediamenti esistenti. 

La specializzazione programmata dei profili di sviluppo locali permette in particolare di 

evitare lo spreco di risorse associato alla duplicazione delle strutture di servizio e delle 

attività produttive, garantendo che il sistema territoriale locale funzioni nel suo insieme come 

un’entità coesa, espressione dei propri valori culturali ereditati ma anche del progetto 

condiviso per il futuro.  

La ricostruzione diventa allora la leva per rafforzare le identità locali, ma anche per ridefinirle 

alla luce della volontà di cambiamento per il futuro, realizzando appieno la filosofia che 

s’intende sperimentare in Abruzzo. 

 

Visione guida 

La Visione Guida proposta dal PS muove dall’ultimo scenario, della specializzazione dei 

profili di sviluppo, traducendolo in una prefigurazione di assetto del territorio al futuro alla 

quale ricondurre le strategie per lo sviluppo tematizzate in precedenza (si veda il paragrafo 

Contenuti del piano). 

L’idea-chiave è di rafforzare le complementarità dei centri di versante collegandoli a una 

struttura di supporto comune, il circuito dei borghi, impostata sulla viabilità a quota (circa) 

500 m di altitudine, trasformata in una strada parco che circoscrive la parte meridionale del 

parco nazionale dei Monti della Laga e del Gran Sasso. Il circuito dei borghi ricomprende 

Ofena, Cugnoli, Civitella e Montebello, estendendosi da Santo Stefano di Sessanio sul 

versante occidentale (ricollegato a L’Aquila via Barisciano),  fino a Farindola e Cupoli sul 

versante orientale, per poi confluire sull’autostrada Roma-Teramo all’altezza dello svincolo 

di Colledara. 

 

Insieme a questa struttura insediativa di gronda pre-montana, che è riconoscibile per le sue 

spiccate vocazioni paesaggistico-ambientali, agronomiche e turistiche di appoggio al Parco 

del Gran Sasso-Laga (a cui potrebbe far riscontro una possibile struttura analoga per il 

vicino parco della Maiella),  la Visione Guida individua una seconda struttura insediativa di 

valenza più urbana: il bipolo Bussi-Popoli. 

Diversamente dalla precedente, questa struttura è associata allo sviluppo del fondo valle, 

come testata conclusiva del sistema metropolitano Pescara-Chieti. Servita dalla ferrovia 

(che in prospettiva dovrebbe sempre più assumere valenza di sistema ferroviario 

metropolitano, con una cadenza ravvicinata dei treni gestita da tecnologie avanzate in 

attesa del raddoppiamento dei binari), l’area presenta un notevole potenziale di sviluppo, 

rafforzato dalla contiguità con il territorio di Sulmona e della valle Peligna.  

Giocando meglio il proprio ruolo di cerniera di tramite tra due grandi sistemi turistico-

ambientali, il parco nazionale Laga-Gran Sasso e quello della Maiella, il bipolo Bussi-Popoli 

potrebbe fungere da centralità territoriale con un profilo di sviluppo multidimensionale: di 

servizio al turismo dei Parchi, di testata metropolitana, di supporto alle attività culturali, di 

assistenza sanitaria e di rigenerazione fisica, di offerta di beni alimentari di qualità prodotti 



	  

da un’agricoltura specializzata, configurando di fatto una città “slow” orientata al benessere 

e alla qualità della vita, efficace alternativa alle periferie urbane di Pescara e Chieti sempre 

meno abitabili. 

 

Qui l’idea è insomma di reintegrare Popoli e Bussi come articolazioni di un’unica città, 

particolarmente ricca di risorse ambientali (dalle sorgive del Pescara e dal Tirino, fino alla 

complessa morfologia del sistema di gole  che incidono il massiccio montano interno), da 

assumere come caposaldo dei territori dell’area omogenea 5,  al quale ancorare in 

particolare il funzionamento dei borghi pre-montani sul versante Laga-Gran Sasso ma 

anche dei centri abitati del versante opposto sulla Maiella. 

Spicca in questo contesto l’importanza dell’area Officine di Bussi, a metà strada tra Bussi e 

Popoli, e notevolmente privilegiata per le sue condizioni accessibilità. Sottratta al suo 

destino di detrattore ambientale e di territorio a grave rischio ambientale, quest’area 

industriale in dismissione (che peraltro richiede ingenti somme per la bonifica e il riuso) può 

diventare lo snodo strategico che avvicina fisicamente e funzionalmente i due centri abitati 

da trasformare in città policentrica.  

 

Non diversamente da quanto è stato realizzato a un’altra scala per l’immenso bacino 

industriale della Ruhr in Germania, quest’area oggi di crisi ambientale può trasformarsi in un 

manifesto abruzzese per lo sviluppo sostenibile. Le sue funzioni potrebbero allora essere 

caratterizzate dalla prossimità di spazi ancora destinati alla produzione, ma come cleantech 

park, ovvero polo di concentrazione di imprese e di ricerca per il riciclaggio dei materiali 

residui e il disinquinamento delle risorse non riproducibili.  Dovrebbero essere previsti altri 

spazi destinati alla produzione culturale e alla creatività, sfruttando in particolare i capannoni 

dismessi come laboratori per artisti e operatori culturali. Poi ancora altri spazi di ristoro, del 

genere slow food e locali di ritrovo trendy, animati da giovani portatori di culture alternative. 

Infine, un eco-village che dovrebbe dare forma visibile al programma della città sostenibile, 

sperimentando tipologie abitative da destinare alle famiglie più giovani in applicazione del 

piano-casa per l’Abruzzo. 

Indipendentemente da queste suggestioni, che vanno verificate in particolare per gli effetti 

sul piano dell’occupazione giovanile e dell’attivazione delle funzioni culturali da integrare alle 

vocazioni ambientali, resta il problema del rilancio di uno spazio che non può continuare a 

essere sacrificato con un modesto indotto economico e seri rischi ambientali. Qui si gioca 

una partita che potrà avere un effetto decisivo sul futuro del territorio dell’area omogenea 5, 

e più complessivamente dell’intera area vasta a cavallo dei due parchi nazionali del Gran 

Sasso e Maiella. Una soluzione sbagliata potrebbe trascinare dietro di sé l’intero territorio di 

riferimento che interessa tre province: Pescara, Chieti, L’Aquila. 

 

Infine la Visione Guida individua i Sistemi Territoriali Locali (STL) come spazi d’integrazione 

tra diversi comuni che presentano complementarità nelle dotazioni di risorse e nelle 

vocazioni di sviluppo. In particolare riconosce i seguenti STL: 

- Montebello-Civitella Casanova, con gravitazione comune su Penne; 

- Brittoli-Cugnoli, con il coinvolgimento di Civitaquana; 

- Ofena-Capestrano; 

- Bussi-Bussi Officine-Popoli, come già detto pensate come articolazioni di un’unica città. 

 

 

Note conclusive 

Questa versione del Piano Strategico Territoriale richiede ancora affinamenti e ulteriori 

approfondimenti conoscitivi indispensabili per definire il Master Plan, selezionando gli 

interventi cardine e quelli complementari, valutandone le priorità e definendone le condizioni 

di attuazione. 

Pur tuttavia, si è voluto iniziare a estrarre gli interventi suggeriti dai diversi consulenti che 

hanno curato le diverse tematizzazioni del piano (vedi allegato, Materiali di piano) 

riportandoli alla Visione guida per il futuro del territorio. 

C’è ancora molto da fare per portare a coerenza i diversi interventi, e per definirne 

compiutamente  contenuti e modalità di reperimento delle risorse economico-finanziarie 

necessarie. Ma già le strategie individuate in prima approssimazione a questa scala 

territoriale consentono di impostare i piani di ricostruzione locale e i progetti pilota con 

maggiore consapevolezza dei ruoli specifici attribuiti ai diversi centri storici. 

Nel prossimo futuro saranno completate le elaborazioni del PS garantendo la circolarità tra 

le previsioni a scala territoriale, locale e intra-locale, come più volte si è avuto occasione di 

affermare in queste relazioni di presentazione della Bozza di Piano. 
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Direzioni principali del deflusso della falda idrica sotterranea

Principali conche endoreiche

Spartiacque sotterranei ”aperti”: esistono interscambi idrici con corpi 
idrici sotterranei secondari adiacenti nel verso indicato dalle frecce

Spartiacque sotterranei ”chiusi”: sono nulli o trascurabili 
gli interscambi idrici con corpi idrici sotterranei secondari adiacenti

LIMITI IDROGEOLOGICI

CORPO IDRICO SOTTERRANEO IN SUCCESSIONI FLUVIO-LACUSTRI

CORPO IDRICO SOTTERRANEO IN SUCCESSIONI CARBONATICHE
LITOLOGIA PREVALENTE

calcari e calcari marnosi

calcari e calcari selciferi

corpo idrico sotterraneo principale significativo

corpo idrico sotterraneo di interesse

INQUADRAMENTO AREA OMOGENEA 5 

aree naturali protettearea urbanizzata Area Omogenea 5 piano di ricostruzione

NS elaborazione da
Regione Abruzzo: Servizio Acque e Demanio Idrico, Piano di Tutela delle Acque

fonti

Legenda
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Rilievo del sistema idrogeologico
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Rilievo del sistema geologico
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INQUADRAMENTO AREA OMOGENEA 5 

aree naturali protettearea urbanizzata Area Omogenea 5 piano di ricostruzione

NS elaborazione da

fonti

Legenda

GEOLOGIA
Regione Abruzzo: Carta Geologica d’Abruzzo 1989/91 - Scala 1:100.000

Conoidi Alluvionali

Assi di pieghe (a: anticlinali; b: sinclinali). 
L’immersione della superficie assiale è indicata dalle 
frecce ortogonali all’asse.

Fronti di accavallamento sepolti

Sovrascorrimenti

CONTATTO TETTONICO

66.Flysch di Teramo. Alternanza politico.aranacea con intercalazioni di arenarie in banchi
metrici e con all’apice i tre caratteristici orizzonti aranacei di Basciano (c). Nella parte alta
della Formazione sono presenti conglomerati poligenici in banchi amalgamati da pochi m
fino a 150 m, passanti ad arenarie grossolane e calcareniti in strati tabulari (b, Conglomerati
di M. Bertona). Nella parte bassa è presente un livello di vulcanoclastiti acide
dello spessore di circa  1 m (a). Zone a Sphaeroidinellapsis, a margaritae ed a G. puncticulata
Spessore complessivo: >1500 m. Pilocene inferiore - Messiniano post-evaporitico

a

b

c

66

Membro E. Cicli aranaceo-argillosi amalgamati, a sviluppo tabulare. Sistema torbiditico di
piana bacinale. Zona a G. margaritae. Spessore: 750 m circa. Pliocene inferiore.

99

DISCORDANZA PASSANTE VERSO SUD A CONCORDANZA RELATIVA

DISCONTINUITA’ STRATIRAFICA   

Marne con Cerrogna. Marne e calcari marnosi con intercalazioni di calcareniti. Alla base
calcareniti a Pectinidi e calcareniti glauconitiche ( M. San Franco, Passo delle Campanelle).
Bisciaro. Calcari marnosi con liste e noduli di selce nera. Spessore: 400-500 m.
Miocene medio - inferiore.

47

Discordanza di tipo1: onlap

Concordanza correlativa
(distinza solo per la zona tra il F. Pescara ed il F. Vomano)

Accumuli di materiale di frana

Depositi lacustri argilloso-limoso-sabbiosi; depositi fluviali e fulvio-glaciali prevalentemente
chiaioso-sabbiosi; travertini (1). Depositi sabbiosi delle piane costiere (s). Depositi 
alluvionali terrazzati (t). Detriti di falda e coperture detritico-colluviali; depositi residuali;
terre rosse (a). Sedimenti morenici (b). Olocene - Pleistocene superiore1

a
s

t

b

Flysch della Laga. Membro post-evaporitico. Alternanza torbiditica di arenarie e argille
con intercalazioni calcarenitico-calciruditiche (a) e con risedimenti gessanarenitici (b). 
Spessore: 2000-2500 m. Messiniano. Membro pre-evaporitico. Alternanza di arenarie
e argille di natura Torbiditica (c. lobi di conoide di M. Bilanciere): argilliti prevalenti di natura
torbiditica (d): alternanza di arenarie e argille torbiditiche (e) con intercalazioni di corpi
arenacei a sviluppo tabulare (corpi amalgamati di basin floor e lobi di conoide); arenarie di
natura torbiditica (f) in corpi tabulari spessi e massicci, amalgamati (basin floor). Spessore:
1800 m. Messiniano.57

a

b

d

e

f

c
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Ambiti di valore paesaggistico-ambientale:
valore agricolo e percettivo

Università degli Studi G.d’Annunzio
Centro di  Ricerca SCUT

Regione Abruzzo 
Struttura Tecnica di Missione (STM) Piano Strategico Interpretazioni: Tav B1

INQUADRAMENTO AREA OMOGENEA 5 

aree naturali protettearea urbanizzata Area Omogenea 5 piano di ricostruzione

Legenda

tratturi

oliveti

OLIO
olio extravergine d’oliva DOC - DOP - IGT

vigneti

VINO
aree di produzione protette DOC - DOP - IGT

frutteti

ZAFFERANO
zafferano dell’Aquila DOP

VALORE AGRICOLO

Sistema Informativo Territoriale Ambientale Paesaggistico
Ministero per i beni e le Attività Culturali
Direzione Generale per i Beni Architettonici e Paesaggistici 

Regione Abruzzo: Quadro conoscitivo del Piano Paesaggistico Regionale - 2008 

SINAnet - Corine Land Cover 2000 - Italia

Legge 1497/39

Legge 431/85

DLgs 42/2004 art. 142 - c1
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VALORE PERCETTIVO

livello di intervisibilità territoriale

basso alto

strade panoramiche
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Ambiti di valore paesaggistico-ambientale:
valore ambientale e storico
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VALORE STORICO E ARCHEOLOGICO

area archeologica

tracciato archeologico

strade romane

bene storico vincolato

castello

centro storico di crinale

INQUADRAMENTO AREA OMOGENEA 5 

aree naturali protettearea urbanizzata Area Omogenea 5 piano di ricostruzione

Legenda

VALORE AMBIENTALE

VALORE PERCETTIVO

livello di intervisibilità territoriale

basso alto

strade panoramiche

falesie, rocce nude, rupi, affioramenti

spiagge, dune ed aree sabbiose

foreste e boschi: conifere, latifoglie e cedui matricinati

Sistema Informativo Territoriale Ambientale Paesaggistico
Ministero per i beni e le Attività Culturali
Direzione Generale per i Beni Architettonici e Paesaggistici 

fonti
Ns elaborazione da: 

Regione Abruzzo: Quadro conoscitivo del Piano Paesaggistico Regionale - 2008 

SINAnet - Corine Land Cover 2000 - Italia

Legge 1497/39

Legge 431/85

DLgs 42/2004 art. 142 - c1
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Ambiti di valore paesaggistico-ambientale:
Paesaggi di area vasta

Università degli Studi G.d’Annunzio
Centro di  Ricerca SCUT

Regione Abruzzo 
Struttura Tecnica di Missione (STM) Piano Strategico Interpretazioni: Tav B3

INQUADRAMENTO AREA OMOGENEA 5 

aree naturali protettearea urbanizzata Area Omogenea 5

Paesaggi di Area Vasta

Paesaggi identitari regionali

piano di ricostruzione

Legenda

VALORE PERCETTIVO

PAESAGGI LOCALI 

livello di intervisibilità territoriale

basso alto strade panoramiche

Sistema Informativo Territoriale Ambientale Paesaggistico
Ministero per i beni e le Attività Culturali
Direzione Generale per i Beni Architettonici e Paesaggistici 

Regione Abruzzo: Quadro conoscitivo del Piano Paesaggistico Regionale - 2008 

SINAnet - Corine Land Cover 2000 - Italia

Legge 1497/39

Legge 431/85

DLgs 42/2004 art. 142 - c1
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tratturi

oliveti

vigneti

frutteti

VALORE AGRICOLO

VALORE AMBIENTALE

falesie, rocce nude, rupi, affioramenti

spiagge, dune ed aree sabbiose

foreste e boschi: conifere, latifoglie e cedui matricinati

VALORE STORICO E ARCHEOLOGICO
area archeologica

tracciato archeologico

strade romane

bene storico vincolato

castello

centro storico di crinale
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Reti infrastrutturali:
mobilità, acqua ed energia
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Regione Abruzzo: Quadro conoscitivo del Piano Paesaggistico Regionale - 2008 

Regione Abruzzo: Servizio Idrico Integrato 

Regione Abruzzo: Servizio Protezione Civile

INQUADRAMENTO AREA OMOGENEA 5 

aree naturali protettearea urbanizzata Area Omogenea 5 piano di ricostruzione

RETE DELLA MOBILITÀ

caselli autostradali

nodi autostradali

stazioni ferroviarie

strade statali

strade regionali e provinciali

strade locali

strade urbane

ferrovie

autostrada

interporto

RETE IDRICA

RETE ELETTRICA

380 kV

150 kV

nodo di distribuzione

220 kV

132 kV

acquedotto

serbatoi

sorgenti

rete fognaria

depuratori
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Vulnerabilità del territorio
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INQUADRAMENTO AREA OMOGENEA 5 

aree naturali protettearea urbanizzata Area Omogenea 5 piano di ricostruzione

Legenda

fonti
Ns elaborazione da: 

RETE PRIMARIA DELLA MOBILITÀ

caselli autostradali

nodi autostradali

stazioni ferroviarie

strade statali

strade regionali e provinciali

strade locali

strade urbane

ferrovie

autostrada

interporto

VULNERABILITÀ DEGLI ACQUIFERI

VULNERABILITÀ DA ESONDAZIONE

VULNERABILITÀ DEL TERRITORIO

zone potenzialmente vulnerabili da nitrati di origine agricola

rischio esondazione alto

rischio esondazione medio

rischio esondazione basso

VULNERABILITÀ DA FRANA

rischio frane alto

rischio frane medio

rischio frane basso

Regione Abruzzo: Quadro conoscitivo del Piano Paesaggistico Regionale - 2008 

Regione Abruzzo: Servizio di Difesa del Suolo 

Autorità di Bacino Regione Abruzzo
Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico di Bacino

Regione Abruzzo: Direzione Territorio, Servizio Acque e Demanio Idrico
Piano di Tutela delle Acque _ D.Lgs. 3 Aprile 2006, n152 e s.m.i. 
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Pianificazioni vigenti:
Piani dei Parchi

Università degli Studi G.d’Annunzio
Centro di  Ricerca SCUT

Regione Abruzzo 
Struttura Tecnica di Missione (STM) Piano Strategico Condizioni: Tav C1

INQUADRAMENTO AREA OMOGENEA 5 

area urbanizzata Area Omogenea 5 piano di ricostruzione

Legenda

fonti
Ns elaborazione da: 

PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA

aree di pianificazione comunale:

   d1 aree di promozione agricola
   d2 patrimonio edilizio da recuperare e riqualificare
        (zone A e B di P.R.G. e nuclei di interesse storico)
   d3 altre zone di piano urbanistico comunale
   d4 zone di piano urbanistico comunale pre-vigente
   d5 zone di Piano di Fabbricazione

aree di protezione

riserva generale orientata

riserva integrale

PARCO DELLA MAJELLA

aree di pianificazione comunale:

   d1 insediamenti turistici esistenti da riorganizzare
   d2 insediamenti normati dagli strumenti urbanistici
        comunali

aree di protezione

riserva generale orientata

riserva integrale

PARCO DEL SIRENTE VELINO

aree di pianificazione comunale:
   d1 trasformazione a regime ordinario

aree di protezione:
   c1 trasformabilità condizionata

riserva generale orientata:
   b1 trasformabilità mirata

riserva integrale: 
   a1 conservazione integrale
   a2 conservazione parziale

PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA

PARCO DELLA MAJELLA

PARCO DEL SIRENTE VELINO  

Zonazione S.I.T. Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Carta della Zonazione adeguata in conformità alla Delibera 
del Consiglio Regionale n. 122/2 del 30.12.2008 di approvazione del 
Piano  del Parco della Majella

Legge Regionale 7 marzo 2000, N. 23 Parco naturale regionale Sirente-Velino
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Pianificazioni vigenti:
PTCP Pescara

Università degli Studi G.d’Annunzio
Centro di  Ricerca SCUT

Regione Abruzzo 
Struttura Tecnica di Missione (STM) Piano Strategico Condizioni: Tav C2

INQUADRAMENTO AREA OMOGENEA 5 

area urbanizzata Area Omogenea 5 piano di ricostruzione

Legenda
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V1 serbatoio di naturalità

V2 connessione

   corridoio ecobiologico e 
   nodo ecoambientale

V3 filtro ambientale

   filtro di permeabilità di primo livello

  filtro di permeabilità di secondo livello

Aree della protezione e salvaguardia

   aree di bacino provinciale per la 
   protezione civile

V4 rete del verde urbano

   penetranti

  caposaldi del verde urbano

V5 caposaldo della produzione agricola

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO
PIANO STRUTTURA

sistemi e sub-sistemi
il sistema ambientale:

PROVINCIA DI PESCARA

Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pescara - 1998
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Vincoli
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INQUADRAMENTO AREA OMOGENEA 5 

area urbanizzata Area Omogenea 5 piano di ricostruzione

Legenda

VINCOLI

VINCOLO ARCHEOLOGICO

bene con vincolo storico o paesaggistico

area o tracciato archeologico vincolato

aree soggette a vincolo idrogeologico

area o tracciato archeologico vincolato

VINCOLO IDROGEOLOGICO

sito di interesse comunitario

riserva naturale nazionale

parco naturale nazionale

aree di rispetto fluviale (L431)

boschi protetti (L431)

AREE NATURALI PROTETTE

NS elaborazione da:

fonti

VINCOLO IDROGEOLOGICO
Legge 3267/23

VINCOLO PAESAGGISTICO

AREE TUTELATE

Legge 1497/39

Sistema Informativo Territoriale Ambientale Paesaggistico
Ministero per i beni e le Attività Culturali
Direzione Generale per i Beni Architettonici e Paesaggistici 

Legge 431/85

DLgs 42/2004 art. 142 - c1



1:200.000

N
0 5km

Report_2 luglio 2011

oggettotema

Scenario prospettico della 
delocalizzazione insediativa metropolitana

Università degli Studi G.d’Annunzio
Centro di  Ricerca SCUT

Regione Abruzzo 
Struttura Tecnica di Missione (STM) Piano Strategico Scenari Prospettici: Tav D1

scala

Legenda

AREA OMOGENEA 5

STRUTTURA DEL TERRITORIO

comuni, borghi ed aree urbanizzate

Area Omogenea 5

confini comunali: comuni Area Omogenea 5 cratere

caselli autostradali

stazioni ferroviarie

nodi stradali primari

nodi stradali secondari

strade primarie

strade secondarie

ferrovie

autostrada

borghi ed aree urbanizzate: comuni Area Omogenea 5 cratere

SCENARIO PROSPETTICO

processo di spopolamento dei borghi colpiti dal terremoto

processo di delocalizzazione insediativa verso la Città di valle
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Scenario prospettico della 
delocalizzazione insediativa locale
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scala

Legenda

AREA OMOGENEA 5

STRUTTURA DEL TERRITORIO

comuni, borghi ed aree urbanizzate

Area Omogenea 5

confini comunali: comuni Area Omogenea 5 cratere

caselli autostradali

stazioni ferroviarie

nodi stradali primari

nodi stradali secondari

strade primarie

strade secondarie

ferrovie

autostrada

borghi ed aree urbanizzate: comuni Area Omogenea 5 cratere

SCENARIO PROSPETTICO

processo di spopolamento dei borghi colpiti dal terremoto

processo di ridistribuzione insediativa all’interno del territorio locale
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Scenario prospettico della 
specializzazione dei profili di sviluppo locali

Università degli Studi G.d’Annunzio
Centro di  Ricerca SCUT

Regione Abruzzo 
Struttura Tecnica di Missione (STM) Piano Strategico Scenari Prospettici: Tav D3
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AREA OMOGENEA 5

STRUTTURA DEL TERRITORIO

comuni, borghi ed aree urbanizzate

Area Omogenea 5

confini comunali: comuni Area Omogenea 5 cratere

caselli autostradali

stazioni ferroviarie

nodi stradali primari

nodi stradali secondari

strade primarie

strade secondarie

ferrovie

autostrada

borghi ed aree urbanizzate: comuni Area Omogenea 5 cratere

SCENARIO PROSPETTICO

processo di ripopolamento dei borgo di Bussi

processo di ripopolamento dei borgo di Ofena

processo di ripopolamento dei borgo di Montebello di Bertona

processo di ripopolamento dei borgo di Cugnoli

processo di ripopolamento dei borgo di Popoli

processo di ripopolamento dei borgo di Brittoli

processo di ripopolamento dei borgo di Civitella Casanova
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Visione GuidaUniversità degli Studi G.d’Annunzio
Centro di  Ricerca SCUT

Regione Abruzzo 
Struttura Tecnica di Missione (STM) Piano Strategico Bozza di Masterplan: Tav E1

3

2

1

INQUADRAMENTO AREA OMOGENEA 5 

Area Omogenea 5

area urbanizzate

Legenda

circuito dei borghi

connessioni locali

Città di fondo valle

parco del Gran Sasso e Monti della Laga

parco della Majella

parco del Sirente Velino
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sistemi territoriali locali

porta d’accesso Bussi - Popoli
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Sistemi territoriali locali
Università degli Studi G.d’Annunzio
Centro di  Ricerca SCUT

Regione Abruzzo 
Struttura Tecnica di Missione (STM) Piano Strategico Bozza di Masterplan: Tav E2
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AREA OMOGENEA 5

STRUTTURA DEL TERRITORIO

SISTEMI TERRITORIALI LOCALI

comuni, borghi ed aree urbanizzate

Area Omogenea 5

caselli autostradali

stazioni ferroviarie

nodi stradali primari

nodi stradali secondari

strade primarie

strade secondarie

ferrovie

autostrada

sistemi territoriali locali

connessioni locali

strada dei borghi
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