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Sistema delle aree protette in Abruzzo.



Inquadramento territoriale
La Riserva Naturale Guidata “Monte Genzana ed Alto Gizio”
(in seguito chiamata Riserva) si estende interamente nel territo-
rio di Pettorano sul Gizio (AQ) ed interessa un’area di 3.160 ha,
ovvero più della metà dell’intero ambito comunale di 6.238 ha e
comprende anche il centro storico di Pettorano.

Il comune di Pettorano sul Gizio (1.438 ab.) presenta un
nucleo urbano molto compatto, affacciato ad est sul corso del
Gizio e disposto nella zona più accessibile dal punto di vista
morfologico.
Oltre il fiume, ad est, si estende la Riserva che presenta gli assi
vallivi con inclinazione est, sud-est.
Le emergenze più consistenti sono il monte Genzana (2.170), il
monte Mattone (1.515) e la cima di Toppe Vurgo.
La loro presenza delimita rispettivamente ad est, a nord ed a
sud la Riserva mentre ad ovest il limite corre in parte coinci-
dente ed in parte parallelo alla statale 17 che è l’asse fondamen-
tale di viabilità collegando Pettorano a nord con Sulmona ed a
sud con Castel di Sangro. 

Il nucleo urbano, infatti, è posto nella stretta valle tra la Cresta
di Pietramaggiore ad est e i versanti del monte Mattone e del
Colle la Guardiola (1.198) ad ovest.
Tra questi ultimi troviamo le sorgenti del fiume Gizio che dopo
aver lambito il centro abitato continua il suo corso nella Piana di
Sulmona.  

La Riserva comprende per lo più il territorio montuoso e si
estende tra le montagne della Majella ad est e quelle del Parco
Nazionale d’Abruzzo a sud-ovest.
Per tale posizione è inserita negli studi che riguardano i cosid-
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detti canali ecologici tra aree protette, in particolare, appunto,
tra il PNA e il Parco della Majella.

A riguardo si ritiene opportuno riportare uno stralcio dal testo
di B. Romano sull’argomento: “...Si tratta del biocanale più esteso
della regione che può ritenersi praticamente continuo per tutta la
fascia che, appunto, va da Rocca Pia a Castel di Sangro.
All’interno di questa consistente fascia, della larghezza di oltre venti
chilometri, sono ulteriormente leggibili due canali con addensamento
di aree forestali; il primo in corrispondenza del centro di Rocca Pia,
che pone in comunicazione le ampie faggete del versante orientale
del Monte Genzana con le falde occidentali del Monte Rotella e della
Cresta di Pietramaggiore.
In questo tratto dell’Alta Valle del Gizio, inoltre, la rilevante barriera
infrastrutturale costituita dalla superstrada che da Pettorano sul Gizio
giunge al Piano delle Cinque Miglia, risulta qui attraversabile salvo il
disturbo costituito dal traffico, comunque non particolarmente inten-
so nei giorni che non siano festivi o durante la notte...” (da Oltre i
parchi - di B. Romano - Università degli Studi dell’Aquila - Ed.
Andromeda, Colledara (Te), 1996).
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Il piano d’assetto naturalistico e la pianificazione in atto
La cornice pianificatoria all’interno della quale si colloca il Piano
di Assetto della Riserva Naturale Guidata “Monte Genzana ed
Alto Gizio” è intimamente connessa con quelle che sono le
linee guida del Piano Regolatore Comunale e in generale con il
quadro normativo e d’uso del suolo contenuto nella strumenta-
zione urbanistica di vasta scala (Piano Paesistico Regionale e
Quadro di Riferimento Regionale. Poco sappiamo, invece, delle
previsioni del Piano Territoriale Provinciale, ancora in corso di
definizione da parte della Provincia dell’Aquila). 

La Regione Abruzzo, attraverso la recente adozione del Documen-
to Preliminare del Quadro di Riferimento, ha sancito definitivamen-
te come opzione prioritaria nel contesto delle politiche dello svi-
luppo regionale quella ambientale. La relazione che accompagna il
Documento è a riguardo particolarmente esplicita: “La questione
ambientale è stata posta come un problema che riguarda l’intera politica
di sviluppo, anche se va affrontata con una pluralità di azioni tra loro dif-
ferenziate nella dimensione e nella qualità degli interventi.
La politica ambientale riguarda infatti, da un lato, le azioni miranti
alla tutela e alla valorizzazione di quella risorsa rara costituita dai
beni storici, culturali, naturalistici e paesistici che caratterizzano il ter-
ritorio nelle diverse sue parti; d’altro lato, essa riguarda le azioni fina-
lizzate al mantenimento, ovunque, di un livello accettabile delle
caratteristiche fisiche dello spazio regionale, cioè del suolo, dell’aria e
dell’acqua. Una politica, in ogni caso, che considera l’ambiente non
soltanto come fattore da tutelare, per garantire una migliore qualità
della vita, ma anche una preziosa risorsa economica.”.

Più in particolare preme rilevare come il QRR annoveri l’area in
questione tra quelle costituenti il Sistema regionale di riser-
ve naturali che insieme ai territori dei parchi nazionali diventa
quel grande sistema delle aree protette che “rappresenta elemen-
to essenziale dell’identità dell’Abruzzo” (Statuto art. 2, 4° comma).

Il QRR nel definire la “qualità dell’ambiente” come obiettivo
prioritario ne articola anche alcuni obiettivi specifici:
1° - Tutela e valorizzazione delle risorse naturalistiche e stori-

co-culturali;
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2° - Qualificazione e potenziamento delle suscettività turistiche;
e definisce un ventaglio di azioni e di interventi che unitamente
con le altre componenti della politica regionale concorrono al
raggiungimento degli obiettivi strategici. In particolare:
- attuazione di un sistema regionale dei parchi;
- strutturazione e organizzazione di un sistema regionale di

riserve naturali;
- realizzazione di parchi urbano-territoriali;
- tutela e valorizzazione del sistema fluviale;
- tutela e valorizzazione del sistema lacustre;
- recupero dei centri storici minori;
- realizzazione di un centro regionale per i beni culturali;
- recupero dei detrattori ambientali;
- qualificazione e potenziamento delle suscettività turistiche;
- riqualificazione turistico-ambientale di aree consolidate;
- creazione di aree di sviluppo turistico integrato;
- tutela e valorizzazione della costa;
- creazione di una rete di percorsi escursionistici di connessione

tra bacini naturalistici (rete verde).

Come appare evidente, molte di queste azioni potrebbero inte-
ressare l’area della Riserva ed è per questo che riteniamo
necessario che, per alcune di esse, il Piano debba ricercarne,
attraverso le proprie specifiche competenze, le modalità attuati-
ve, in altri casi, debba favorirne invece il perseguimento attra-
verso azioni sinergiche.

Un accento particolare vorremmo fosse dato all’ultimo punto
dell’elenco riguardante la creazione della Rete Verde. Questo
per due motivi coesistenti: il primo è che l’area in questione è
attraversata dalla direttrice che collega il Fucino con l’Alto San-
gro (cfr. tavole del documento preliminare del QRR “Schema
Strutturale dell’Assetto del Territorio” scala 1:100.000), l’altro è
il contenuto strategico e connettivo che il QRR stabilisce per
essa. Infatti nel documento si afferma:
“Questa azione tende a dare continuità alle aree naturalistiche della
Regione, attraverso la creazione di una “rete verde” costituita da
fasce ristrette di zone da tutelare e attrezzare, imperniate sulla esi-
stenza o sulla realizzazione di un percorso anche semplicemente
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pedonale escursionistico e, se veicolare, comunque al di fuori della
rete veloce. Tale continuità dilata le possibilità fruitive del sistema e
ne rende le diverse parti complementari tra di loro.
A livello interregionale, il compito di coordinamento alla grande scala
dovrà esplicarsi attraverso il rilancio delle proposte di “itinerari turistici
nel Mezzogiorno” che, fra l’altro, vedono l’Abruzzo interessato insie-
me a Puglia, Molise e Campania per la direttrice della transumanza”.

Il QRR definisce, pertanto, la struttura territoriale regionale
entro cui dar corpo alle azioni che organizzano le relazioni ter-
ritoriali in coerenza con gli obiettivi del Programma di Sviluppo
e con le sedimentazioni storiche, ambientali, produttive e cultu-
rali depositate nella Regione. 
Le previsioni del QRR danno conto infine della necessità di opera-
re in questo contesto territoriale con indirizzi e norme che fissino
relazioni e reciprocità con il più largo assetto del territorio in cui
la salvaguardia ambientale, per i motivi detti avanti, costituisce
l’elemento cardine e il modello stesso di uno sviluppo organico.

Da questo punto di vista il Piano non può che recepire positiva-
mente le indicazioni del QRR.

A proposito del Piano Regionale Paesistico riteniamo di dare
questo importante livello di pianificazione, come già ampiamen-
te assentito, in considerazione anche della variante al PRG del
’93 adottata come recepimento del Piano Paesistico con parziali
modifiche. Il Piano Regolatore pone per la prima volta in manie-
ra esplicita l’esigenza di tutelare una parte del territorio ricor-
rendo all’istituzione di una Riserva Naturale che per motivazio-
ni, dimensioni e modello gestionale non si discosterà molto da
quelle che saranno successivamente definite dalla legge istitutiva
(L.R. n° 116 del 28-11-96).

Ed è proprio questo PRG che ci preme indagare, perché è con
esso che il Piano d’assetto dovrà ricercare organicità e, se
necessario, ricomporre eventuali dicotomie. I due Piani, pur
essendo strutturalmente differenti, agiscono entrambi su un ter-
ritorio amministrativamente compatto, ricompreso per intero
nel Comune di Pettorano sul Gizio. La Riserva, infatti, interessa
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poco più della metà (3.160 ha) dell’intero territorio comunale
(6.238 ha) e, in particolare, ne comprende il centro storico.

In altra parte della presente relazione sono stati descritti gli
aspetti geografici e le emergenze ambientali nonché i caratteri
fisici e geomorfologici del territorio, evidenziandone peculiarità
importanti; come pure è già stato descritto il carattere esem-
plare del patrimonio architettonico ereditato in particolare dal
centro storico, ma anche di alcuni altri insediamenti antichi.
C’è da prendere atto che sulle questioni connesse al patrimonio
ambientale e storico insediativo ci sia stata, anche in passato, una
particolare attenzione, come il ponderoso lavoro realizzato dall’
ENEL “Studio per un Progetto di Valorizzazione Ambientale Pae-
saggistica e Turistica del fiume Gizio nel Territorio di Pettorano
sul Gizio” che costituisce ancora un sostanzioso riferimento per
una qualsiasi intrapresa pianificatoria.
Sono questi due aspetti, quello fisico-ambientale e quello stori-
co-insediativo, che ora dovranno essere indagati alla luce degli
obiettivi del Piano comunale. Un terzo elemento, inoltre, che
dovrà essere evidenziato nelle relazioni tra i due Piani, riguarda
le questioni economico-sociali che, pur non appartenendo alle
specificità di un piano d’assetto, sarà utile mantenere sullo sfon-
do. Non può infatti eludersi che l’inclusione del centro storico
di Pettorano all’interno del perimetro della Riserva pone que-
stioni di carattere socio-abitative e più in generale economiche. 

L’indirizzo programmatico del PRG è esplicito:
“...obiettivo primario del piano è quello di determinare le condizioni
per la ripresa e lo sviluppo del paese, attraverso una concezione del
piano stesso che non sia semplicemente quella del controllo dell’atti-
vità edilizia, ma che gli attribuisca un ruolo attivo di valorizzazione di
tutte le risorse territoriali del Comune.
La prima di queste risorse è sicuramente costituita dall’Ambiente,
inteso nel senso più ampio: Ambiente naturale con le gemme del
Monte Genzana e del Fiume Gizio, Ambiente storico-artistico
con la presenza di uno dei centri storici di maggiore valore della
zona e dell’insediamento rurale antico delle case sparse, Ambiente
umano con una popolazione che ormai, conclusa l’epoca delle
“migrazioni bibliche” all’estero, tende a rientrare in paese ed a stabi-
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lizzarvisi ricercando in esso quelle possibilità di lavoro che, soprattut-
to per i più giovani, è un dovere morale riuscire a trovare.
Il piano assume, pertanto, quale principale obiettivo strategico, la
valorizzazione e la tutela di queste risorse ambientali, anche in rela-
zione alla particolare posizione del Comune di Pettorano sul Gizio,
compreso tra l’esistente Parco Nazionale d’Abruzzo e l’istituendo
(oggi già istituito) Parco Nazionale della Majella.”

Queste linee guida del PRG sono assolutamente nell’ottica in cui
si muove il piano d’assetto, così pure gli obiettivi dichiarati dal
PRG non sembrano stabilire conflittualità con il presente Piano.
Gli obiettivi che il PRG si prefigge sono:
1° Il recupero del patrimonio edilizio esistente (la politica
del riuso e della manutenzione è un importante segnale di coe-
renza con l’impostazione generale del PRG oltre che testimo-
nianza di un’avanzata cultura urbanistica). Attraverso il recupero
e la valorizzazione del “grande patrimonio” architettonico, arti-
stico e culturale si potrà “pensare ad orientare uno sviluppo possi-
bile”.
Il Piano ravvisa la necessità di redigere un nuovo piano di recu-
pero e individua anche delle unità minime fortemente degrada-
te, sia nel centro storico che nelle “case sparse”, sulle quali
intervenire. 

2° Fruizione turistica del territorio.

3° Individuazione di un’area artigianale.

Nei riguardi del centro storico il PRG è molto esplicito, ricono-
sce che vi è ancora un equilibrio non ancora compromesso tra
città storica e territorio, vale a dire che il centro storico man-
tiene una sua centralità complessiva che la variante al Piano
intende conservare e indirizzare fortemente anche con scelte di
un certo impegno:
“Tali obiettivi vanno, nel caso di Pettorano sul Gizio, nella direzione di
assicurare al centro storico, a fianco della tradizionale ed irrinunciabi-
le caratterizzazione residenziale, la presenza di attività di segno
soprattutto culturale e sociale, capaci di garantire una ricchezza e
pluralità di presenze, al di fuori delle attività congestionanti (come
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quelle direzionali a forte concorso pubblico e quelle commerciali,
soprattutto del tipo “grande dettaglio”), che in pochi anni distrugge-
rebbero in modo irrecuperabile l’ambiente più qualificato della città.”

Questi ci sembrano obiettivi chiari e perseguibili e che nello stes-
so tempo offrono opportunità alle esigenze di localizzazione dei
servizi e delle attrezzature della Riserva compatibili con le funzio-
ni del centro storico così come sono state definite nel PRG.
La dotazione di un così importante patrimonio storico ed inse-
diativo all’interno del perimetro della Riserva obbliga necessa-
riamente il piano d’assetto a stabilire una efficace e propositiva
dialettica con i temi di un recupero funzionale del centro antico
e delle altre entità storiche disseminate nel territorio. È pertan-
to in questo contesto che andranno a collocarsi tutte le attrez-
zature di pregio della Riserva.

Una considerazione ulteriore è nel merito della previsione di
Riserva naturale e del Parco Territoriale del fiume Gizio di cui
all’art. 31 delle NTA del Piano Regolatore.
Questo articolo dovrà sostituirsi con l’apparato delle norme
che accompagnano il piano d’assetto.
Il PAN ritiene opportuno confermare la previsione dei piani
particolareggiati di cui al citato art. 31, ma intende ridefinire
tutte quelle previsioni localizzative eccessivamente frammenta-
rie, vale a dire:
- la previsione di parcheggi;
- la realizzazione di chioschi e ricoveri per l’attività di custodia;
- gli interventi sugli edifici esistenti;
- la realizzazione di allevamenti legati all’itticoltura;
- la realizzazione di percorsi escursionistici e attrezzati, maneggi,

rifugi, ristoro e soccorso; verde attrezzato, attrezzature
all’aperto per il tempo libero, giardini, impianti sportivi, servizi
ed attrezzature balneari;

- la realizzazione di impianti finalizzati alla raccolta ed all’imbot-
tigliamento delle acque minerali.
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Conclusioni
Tenendo conto della descrizione testé fatta, delle particolarità
della situazione urbana e naturalistica e degli strumenti normati-
vi vigenti l’ipotesi progettuale più opportuna sembra basarsi su
una diversificazione delle modalità d’uso del territorio incluso
nella Riserva anche abbastanza marcata.

Pur in un sistema organico e funzionale che integra tutte le
potenzialità e le valenze (naturali ed antropiche) presenti sono
da individuare almeno tre aree in cui la tutela e, quindi, l’uso
vanno differenziati:
a) il centro storico per le funzioni direttive, organizzative, direzio-

nali, ricettive, informative museali e didattiche soprattutto recu-
perando edifici e strutture dismesse affacciate sul fiume Gizio;

b) la fascia del lungofiume Gizio ad est del centro storico in cui
sono localizzati anche vecchi opifici da utilizzare come parco
attrezzato per funzioni museali, didattiche e culturali-infor-
mative;

c) la riserva vera e propria ad est della ferrovia per Sulmona in
cui la pianificazione sarà strettamente naturalistica ossia limi-
tativa rispetti ad usi e sfruttamenti antropici non storicizzati.

Questa ipotesi di uso renderebbe Pettorano ed il territorio
incluso nella Riserva pressoché autonomi riguardo ad una frui-
zione turistica e del tempo libero dal momento che le esigenze
diversificate verrebbero soddisfatte in modo completo ed effica-
ce ed in questa ottica il PAN diventa occasione per riassettare
l’intero comprensorio comunale ed affidargli un ruolo preciso
nel contesto territoriale.

L’ipotesi progettuale tra l’altro è confortata dai dati sulle poten-
zialità ricettive e storico-culturali del centro storico, sulla pre-
senza di aree e strutture culturali da riqualificare nella fascia flu-
viale e dall’analisi ambientale che presumibilmente rileva alti
valori naturalistici nella zona ovest che è peraltro quella di gran
lunga più estesa.
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Il lavoro per la scelta del logo della Riserva Naturale Regionale
Monte Genzana e Alto Gizio è stato caratterizzato da una serie
di fasi in cui il confronto con l’Amministrazione comunale è
stato sempre costante.
Nella raccolta dei dati preliminari sono stati segnalati degli ele-
menti ed in particolare due mammiferi come il lupo e l’orso. Un
altro elemento che l’Amministrazione ha voluto valorizzare è il
centro storico, in particolare il castello con la sua torre. Questo
in quanto il centro abitato di Pettorano sul Gizio ricade intera-
mente all’interno della Riserva. 
Pettorano ha puntato molto sulla valorizzazione delle sue bel-
lezze naturali, sulle produzioni ecocompatibili, sulla valorizzazio-
ne delle sue risorse storico-culturali.
La torre è il simbolo del paese ed è un elemento importante da
considerare ai fini dell’elaborazione grafica del marchio.
Il bozzetti ideativi del marchio sono stati elaborati dal prof.
Mario Costantini.
Nelle pagine seguenti sono riportati i bozzetti più significativi
con le varie fasi dell’elaborazione. Una breve nota descrittiva
accompagna la presentazione del lavoro svolto. Per finire, la
presentazione del marchio definitivo e l’uso dello stesso per la
cartellonistica di perimetrazione e la segnaletica stradale.
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PRIMI BOZZETTI

Sono stati proposti alcuni ele-
menti di particolare interesse
per la Riserva: il lupo, l’orso e la
torre del castello di Pettorano sul
Gizio come espressione del
connubio tra ambiente e
uomo.

Nella presente pagina e nelle
due successive sono riportate,
in sintesi, le principali proposte
elaborate.

Il lupo o l’orso marsicano
sono rappresentati come sago-
me in controluce per permet-
tere una lettura immediata del
soggetto che, abbinato all’ele-
mento architettonico “castel-
lo”, simboleggia una precisa
sintesi grafica degli elementi
più significativi della Riserva.

Nei bozzetti a fianco il lupo è
in primo piano e la torre è
sullo sfondo come elemento di
richiamo; in alcuni casi la torre
delimita lo spazio e diventa
punto essenziale della compo-
sizione.
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Nei due bozzetti in alto a sinistra
il testo, che accompagna le imma-
gini, cerca di sintetizzare la forma
del monte Genzana, negli altri
bozzetti si propone il marchio su
base circolare e sullo sfondo la
torre.



In queste proposte l’animale
simbolo cambia: dal lupo
all’orso. Sullo sfondo la torre
viene riproposta in tinte diver-
se, con una texture ad anda-
mento grafico circolare. 
Nell’ultimo bozzetto la torre si
unisce al fondino di forma
semicircolare e su di esso pog-
gia la sagoma dell’orso.
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BOZZETTI SUCCESSIVI

Dopo la presentazione dei
primi bozzetti l’Amministrazio-
ne si è orientata verso la serie
che vede l’orso come animale
simbolo.
In questa pagina e nella succes-
siva sono riportate le elabora-
zioni relative alle nuove indica-
zioni. Il bozzetto con la parte
inferiore a forma di semicir-
conferenza è stato quello che
ha riscosso maggior consenso.
Le elaborazioni successive
hanno avuto l’obiettivo di tro-
vare un giusto equilibrio tra
forma e colore.
L’orso, come animale simbolo,
è il messaggio dominante in
queste grafiche; la torre sullo
sfondo con colori e campiture
diverse rafforza la presenza
stessa dell’orso.
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DEFINIZIONE DELLA FORMA

In questa fase sono stati corretti il profilo della torre e la sua
altezza. Sono state eleborate ulteriori forme passando da quella
a base con semicerchio alla rappresentazione del cielo con un
elemento a semicerchio ribaltato verso l’alto.
Si è proceduto, dopo ulteriori verifiche, all’elaborazione di
poche serie di bozzetti scelti.
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Marchio scelto

Dopo una ulteriore analisi, sono tre le tipologie rielaborate: 
- la prima, con le varie versioni presentate nella pagina prece-

dente, ripropone la parte superiore con il testo che ruota
attorno a una forma a semicerchio speculare rispetto alla
base;

- la seconda, con la parte superiore a semicerchio ben definita,
a rappresentare il cielo; in questo gruppo, riportato sopra, è
stato scelto il marchio definitivo;

- la terza versione, nella pagina successiva, ripropone delle scrit-
te in orizzontale e il fondo con angoli vivi.
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PERFEZIONAMENTO DEL MARCHIO

Marchio definitivo, nelle varie versioni per la stampa: in alto a
sinistra la versione in bianco e nero, in alto a destra la versione
con tinte piatte e il profilo della torre con un filetto nero, in
basso a sinistra la versione con tinte piatte senza filetto nero sul
profilo della torre e, per finire, la versione integrale stampabile
sia con tinte piatte che in quadricromia.
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REGIONE ABRUZZO
L. R. 28 novembre 1996 n. 116

Applicazione del marchio per il cartello di perimetrazione.
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Applicazione del marchio per il cartello di indicazione stradale.



L’analisi delle diverse indagini conoscitive effettuate e riportate
dai diversi esperti nel Piano di Assetto Naturalistico della Riser-
va Naturale Regionale “Monte Genzana Alto Gizio” evidenzia il
grande patrimonio di natura, storia e cultura di cui il territorio
e il centro abitato di Pettorano dispongono e che li rendono
una delle aree protette più interessanti istituite dalla Regione
Abruzzo negli ultimi anni.
La vocazione turistica della nostra regione appare ultimamente
sempre più orientata verso l’ecoturismo e la valorizzazione
delle risorse ambientali in una prospettiva di integrazione che
vede sempre più strettamente connessi lo sviluppo economico
delle aree rurali, e soprattutto di quelle interne più svantaggiate,
la salvaguardia del patrimonio naturale, la promozione della cul-
tura, del turismo e del tempo libero.
La Riserva di Pettorano si colloca - in questo panorama - in una
posizione di grande interesse grazie proprio alla varietà
dell’offerta di cui essa dispone per i visitatori e alle prospettive
che il turismo può riservare nell’ambito della promozione e
delle attività della Riserva.
Questa varietà nell’offerta può permettere alla Riserva di diver-
sificare le proposte e le attività e di creare quel connubio di
natura e cultura che sarà  probabilmente una delle carte vincen-
ti del turismo della nostra regione, soprattutto pensando al
pubblico europeo che presumibilmente dovrebbe trovare motivi
di interesse nella nostra realtà territoriale.
Al fine di disporre di un quadro esauriente dei possibili inter-
venti e delle strutture idonee a stimolare una reale ed intelligen-
te promozione turistica, pur considerando che essi andranno
verificati anche rispetto al loro bacino di utenza e alle fonti di
finanziamento, si riportano alcune proposte scaturite nei vari
ambiti di indagine e di intervento ma comunque finalizzati ed
integrati nel contesto territoriale.
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Nell’ambito della produzione agricola e dello sviluppo rurale
sostenibile non si può che porre l’accento su un’agricoltura
eco-compatibile con coltivazione di leguminose, farro e colture
minori e con il recupero di antiche varietà colturali altrove
scomparse che, oltre all’indubbio interesse agronomico, presen-
tano apprezzabili vantaggi per l’ambiente e costituiscono motivo
di interesse culturale.
A tal proposito, dopo aver effettuato un censimento di queste
varietà sia erbacee che arboree, si potrebbe creare una banca
del seme e allestire un piccolo “orto agronomico” che presenti
anche indubbio richiamo per i visitatori e argomento di attività
didattica.
Restando nello stesso ambito è ovvio che debba essere incorag-
giato, a fini turistici, uno sviluppo dell’agriturismo e il recupero
della valenza storica o culturale della pastorizia, da sempre
l’attività tradizionale più rilevante nel territorio della Riserva.
A tal proposito si propone il recupero di uno o più rifugi mon-
tani utili sia all’escursionista come punto di sosta, sia come
esempi dell’organizzazione della vita del pastore didatticamente
utili e comunque di richiamo turistico. La struttura potrebbe
ospitare un laboratorio polifunzionale per la trasformazione del
prodotto che diventa anche punto vendita dei prodotti tipici,
mentre lo stazzo esterno potrebbe diventare punto di sosta per
la cottura alla brace della carne.
Il tutto nell’ottica di un concreto rapporto di interscambio fra
le attività tipicamente legate alla conservazione dell’ambiente e
quelle pastorali, sulla base dei primi risultati positivi di questa
collaborazione già promossa dal vicino Parco Nazionale
d’Abruzzo con l’Operazione “Arma Bianca” che sta incontran-
do largo favore anche all’estero.
In campo botanico gli esperti propongono la realizzazione di un
giardino botanico roccioso con finalità didattiche e ricreative da
realizzarsi nella parte alta del paese, vicino al castello; questo
giardino potrebbe essere intitolato a Pasquale Gravina, medico
di Pettorano sul Gizio vissuto nella prima metà dell’800, che
aveva grandi interessi botanici ed era corrispondente di Michele
Tenore per la Flora Napoletana.
In campo zoologico si propone la creazione di un Giardino delle
farfalle in una zona aperta e ben esposta lungo il fiume e vicino
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al paese; si tratta di un’iniziativa ad alto valore scientifico che
può divenire motivo di interesse turistico ed educativo con un
investimento limitato di fondi.
Ospitando la Riserva del Genzana due importanti mammiferi
considerati specie di interesse comunitario quali l’orso bruno
marsicano e il lupo, gli esperti suggeriscono un controllo accu-
rato ed una gestione oculata del flusso turistico e sottolineano
l’importanza che in questo settore potrebbero rivestire i campi
natura e di conservazione, l’informazione al pubblico operata da
un Centro visite ben organizzato, la presenza di operatori
ambientali competenti e motivati. Viste le caratteristiche della
Riserva e l’importanza del suo patrimonio faunistico si propone
anche la realizzazione di aree faunistiche di ungulati - cervo e
capriolo - ed eventualmente del lupo. Le aree faunistiche, che
spesso costituiscono l’unico contatto dei visitatori con il mondo
naturale, devono essere di facile accesso, garantire idonee con-
dizioni di vita agli animali e dovrebbero essere realizzate vicino
all’abitato, proprio per permettere quella naturale integrazione
di aspetti ambientali e storico-culturali che sarà uno dei punti di
forza per la fruizione turistica della Riserva. Mentre per molte
aree protette il territorio riveste prevalente interesse per i
valori ambientali e la conservazione, la Riserva Naturale del
monte Genzana ha molti motivi di interesse storico e culturale
che si vanno ad affiancare ai primi e che si integrano perfetta-
mente con essi arricchendo l’offerta turistica per i visitatori.
Inoltre la posizione del centro storico, situato ai margini e nella
parte bassa della Riserva, è estremamente interessante dal
punto di vista logistico per la fruizione, in quanto consente di
concentrare attività didattiche e servizi in una zona relativamen-
te ristretta con la possibilità di organizzare e gestire al meglio
l’escursionismo e i percorsi in natura.
Numerose possibilità di valorizzazione del patrimonio storico
e culturale emergono dalle analisi degli esperti. Viene ad
esempio proposta la creazione di un Parco di archeologia
industriale sul fiume Gizio per rendere visibili i resti e le testi-
monianze degli opifici ad acqua presenti come i mulini, la gual-
chiera e la ramiera.
L’indagine archeologica evidenzia la presenza di numerose testi-
monianze rinvenute finora in modo quasi casuale; si propone
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quindi l’avvio di ricerche mirate e l’esplorazione di siti noti e
nuovi interessanti soprattutto per la preistoria. A tal proposito
si propone l’allestimento dei materiali in un centro idoneo che
potrebbe eventualmente trovare la sua sede naturale nel Castel-
lo di Pettorano.
L’analisi del centro storico e delle vicende che lo hanno interes-
sato attraverso i secoli fa porre l’accento sull’importanza che il
suo recupero e la sua valorizzazione deve rivestire nei prossimi
anni e fa ritenere che anche le strutture per il turismo giovane
(pensiamo ad esempio ad un ostello, al Centro visite, agli uffici
della Riserva) debbano essere situate in paese. 
L’attenzione verso un turismo “europeo” trova conforto e forse
un motivo di interesse culturale nel rapporto storico con gli
Hohenstaufen in Germania che potrebbe divenire occasione per
un eventuale gemellaggio e scambi culturali giovanili.
La Riserva offre numerose possibilità di escursionismo a vari
livelli, anche per lo sci o per l’attività equestre; si ritiene quindi
prioritaria l’individuazione di una rete di percorsi finalizzata ed
integrata, dai sentieri natura ai percorsi fino alle alte quote che
offrono panorami particolarmente suggestivi. 
Un’ipotesi da tenere in considerazione è inoltre la riscoperta e
la valorizzazione della Napoleonica in chiave turistica ed escur-
sionistica come occasione per conoscere storia e natura, ma
anche come motivo di svago; opportunamente corredata con
arredi in materiali idonei, come ad esempio la pietra, potrebbe
divenire un percorso attrezzato privilegiato di grande suggestio-
ne (lo si può idealmente collegare a percorsi simili sul tipo della
Grande Randonnèe in Corsica) da fare a piedi, in mountain bike
o a cavallo mentre qualche tratto opportunamente scelto
potrebbe divenire un percorso didattico per ragazzi mirato alla
lettura del paesaggio in chiave storico-ambientale.
Sempre per fini escursionistici andrebbe valutata la possibilità di
ristrutturare alcuni dei rifugi situati all’interno del territorio
della Riserva che sarebbero anche di grande utilità per l’organiz-
zazione di campi di conservazione, campi studio e per le attività
di sorveglianza.
Le possibilità di valorizzazione turistica e didattica sono quindi
veramente numerose, come emerge da questa prima analisi
limitata e parziale, ma ritengo che sia giunto anche il momento,
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all’atto della pianificazione a breve e a lungo termine, di dare
finalmente spazio adeguato anche ad una seria ed approfondita
analisi di mercato per evitare investimenti non convenienti e la
sovrapposizione, frequente in passato, di interventi simili spesso
a pochi chilometri di distanza. Nell’ottica futura infatti ritengo
dovrà essere superato un approccio particolaristico e localistico
mentre sempre più attenzione dovrà essere riposta verso
un’offerta integrata e completa nei più vari settori che sola
potrà rendere l’Abruzzo vera regione verde per l’intera Europa.

COGECSTRE Penne, 1998 30

RISERVA NATURALE REGIONALE MONTE GENZANA ALTO GIZIO



Tra le riserve regionali, questa del monte Genzana e Alto Gizio
appare la più estesa d’Abruzzo, non considerando la Riserva del
Voltigno Valle d’Angri di 5.172 ha, ricompresa però nel Parco
Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga.
Pertanto, con la disponibilità di un territorio di vasta estensione
e con l’introduzione di elementi innovativi si fornisce l’occasio-
ne per un incremento delle attività di gestione, di tutela, di pro-
mozione e di valorizzazione dell’area protetta di Pettorano sul
Gizio.
Tutte le indicazioni e i progetti forniti in questo quadro degli
interventi previsti mirano a favorire la tutela dell’ambiente e lo
sviluppo socio-economico delle attività produttive sostenibili.
Si riporta di seguito l’elenco sintetico degli interventi e la descri-
zione successiva punto per punto di ogni singolo intervento.

1. Programmi di ricerca
1.1 Realizzazione di una carta topografica
1.2 Rilevamento e mappaggio delle situazioni di dissesto idro-
geologico
1.3 Censimento agricolo
1.4 Censimento degli alberi secolari
1.5 Monitoraggio biologico della qualità delle acque
1.6 Ricerche su rettili e anfibi
1.7 Ricerche sull’avifauna
1.8 Studio delle specie cacciabili
1.9 Studio dei micromammiferi
1.10 Studio del randagismo canino
1.11 Studio faunistico sulle popolazioni di invertebrati e
vertebrati
1.12 Studio della flora e della vegetazione
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2. Riqualificazione e conservazione ambientale
2.1 Rimozione di rifiuti
2.2 Riqualificazione del bosco
2.3 Ricostruzione di filari e siepi
2.4 Valorizzazione delle cultivar locali
2.5 Indagini sulle tipologie edilizie nell’abitato
2.7 Realizzazione di un vivaio per piante autoctone
2.8 Progetto per un’area faunistica sugli anfibi
2.9 Area faunistica del cervo e del capriolo
2.10 Riqualificazione aree degradate
2.11 Acquisizione di terreni e realizzazione di acquitrini per uccelli
2.12 Realizzazione di frutteti per la fauna selvatica
2.13 Orto botanico “Pasquale Gravina”
2.14 Piano di gestione forestale
2.15 Giardino delle farfalle
2.16 Pozze d’acqua per anfibi e punti di abbeverata
2.17 Rifugi antincendio per rettili
2.18 Chiusura carrarecce e piste
2.19 Stagni didattici per piante acquatiche dell’Appennino
2.20 Allevamenti ittici
2.21 Regolamentazione delle attività agricole e pascolive

3. Interventi per la fruizione turistica
3.1 Sentiero Natura
3.2 Percorso vita
3.3 Percorso archeologico
3.4 Aree attrezzate e di sosta
3.5 Percorso equestre
3.6 Museo naturalistico
3.7 Percorso ciclabile
3.8 Arredo della piazza 
3.9 Parco di archeologia industriale
3.10 Ristrutturazione dei rifugi montani
3.11 Struttura ricettiva
3.12 Realizzazione di un’area floro-faunistica 
3.13 Aree archeologiche 
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4. Interventi per la didattica, iniziative editoriali e
promozionali
4.1 Pubblicazione di unità didattiche ambientali sugli aspetti
naturalistici
4.2 Carta dei sentieri e della natura
4.3 Realizzazione di una guida illustrativa delle caratteristiche
della Riserva
4.4 Produzione dépliant, cartoline e adesivi
4.5 Serie di pubblicazioni monografiche sulla Riserva
4.6 Libro fotografico sulla Riserva
4.7 Stampa del Piano di Assetto Naturalistico della Riserva
4.8 Stampa e diffusione di poster sulla Riserva
4.9 Realizzazione di un laboratorio polifunzionale per la
trasformazione del formaggio
4.10 Corsi di formazione professionale

5. Attività e strutture di servizio
5.1 Struttura  per il servizio di vigilanza
5.2 Sistemazione e allestimento del Centro visite
5.3 Tabellazione della Riserva
5.4 Servizio di volontariato
5.5 Manutenzione attrezzature
5.5 Acquisto automezzo per la vigilanza
5.6 Acquisto attrezzature per la ricerca scientifica
5.7 Apparecchi radio per la vigilanza
5.8 Sistema di telerilevamento
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1. PROGRAMMI DI RICERCA
Una delle finalità principali di un’area protetta è la ricerca scien-
tifica intesa come conoscenza dell’ambiente naturale e dei suoi
equilibri in modo da pianificare la gestione nel migliore dei modi
e comunque nel pieno rispetto degli ecosistemi naturali.
La ricerca scientifica assume inoltre un ruolo di stimolo anche
per le attività didattiche ed educative in quanto permette una
fruizione più consapevole e quindi di miglior livello qualitativo.
Un’area naturale protetta dovrebbe quindi essere preceduta,
affiancata e costantemente seguita da studi e ricerche scientifi-
che che analizzino e valorizzino ogni aspetto.
Le zone dovranno essere oggetto di ricerche particolarmente
mirate non solo di tipo geologico, floristico-vegetazionale, fauni-
stico, ma anche sanitario, ecologico, paesaggistico, storico,
socio-economico, ecc.
Gli studi contenuti nel presente Piano costituiscono già un’otti-
ma base di partenza ed in alcuni casi sintetizzano ricerche scien-
tifiche approfondite ed esaurienti. Si ritiene comunque utile
avanzare alcune proposte finalizzate ad un ulteriore migliora-
mento della quantità e qualità di conoscenze relative all’area
protetta interessata.
In primo luogo vanno proseguite ricerche già avviate la cui pro-
secuzione nel tempo può fornire indicazioni sempre più precise
ed interessanti; fra queste le indagini faunistiche. 
Un approfondimento della conoscenza del territorio è indispen-
sabile, anche per poter continuamente adeguare i provvedimen-
ti di gestione alle reali necessità: saranno quindi costantemente
promosse le ricerche scientifiche di base relative agli aspetti
geologici, pedologici, idrologici, vegetazionali, faunistici e micro-
climatici, nonché lo studio delle diverse caratteristiche della
presenza umana nell’area protetta; sarà in particolare favorito lo
svolgimento di tesi di laurea, con la disponibilità delle strutture
logistiche della Riserva.
In particolare si evidenziano le tematiche riportate nei punti
successivi. 
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1.1 REALIZZAZIONE DI UNA CARTA TOPOGRAFICA
È prevista la realizzazione di una carta topografica di base, alme-
no in scala 1:5.000, che comprenda l’intera area protetta e che
serva a supporto alle indagini tematiche elencate più avanti,
nonché per altre iniziative che potrebbero rendersi necessarie
in seguito; tale compito è alquanto oneroso, e non è presumibil-
mente attuabile con le risorse umane ed economiche disponibili
nella Riserva; essendo uno strumento di validità generale per la
gestione del territorio, se ne auspica la realizzazione ad opera di
soggetti con maggiori disponibilità finanziarie.

1.2 RILEVAMENTO E MAPPAGGIO DELLE SITUAZIONI DI
DISSESTO IDROGEOLOGICO
Il lavoro consiste nel rilevamento e mappaggio delle situazioni di
dissesto idrogeologico, al fine di progettare i necessari interven-
ti di recupero, con l’ingegneria naturalistica e/o le sistemazioni
fondiarie più opportune, e diffusione di opuscoli con le indica-
zioni per le pratiche agronomiche.

1.3 CENSIMENTO AGRICOLO
Sarà da effettuare tramite questionario, per l’acquisizione di
dati relativi a concimi utilizzati, fitofarmaci, sementi, produzioni
e relative quantità, allevamenti, ecc., e anche alle diverse dispo-
nibilità degli agricoltori ed ai loro atteggiamenti nei confronti
della Riserva.

1.4 CENSIMENTO DEGLI ALBERI SECOLARI
Saranno censiti gli alberi secolari o comunque di dimensioni rag-
guardevoli, censimento da effettuare sul campo, con l’ausilio di
una base cartografica sufficientemente dettagliata per l’esatta
localizzazione degli alberi.

1.5 MONITORAGGIO BIOLOGICO DELLA QUALITÀ ACQUE
Il nostro Paese rappresenta il punto di passaggio da un clima
continentale e/o oceanico ad un clima caldo-arido. Il fattore
limitante in quest’ultimo ambiente è l’acqua. Attualmente si vive
in una situazione di emergenza ambientale soprattutto in consi-
derazione del fatto che la struttura ecosistemica degli ambienti
idrici risente della pressione antropica. Questi hanno subito
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diverse manomissioni che vanno dalla realizzazione di imponenti
opere idrauliche pubbliche alle escavazioni e al restringimento
degli alvei, dalle canalizzazioni dei corsi d’acqua alle rettificazioni
del loro percorso, dalle numerose opere di cementificazione alla
realizzazione di sbarramenti lungo l’alveo quasi sempre realizzati
senza scale di rimonta per l’ittiofauna. Ma il vero problema eco-
nomico, oltre che ecologico e sociale, è quello della pessima
qualità delle acque che divengono indisponibili per usi umani. Il
fiume Gizio, che nella Riserva ha origine, subisce la maggior
parte di questi danni attraverso captazioni dell’Enel o per usi
potabili, derivazioni private abusive e un alto tasso di inquina-
mento alla confluenza del fiume Sagittario (M. Lufrano). I fattori
che possono inquinare la qualità delle acque sono molteplici; è
assolutamente necessario che una Riserva come questa, che
conta numerose sorgenti, si fornisca di strumenti idonei al rilie-
vo della qualità delle acque. L’obiettivo non deve essere solo
quello di garantire gli usi prevalenti ed attuali ma di riuscire a
perseguire una diffusa ed energica opera di prevenzione degli
inquinanti. 
Il fiume viene considerato un continuum fluviale cioè un sistema
di ecosistemi aperti in cui può essere fatta una suddivisione
schematica per zone fluviali alle quali corrispondono diversi
domini di categorie piscicole. I metodi di valutazione della qua-
lità delle acque consistono principalmente in due tipi: le analisi
chimico-fisiche e gli indicatori biologici di qualità. La Riserva
deve assolutamente fornirsi di tali valutazioni per applicare le
proprie strategie di prevenzione. I metodi biologici sono molto
diffusi in Europa, essi si basano sull’osservazione della composi-
zione della struttura delle comunità viventi, prendendo in consi-
derazione l’equilibrio numerico e trofico, la presenza di gruppi
sensibili all’inquinamento, la diversità biologica ed ogni altra indi-
cazione che la comunità riesce a fornire. I metodi biologici uti-
lizzano come indicatori per eccellenza le popolazioni animali e
vegetali che sono insediate in un ambiente acquatico. In partico-
lare, gli indici biologici di qualità delle acque correnti che si sono
maggiormente affermati si fondano sullo studio delle popolazio-
ni dei macroinvertebrati: organismi invertebrati visibili ad occhio
nudo. Da queste analisi ed osservazioni si potrebbe prevedere
in futuro un progetto di epurazione biologica delle acque reflue
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urbane utilizzando i meccanismi di funzionamento dei processi
di autodepurazione che avviene in natura. Naturalmente questi
studi e rilievi debbono essere effettuati da professionisti compe-
tenti. 

1.6 RICERCHE SU RETTILI E ANFIBI
Saranno avviate una serie di ricerche finalizzate sugli anfibi e
Rettili per completare il quadro conoscitivo sulla situazione di
questi vertebrati, già intrapreso con la realizzazione del Piano di
Assetto Naturalistico.

1.7 RICERCHE SULL’AVIFAUNA
Proseguimento delle ricerche sull’avifauna, con particolare rife-
rimento allo studio delle migrazioni degli uccelli.

1.8 STUDIO DELLE SPECIE CACCIABILI
Censimenti stagionali di specie oggetto di caccia, in particolare
della lepre, in collaborazione con i cacciatori, anche allo scopo
di verificare la valenza venatoria dell’ambito del territorio pro-
tetto; gestione diretta delle operazioni di ripopolamento even-
tualmente effettuate dalla Provincia, con l’applicazione di corret-
ti metodi di rilascio, e successivo monitoraggio degli animali.

1.9 STUDIO DEI MICROMAMMIFERI
Studio dei micromammiferi come indicatori ambientali e delle
dinamiche delle loro popolazioni. 

1.10 STUDIO DEL RANDAGISMO CANINO
La presenza di cani vaganti nella Riserva Naturale del Monte
Genzana e Alto Gizio pone la necessità che venga effettuato
uno studio per conoscere l’entità del problema e individuare
di conseguenza le scelte di gestione più opportune.
È ormai abbastanza noto che popolazioni incontrollate di cani
vaganti possono avere un impatto estremamente negativo sulla
fauna selvatica e la semplice rimozione di alcuni esemplari
mediante la cattura o l’abbattimento (ormai proibito per
legge) non sortisce alcun effetto. Pertanto è necessario cono-
scere nei particolari la consistenza, le caratteristiche e l’ecolo-
gia della popolazione canina da controllare, al fine di operare
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le più corrette scelte per la gestione del problema.
In particolare è necessario conoscere quanti cani sono presen-
ti stabilmente nella Riserva, se sono cani vaganti con padrone
o senza padrone, quali sono le loro fonti di alimentazione e i
loro rifugi, se si riproducono e quale è il loro successo ripro-
duttivo. Solo al termine di questa fase di studio sarà possibile
stabilire se esiste e quale è il grado di interferenza con le
misure di protezione della fauna selvatica protetta.
Lo studio consiste di tre parti distinte:
1) cattura e marcatura della maggior parte dei cani al fine di

stimarne il numero;
2) raccolta di dati sulla loro ecologia comportamentale;
3) studio della dieta attraverso l’analisi degli escrementi rac-

colti nel territorio della Riserva.
La durata complessiva dello studio sarà di un anno.

1.11 STUDIO FAUNISTICO SULLE POPOLAZIONI DI
INVERTEBRATI E VERTEBRATI
Dovranno essere svolti studi sistematici su alcuni gruppi di
invertebrati e in particolare sull’ordine dei Coleotteri nei diversi
ambienti della Riserva.
Sono importanti studi specifici su alcune specie di particolare
interesse biogeografico, prima di tutto l’orso bruno marsicano,
su cui sono già in corso alcune indagini, il lupo, i grandi erbivori
e i mustelidi.

1.12 STUDIO DELLA FLORA E DELLA VEGETAZIONE
Il territorio della Riserva di Pettorano sul Gizio è indubbiamen-
te ricco di una interessante flora arborea, arbustiva ed erbacea,
come è stato segnalato nelle relazioni incluse nel volume primo
del presente Piano di assetto.
È auspicabile che i lavori di ricerca siano svolti in concerto con
organi scientifici, nazionali o internazionali. Inoltre gli studi vege-
tazionali devono essere sempre preventivamente pianificati e
programmati.
Le ricerche del botanico G. Pirone, effettuate con metodo fito-
sociologico, hanno evidenziato le tipologie vegetali più stabili a
cui è stato fatto riferimento nella realizzazione della Carta della
vegetazione. L’autore ha evidenziato aspetti vegetazionali parti-
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colari come la presenza di nuclei ripicoli extrazonali di leccio, di
un diffuso ostrieto con bosso, di estesi fruticeti a ginepro rosso
e il significativo arbusteto altomontano formato dal ginepro
nano. Le tabelle e lo schema sintassonomico allegate alla rela-
zione potranno essere la base di riferimento per futuri studi
sulle cenosi vegetali.
Inoltre sono state segnalate (F. Conti, A. Manzi) entità di inte-
resse fitogeografico per cui la Riserva di Pettorano rappresenta
un habitat preferenziale. Se è vero che l’habitat è l’indirizzo di
una specie sarebbe utile conoscere la nicchia ecologica in cui
vive, cioè “la professione”1 che la pianta svolge in relazione con
gli altri organismi. Sono molto interessanti gli studi dei compor-
tamenti delle singole entità e dei meccanismi di adattamento
alle diverse condizioni ambientali, così che l’occupazione di una
data nicchia ecologica può portare alla individuazione di equiva-
lenti ecologici, ecotipi, ecoclini, endemismi e così via. Gli studi
di questi autori aprono una finestra sul mondo floristico della
nostra vegetazione che è ancora tanto carente di studi e cono-
scenze. 
Da un punto di vista forestale sono stati evidenziati i diversi
soprassuoli arborei dove sarebbe auspicabile stabilire delle
“aree di saggio” permanenti da cui trarre periodicamente dati e
rilievi utili per statistiche e ricerche forestali, ma soprattutto
funzionali per lo studio degli ecosistemi. Non bisogna sottovalu-
tare l’importanza ambientale delle formazioni forestali che con
la loro presenza influenzano tutti i fattori ambientali. Infatti
l’ecosistema foresta è l’elemento determinante nell’ecologia di
una stazione poiché un popolamento arboreo influenza la suc-
cessione delle molteplici specie vegetali. Quindi la salvaguardia e
il ripristino dei boschi sono interventi imprescindibili nel pro-
cesso dinamico di ambienti con un alto grado di naturalità. Si
menziona a titolo di esempio l’alleanza Tilio-Acerion che rappre-
senta una formazione relitta e rara nel nostro Appennino, ricca
di specie forestali di elevato valore economico, attualmente sot-
tostimata.
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2. RIQUALIFICAZIONE E CONSERVAZIONE
AMBIENTALE

2.1 RIMOZIONE DI RIFIUTI
Si eseguirà la rimozione di rifiuti nelle zone umide ed in altre
aree marginali della Riserva.

2.2 RIQUALIFICAZIONE DEL BOSCO
Riqualificazione della fascia boschiva ripariale, tramite messa a
dimora di alberi e arbusti appartenenti a specie tipiche delle
cenosi presenti, in aree attualmente degradate ricadenti nella
proprietà demaniale, e possibilmente anche in aree limitrofe per
aumentare l’estensione del bosco igrofilo; ove necessario, saran-
no effettuati anche altri tipi di intervento sulle formazioni esi-
stenti per ricondurle verso una struttura più naturale.

2.3 RICOSTRUZIONI DI FILARI E SIEPI 
Riqualificazione dell’ambiente lungo le strade con la realizzazione di
siepi e filari arbustati e/o alberati, ad integrazione di quelli già esi-
stenti, e recupero naturalistico delle superfici incolte e degradate.

2.4 VALORIZZAZIONE DELLE CULTIVAR LOCALI
Recupero, selezione e propagazione, in base ad una ricerca
mirata, delle cultivar locali delle specie fruttifere attualmente
presenti nel territorio, a scopo scientifico e didattico, ma anche,
se possibile, produttivo e commerciale; le piante così ottenute
saranno poste a dimora nelle aree collinari.

2.5 INDAGINI SULLE TIPOLOGIE EDILIZIE NELL’ABITATO
Indagine sullo stato di fatto delle tipologie e dei caratteri archi-
tettonici dell’edificato esistente nella zona urbana, finalizzata ad
una fase progettuale d’intervento in cui vengano definiti colori,
materiali da usare, tipologie architettoniche, ecc.; tale piano,
mirato all’armonizzazione del costruito con il paesaggio naturale
ed agrario circostante, anche in considerazione delle prospetti-
ve di sviluppo di tipo agrituristico e ricettivo-turistico, dovrebbe
costituire il riferimento sia per l’adeguamento dell’esistente
(eventualmente con misure di incentivazione nei confronti dei
residenti) sia per gli interventi futuri.
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Lo studio dovrà volgere ad individuare gli strumenti e le moda-
lità urbanistiche più adeguati per consentire un reale recupero
dell’edilizia all’interno del centro storico soprattutto per quanto
riguarda l’edilizia contenuta all’interno dei comparti da attuare
con i Piani particolareggiati.

2.6 IMPIANTI SPERIMENTALI DI FITODEPURAZIONE
Saranno realizzati impianti sperimentali per la fitodepurazione in
corrispondenza degli insediamenti maggiori.

2.7 REALIZZAZIONE DI UN VIVAIO PER PIANTE

AUTOCTONE
Le piante da coltivare nel vivaio saranno erbacee perenni,
cespugli, arbusti ed alberi di piccola taglia autoctoni o “compa-
tibili” (secondo il concetto già enunciato); saranno coltivati
anche fruttiferi, specialmente quelli “antichi” e piccoli frutti.
Il vivaio sarà posizionato su una superficie di circa 500 mq,
prevedendo possibili espansioni future. Le piante saranno col-
tivate per lo più in vaso, in alcuni casi anche in zolla.
Saranno preparate delle aiuole rettangolari di 10x2 m, con
passaggi di 1 m di larghezza; l’aiuola avrà un fondo in ghiaia e
su di essa saranno posti i vasi, distinguendo e catalogando le
piante sia per tipi (frutteti, piccoli frutti, aromatiche ed offici-
nali, ecc.) che per genere, specie e varietà.
Il vivaio sarà dotato di un impianto di irrigazione automatizza-
to; sarà prevista anche una piccola serra fredda per la ripro-
duzione delle piante e di un capanno che funga da magazzino
per attrezzi e materiale.
La realizzazione di questa struttura avrà come scopo quello di
riprodurre e diffondere piante che difficilmente sono reperibi-
li negli altri vivai, dove si commercializzano piante che sono
varietà “commerciali” delle piante “naturali” e che spesso
hanno perso ogni caratteristica della pianta quale la ritrovia-
mo in un habitat naturale. Rigorosa sarà, quindi, la scelta delle
piante da coltivare, sia autoctone che compatibili, che saran-
no inserite in un catalogo dove per ogni pianta saranno ripor-
tate notizie botaniche e di utilizzazione (specie di ogni singolo
ambiente).
Il vivaio rappresenterà, quindi, una specie di banca di conservazio-
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ne e diffusione di piante le cui caratteristiche originarie si vanno
perdendo sempre più nelle loro varietà di tipo “vivaistico”.

SCHEDA DI UN VIVAIO DI PIANTE AUTOCTONE 

UBICAZIONE: da definire.
DIMENSIONI: il vivaio si estenderà per una lunghezza di 500 m
e per una larghezza media di 10 m, per un totale di 500 mq,
esclusa la strada di accesso.
LAVORI DI PREPARAZIONE: ripulitura di tutte le infestanti
mediante asportazione di uno strato di terreno di 20 cm di
spessore allo scopo di eliminare gli apparati radicali ed i rizo-
mi; riporto di sottofondo drenante di misto cava per uno
spessore di 15 cm su tutta la superficie; riporto di ghiaia per
uno spessore di 5 cm.
STRUTTURAZIONE: il vivaio sarà strutturato in aiuole rettan-
golari di 10x2 m tra le quali saranno posti dei passaggi di 1 m
di larghezza.
IRRIGAZIONE: impianto irriguo con irrigatori fissi fuori terra,
disposti lungo il perimetro e di n° 10 irrigatori con otto turni
irrigui e relativa centralina di programmazione.

2.8 PROGETTO PER UN’AREA FAUNISTICA 
SUGLI ANFIBI
Come aumentare i siti riproduttivi degli anfibi
Una delle cause della diminuzione degli anfibi è l’assenza o la
scomparsa di raccolte d’acqua adatte alla riproduzione. 
Le indicazioni che seguono sono finalizzate all’allestimento di
pozze o stagni temporanei o duraturi per il potenziamento di
popolazioni locali di anfibi, ma si possono utilizzare anche per
l’impianto di stagni per attività di educazione ambientale nelle
scuole.
Prima di iniziare i lavori veri e propri, qualche considerazione:
l’impianto di una raccolta d’acqua artificiale mirata a favorire
la riproduzione di anfibi dovrebbe avvenire il più vicino possi-
bile a preesistenti stazioni umide, per essere sicuri del suo
futuro utilizzo dagli anfibi ancora presenti in zona.
Non è necessario costruire un laghetto: spesso piccole pozze
attraggono questi animali più di grandi bacini; comunque, se la
struttura deve essere duratura dovrebbe avere dimensioni
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La sezione trasversale di uno stagno artificiale per anfibi, costruito utilizzando

come fondo impermeabile un telo in PVC. 

I numeri indicano:

1) l’ammasso di pietre predisposto per aumentare i rifugi terrestri ai piccoli

anfibi e per facilitare lo svernamento o l’estivazione;

2) la condotta d’acqua utilizzata per il periodico rabbocco d’acqua o per un

facile ricambio totale;

3) zolle d’erba, pietre piatte e cespi di piante igrofile perenni posizionate

sopra il bordo sporgente di telo plastico; 

4) fondo dello stagno costituito dal telo plastico in PVC multistrato e da uno

strato di ghiaietto, sabbia e argilla (per 10-15 cm circa);

5) sottofondo predisposto con uno strato di sabbia nel quale è immerso un gri-

gliato metallico-zincato a maglie strette.

Anche nel caso di costruzione di aiuole con bordi in manufatti in cemento biso-

gna prevedere punti di rifugio per i piccoli animali terricoli, nel caso con ampie

fessurazioni alla base dei cordoli.



adeguate per ridurre gli interventi futuri di mantenimento, a
causa del naturale interramento, del prosciugamento in stagioni
particolarmente siccitose, dell’eccessiva eutrofizzazione, ecc.
Le dimensioni consigliabili sono: una superficie di circa 6-9
mq per una profondità variabile tra i 30 e gli 80 cm, con la
massima profondità ricavata nel centro o su un lato ed il
resto digradante con livelli successivi verso il bordo (gradina-
ture di 20-30 cm).
Uno stagno per anfibi deve permettere agli animali di entrare
o uscire dall’acqua con facilità e, quindi, le rive devono digra-
dare , almeno su un lato, molto dolcemente . I l  l ivel lo
dell’acqua sullo stesso lato dovrà essere basso per facilitare il
riscaldamento e aumentare la velocità di metamorfosi dei giri-
ni che vi si concentreranno. Per permettere alle rane verdi di
svernare in acqua, la profondità sarà tale da impedire il com-
pleto congelamento dell’invaso e sul fondo sarà distribuito
uno strato di terriccio e sabbia.
Poi, si impone la scelta operativa tra l’utilizzazione di materia-
li inerti per l’impermeabilizzazione del fondo (di solito argilla
costipata) o teli in materiale plastico (polietilene o PVC multi-
strato) o, infine, di vasche prestampate in plastica.
Ciò significa un aumento proporzionale dei costi, molto ele-
vati nel caso delle vasche, ma anche un aumento relativo della
durata nel tempo della struttura.
Gli strati di argilla, per quanto spessi (di solito 10-15 cm), via
via perdono le loro capacità di tenuta e vanno periodicamen-
te riassettati, prosciugando lo stagno. Sono, quindi, adatti per
costituire pozze temporanee, per esempio per l’ululone; que-
sto tipo di impermeabilizzazione è sufficiente anche laddove
le precipitazioni sono frequenti e abbondanti o dove la falda è
superficiale o dove è possibile un regolare afflusso d’acqua. I
teli plastici, disponibili nelle misure volute, hanno una resi-
stenza all’usura garantita di solito per 10 anni, una durata
adeguata per stagni duraturi; sono anch’essi ottimali per
costituire piccole pozze temporanee, per la facilità con cui
possono venire installati e spostati in caso di necessità.
Le vasche preformate sono certamente la soluzione più defi-
nitiva in quanto hanno quasi tutte una durata illimitata, ma
non possono essere sistemate in terreni aperti, né è facile
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spostarle e riposizionarle.
Ecco ora come procedere praticamente: una volta deciso il
materiale per il fondo bisogna scavare un incavo nel terreno
avendo l’accortezza di approfondirlo di almeno 20 cm in più
rispetto alle misure volute o imposte dalle dimensioni esterne
della vasca.
Tutta la superficie dello scavo va livellata, togliendo ogni asperità
come radici e pietre, e cosparsa di uno strato di sabbia sul quale
si stendono, nel caso di fondo in argilla o con telo, per impedire
danneggiamenti e perdite d’acqua, un telo inibente la crescita di
radici e una grigliatura di materiale plastico o di rete metallica
zincata a maglie strette, per impedire lo scavo a talpe e arvicole;
sul tutto si spargerà ancora uno strato di sabbia.
Nel caso di coibentazione con telo le dimensioni di questo
devono superare di almeno un decimetro lo scavo; dopo
averlo ben steso sulla buca si cerca di farlo aderire alle gradi-
nature e al fondo su tutta la superficie; il pezzo in più, prima
del riempimento con acqua, dovrà essere ripiegato e fermato
con pietre, dopo si potrà, invece, tagliarne una parte e
nascondere il resto, lungo tutte le ripe, sotto zolle d’erba o
pietre piatte.
Nel caso della vasca si deve aver cura di sistemarla nello
scavo con il bordo superiore qualche centimetro più basso
del livello del terreno; si procederà, poi, a riempire le fessure
ai lati della stessa con sabbia o terriccio, mantenendo la stes-
sa perfettamente orizzontale, aiutandosi con una livella. Si
riempirà la vasca con attenzione e si potrà, infine, nascondere
il bordo con una serie di pietre piatte.
Sul fondo e sui terrazzamenti distribuiremo, poi, del ghiaietto
miscelato con sabbia e argilla in uno strato uniforme di alme-
no una decina di centimetri.
L’acqua per il primo riempimento deve essere immessa molto
lentamente, per non intorbidire e stravolgere l’assetto del
fondo.
Per il riempimento occorre utilizzare acqua qualitativamente
adeguata, non quella di rubinetto, né quella proveniente da
coltivazioni intensive; è possibile, in qualche caso, creare dei
ruscellamenti mirati verso l’invaso per rendere continuo e
adeguato il rabbocco ed il ricambio d’acqua. Questa soluzione,
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però, favorisce alcune specie (rane rosse, rospo comune) a
discapito di altre, che sono più legate ad acque lenti e più
calde.
Se l’invaso è costruito in una zona arida e le precipitazioni
sono concentrate in brevi periodi dell’anno, bisognerà preve-
dere il rabbocco dell’acqua, utilizzando per esempio i mezzi
per il trasporto d’acqua antincendio della Forestale.
Nel caso di un giardino o di un parco urbano si potrebbe
installare nei pressi una condotta apposita, con l’avvertenza
di predisporre, nel caso di acqua “potabile”, una vasca di
decantazione per ridurre o eliminare il cloro.
I dintorni dello stagno possono essere lasciati spogli se è pre-
visto un utilizzo educativo della struttura, per rendere più
visibile il suo interno, oppure saranno lasciati rierbire natural-
mente favorendo nel caso la crescita di piante igrofile e pian-
tando dei cespugli sul lato nord.
Nel caso di abbeveratoi, posti all’uscita di una naturale risor-
giva, è una regola fondamentale rendere accessibile almeno un
lato ai piccoli animali terricoli che potrebbero colonizzarli. Si
cercherà, inoltre, di usare il cemento solo per aggregare le
grosse pietre, rispettando il più possibile la parte interessata
al flusso d’acqua.
Va da sé che bisognerà poi impedire il loro utilizzo come lava-
toi o, peggio, come depositi di rifiuti.
Le eventuali pulizie interne devono essere fatte quando tutte
le larve sono metamorfosate o non vi siano individui svernan-
ti sul fondo, di solito in autunno.
Se lo stagno è costruito in un centro abitato e l’ambiente cir-
costante è decisamente poco naturale bisognerà evitare eva-
sioni suicide sulle strade vicine, predisponendo, per esempio,
tutt’intorno una bassa recinzione plastica, ed integrare l’ali-
mentazione dei nostri ospiti fornendo periodicamente lom-
brichi e larve di insetti. Sempre in questi ambienti umidi urba-
ni occorrerà predisporre ripari adeguati per far superare
senza rischi i periodi caldi e i freddi invernali: ceppi marce-
scenti o mucchi di pietre interrate alla rinfusa in uno scavo di
50 cm di profondità, dove gli anfibi si ritireranno infilandosi
tra le fessure o nel legno fradicio.
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Le migrazioni sulle strade
Tutti conoscono, almeno per sentito dire, gli effetti del traffi-
co veicolare sulle migrazioni degli anfibi: ci sono località dove
in pochi anni, per questo motivo, popolazioni floridissime di
rospo comune (Bufo bufo) si sono quasi estinte. Le strade più
a rischio sono quelle riparie o che comunque vanno a divide-
re un ambiente terrestre da una zona umida.
Sono almeno tre i momenti di passaggio massivo annuale e
delle ecatombi relative di questi animali; la prima migrazione è
quella di andata, verso la raccolta d’acqua, e si compie tra
l’ultima settimana di marzo e la prima di aprile, incentivata
dalle intense piogge usuali in questo periodo.
La seconda migrazione, viaggio di ritorno, è più dilazionata, si
protrae almeno tutto il mese di aprile. 
La terza riguarda i giovanissimi dell’anno che dopo essere
metamorfosati, da giugno a settembre, raggiungono progressi-
vamente gli ambienti terrestri. Questa migrazione è quella
meno visibile e non esistono calcoli precisi sugli effetti del
traffico veicolare sulla loro sopravvivenza.
Le iniziative dirette ad evitare queste stragi non utilizzano
metodi particolarmente sofisticati e si basano per lo più
sull’attività di gruppi di volontari.
I sistemi praticati riflettono le esigenze e le possibilità locali,
soprattutto per quanto riguarda il numero di potenziali colla-
boratori e le disponibilità economiche.
L’intervento più usuale è quello di applicare barriere tempo-
ranee lungo le carreggiate stradali, nei tratti interessati dalle
migrazioni e di spostare direttamente da un lato all’altro gli
animali o dopo averli prelevati dai secchi interrati, disseminati
ai lati della barriera, in cui sono nottetempo caduti.
Questo sistema impone un lavoro non indifferente, sia nella
posa delle barriere e dei secchi che nei continui controlli, ed
impone un coordinamento per ottimizzare i turni dei volonta-
ri e stabilire la durata del salvataggio.
Altra soluzione è la costruzione di barriere fisse ai lati della
strada che convoglino gli animali migranti verso appositi sot-
topassi, posti a qualche decina di metri di distanza l’uno
dall’altro.
Si tratta di una soluzione praticamente definitiva, salvo avere
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posizionato sottopassi adeguati e aver scelto esattamente il
punto interessato ai passaggi. In effetti, un sottopasso, per
funzionare, deve avere un lume adeguato (anche 50 cm di dia-
metro), non deve essere tutto in metallo per non mandare in
tilt il sistema direzionale geomagnetico degli anfibi migranti,
non deve essere completamente buio (sono ottimali gli scola-
toi prefabbricati a sezione quadrangolare con una grigliatura
superiore facilmente asportabile per illuminare l’interno e
permettere facili pulizie annuali), deve poter sopportare il
passaggio continuo di veicoli pesanti senza cedere improvvisa-
mente.
Questo intervento è ideale laddove la linea di migrazione
interessa un tratto stradale circoscritto e con un traffico vei-
colare leggero.
Un altro sistema è quello più impegnativo e viene praticato
laddove non esista altra possibilità di azione, ma le specie
coinvolte sono troppo importanti per rinunciare; è il caso di
autostrade o di linee ferroviarie ad alta velocità.
In questi casi si cerca di bloccare completamente le migrazio-
ni con barriere insormontabili e con la costruzione di una
raccolta d’acqua alternativa di qua dal tratto bloccato.
Questi interventi impongono la perfetta conoscenza dell’eco-
logia degli animali da proteggere e deve essere, quindi, prece-
duta e seguita da puntigliose ricerche.  

2.9 AREA FAUNISTICA DEL CERVO E DEL CAPRIOLO
Con la realizzazione dell’area faunistica per gli ungulati, dedicata
al cervo e al capriolo, si intende valorizzare quelle aree che
sono considerate “marginali” in molte zone appenniniche. In
realtà siamo in presenza di aree a produttività marginale, ma
non certo con caratteristiche di marginalità dal punto di vista
ambientale.
La creazione dell’area faunista ha lo scopo di valorizzare ancor
più queste aree con il rilascio delle specie allevate in cattività in
loco ed eventualmente anche in altre aree dell’Appennino.
È abituale pensare al bosco come all’habitat ideale (naturale)
degli ungulati i quali possono trovarvi difesa dai pericoli e dalle
inclemenze stagionali, mentre trovano nel pascolo una insosti-
tuibile fonte di pabulum.
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Pur riconoscendo che ogni specie di ungulati possiede delle
caratteristiche proprie, occorre ammettere che tutte le specie
sono dotate di un’ottima plasticità che permette loro di adattar-
si a vivere in ambienti diversificati: dalla macchia mediterranea
alle praterie cacuminali passando attraverso le aree boscate.
Gli ungulati sopportano bene, a differenza degli animali domesti-
ci, la pioggia, il vento e la neve, anche se quest’ultima può creare
difficoltà di alimentazione quando lo strato nevoso è molto alto
e persistente, soprattutto se le precipitazioni si verificano
durante la tarda primavera.
La presenza di acqua diventa necessaria per il cervo e il cinghia-
le che la utilizzano per formare il brago (pozze d’acqua mescola-
te con il fango dove si rotolano anche durante il periodo inver-
nale per liberare il mantello dai parassiti e per tenerlo pulito),
mentre può non essere un fattore limitante per il daino e il
capriolo.
Ottime sono le possibilità che hanno tutti gli erbivori selvatici di
rifornirsi di acqua dalla componente vegetale che abitualmente
pascolano, dalle precipitazioni atmosferiche poco appariscenti
quali la rugiada e la brina.

Il cervo
Il cervo può essere considerato originario in tutta la penisola
italiana, dalla pianura alla montagna anche se oggi purtroppo è la
specie meno diffusa, pur disponendo ambienti in grado di ospi-
tarla. Perco (1986) ne stima 8.500 capi in tutta l’Italia peninsula-
re, Murgie e Monni (1989) affermano che in Sardegna se ne tro-
vano 700; certamente la situazione è migliorata ma non di
tanto. La densità maggiore è sicuramente rinvenibile nell’Italia
nord-orientale. Oggi l’ambiente per antonomasia è costituito da
boschi vasti e aperti, inframmezzati da ampie zone a prato
pascolo o zone cespugliate, ma il cervo può trovarsi altrettanto
bene in pianura. In collina gli sono sufficienti piccole estensioni
di boschi o addirittura può vivere in assenza totale di alberi,
come in Scozia. Il popolamento è in relazione al disturbo e al
tipo di gestione a cui è sottoposto il territorio. In estate l’ungu-
lato occupa volentieri le praterie di altitudine e le brughiere.
Queste monticazioni sono facilmente intuibili: sono messe in
atto (molte volte) per ricercare il cibo e per necessità riprodut-
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tive, per sfuggire al disturbo dell’uomo che si fa sempre più
capillare in tutte quelle porzioni di territorio che hanno caratte-
ristiche naturali. Il disturbo causato da un elevato numero di
persone all’interno degli spazi vitali del cervo procura a
quest’ultimo lo sconvolgimento dei processi fisiologici della
digestione e ne riduce le riserve energetiche. Favorevoli per
l’occupazione sono i boschi misti composti di querce, faggio-
resinose oppure cedui degradati, in quanto l’alimentazione è
costituita da fogliame, apici di conifere, ghiande e in alcuni
periodi dell’anno da ramoscelli e da cortecce di alberi. Essendo
animali strettamente erbivori, i cervi sono ghiotti di piante erba-
cee e soprattutto di leguminose e di graminacee, infatti nel
periodo primaverile è facile trovare questi ungulati pascolare nei
campi coltivati. Nel periodo autunnale li troviamo alla ricerca di
tutti quei frutti tipici del sottobosco, di ghiande, faggiole, e li
vediamo entrare facilmente in competizione con i caprioli (a dif-
ferenza di questi ultimi i cervi sono molto più rustici e manife-
stano una maggiore adattabilità alimentare). Hoffman (1985) li
definisce dei pascolatori selettivi di tipo intermedio; essi preferi-
scono l’erba corta e tenera che nei mesi estivi integrano con
erbacce e semi. Le conifere non costituiscono il loro alimento
preferito, persino all’interno dei boschi di conifere preferiscono
cibarsi di erba. La neve ricopre frequentemente il loro cibo pre-
ferito e, poiché non possono più migrare verso le più miti valli
dei fiumi di numerosi paesi europei, devono ricevere una ali-
mentazione invernale che si mantenga ad un basso livello nutri-
zionale a causa della diminuzione del loro metabolismo. E, sem-
pre a differenza del capriolo, il cervo ha forte necessità di acqua
non tanto per abbeverarsi, quanto per rinfrescarsi e liberarsi di
tutti i parassiti che ricoprono abitualmente il suo mantello.

Caratteri distintivi
Tra tutti gli ungulati europei il cervo è quello di maggiori dimensio-
ni, con marcato dimorfismo sessuale; ha un’altezza alla spalla di
100-130-150 cm nei maschi, di 90-115 cm nelle femmine. La lun-
ghezza testa-coda (alla radice) nei maschi è di 180-240 cm, nelle
femmine raggiunge i 150-180 cm. Il peso (sventrato) può oscillare
dai 100 kg fino ai 200 kg nei maschi, nelle femmine può variare dai
60 ai 100 kg. È un animale che subisce, maggiormente di altri, le
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influenze dell’ambiente nel suo aspetto morfometrico (dimensio-
ni); una conferma di quanto affermato è il cervo sardo (Cervus
elaphus corsicanus) che mediamente pesa 75 kg e raggiunge i 90-
100 cm al garrese nei maschi. Altro esempio sono i cervi del
Boscone della Mesola che hanno dimensioni corporee di questo
tipo. La groppa del cervo è leggermente più bassa del garrese, gli
occhi e le orecchie sono grandi, il muso è allungato e presenta
diverse ghiandole tra cui le più vistose sono quelle preorbitali. Nei
due sessi il colore del mantello non si differenzia: esso è generica-
mente rosso-bruno-scuro, mentre la faccia e la parte interna delle
zampe e del ventre sono più chiare (bianco-giallastre). Durante il
periodo invernale il mantello è più scuro (bruno-grigio), e presen-
ta nei maschi adulti una folta criniera sul collo, composta di lunghi
peli. Lo specchio anale è chiaro. I palchi (impropriamente chiamati
corna) sono portati dai soli maschi e si compongono di due stan-
ghe principali e di un numero variabile (negli adulti) di cime. Il
numero e le dimensioni variano secondo l’età dell’animale e dello
stato di salute, in quanto, essendo palchi caduchi che ricrescono
ogni anno, indicano la situazione generale dell’animale e le relative
condizioni ambientali: scarse disponibilità alimentari, disturbo
eccessivo e quindi difficoltà di alimentazione, sovrappopolazione
determinano uno scarso sviluppo dei palchi. I palchi vengono persi
tra la fine di febbraio e gli inizi di marzo ed iniziano a ricrescere
subito dopo. Inizialmente sono teneri, vellutati, con i tessuti forte-
mente irrorati di sangue; alla fine di agosto i cervi inizieranno a
liberarsi del velluto ormai morto; i palchi mineralizzandosi si sono
consolidati e il velluto quindi ha esaurito le sue funzioni, pertanto
verrà distaccato con lo sfregamento. A 6-7 anni un cervo maschio
raggiunge il massimo di cime sue caratteristiche, da quel momento
si avrà solo un aumento di dimensioni e di forza. Il massimo svilup-
po si potrà avere fra i 10 e i 13 anni, quando i palchi di alcuni indi-
vidui possono pesare anche 14 kg (Castelli, 1941); successivamen-
te si entrerà in una fase di “regressione generale” delle condizioni
fisiche dell’animale. Le femmine hanno quattro capezzoli.

Biologia
I cervi hanno generalmente attività crepuscolare; essendo rumi-
nanti svolgono le loro attività in varie fasi nell’arco della giorna-
ta. Alternano alla nutrizione vera e propria la ruminazione, le
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cure parentali e i diversi spostamenti nell’ambiente di vita.
La loro vita è fortemente sociale; essi formano branchi numero-
si e separati per sessi durante l’anno. Verso la fine di agosto e gli
inizi di settembre (periodo che precede la fase degli amori) i
maschi diventano irrequieti e i loro movimenti sono tesi alla
ricerca e all’avvicinamento delle femmine. Nel frattempo,
all’interno del branco dei maschi si instaura una gerarchia ben
precisa fatta di imposizioni, di segnali odorosi, colpi di palchi,
raspate, ma quasi mai si giunge allo scontro frontale. È in questo
periodo che il cervo manifesta la sua voce, “il bramito”, infatti
questo è anche chiamato “periodo dei bramiti”. A metà settem-
bre-inizio di ottobre, quando le femmine sono prossime
all’estro o sono già in estro, i maschi adulti, i più forti, iniziano la
difesa dell’harem, cioè non tollerano più nelle vicinanze nessun
maschio di egual rango. Se gli altri maschi non decidono di
lasciare le vicinanze dell’harem ci saranno i combattimenti per
determinare quale sia il maschio dominante che dovrà montare
le femmine. In questo periodo vi è un uso intenso dell’acqua
anche melmosa dove i cervi usano fare bagni di fanghi per rin-
frescarsi: allora, i maschi adulti, in 20 giorni, possono subire un
calo corporeo del 20-25%. A metà ottobre, dopo gli amori, si
ritorna ai branchi unisessuali, ai gruppi familiari formati dalle
madri e dai giovani dell’anno che arriveranno alla separazione
definitiva dopo 8 mesi (33-34 settimane), nel periodo prossimo
al parto, nel quale di norma viene partorito un piccolo, tra la
metà di maggio e la metà di giugno. I cervi si riuniranno nuova-
mente più tardi, in luglio, quando verranno ricostituiti i gruppi
familiari. Intanto il cerbiatto nei primi giorni di vita resta molto
spesso solo, protetto dal mantello mimetico fortemente pomel-
lato (macchie chiare su uno sfondo uniforme fulvo). Queste
macchie inizieranno a scomparire alla fine del 3° mese. La
madre farà visita al piccolo 4 o 5 volte al giorno per allattarlo
senza allontanarsi troppo. Dopo 15 giorni il cerbiatto inizierà a
seguire la madre.

Il capriolo
Il capriolo può essere considerato l’ungulato per eccellenza
degli ambienti aperti o di boscaglia o ancora meglio degli
ambienti di transizione (ecotoni) tra la foresta e la prateria.
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È un ottimo colonizzatore dei cedui abbandonati: un esempio di
colonizzazione di territori degradati può essere quello della pro-
vincia di Forlì-Cesena ed in particolare dei territori del demanio
forestale regionale. In questi terreni, che si estendono tra la
media collina (400 m s.l.m.) e l’alto crinale appenninico (1.200 m
s.l.m.), sono stati abbandonati circa quaranta anni fa il prato-
pascolo, il trattamento del bosco a ceduo e l’attività agricola.
Se non è disturbato il capriolo può vivere alla periferia della
città o nelle immediate vicinanze delle abitazioni, oppure lungo i
margini del fiume, già dentro la città, come mi è capitato di
osservare lungo il fiume Savio. Oppure, ancora, può trovarsi in
prossimità della linea ferroviaria, fino a valicare la via Emilia,
estendendosi (non senza difficoltà) verso nord in direzione delle
campagne intensivamente coltivate nel cesenate.
Comunque il suo territorio di predilezione è costituito da
ambienti con una copertura vegetale riccamente dotata di uno
strato di cespugli, di piccole radure formate da prato-pascolo:
questi ambienti sono definiti a “macchia di leopardo” perché

Capriolo con piccolo. Disegno di Alessandro Troisi



presentano contorni irregolari, sono frammentati da siepi e
cespugli; eccessive modifiche a questo ambiente non giovano
di certo alla sopravvivenza del capriolo. 
Altro condizionamento è costituito dagli eventi climatici, in
particolare dalla neve alta dove l’animale sprofonda con faci-
lità per le ridotte dimensioni degli zoccoli.

Caratteri distintivi
Tra gli ungulati il capriolo è il più piccolo; l’altezza al garrese è
di 50-70 cm, non esiste sostanziale differenza tra maschio e
femmina, il peso a vuoto varia dai 15 ai 25 kg nel maschio,
mentre nella femmina varia dai 12 ai 20 kg.
È un animale aggraziato, con arti sottili e collo lungo, possiede
occhi e orecchie grandi, mentre ha una coda pressoché inesi-
stente, lunga appena 1-3 cm.
Il mantello estivo, rossiccio tendente al bruno, si modifica in
bruno-grigio nel periodo invernale, mentre lo specchio anale
diventa bianco candido.
Come in tutti i cervidi il mantello dei piccoli (fino a due mesi
circa) è lievemente più scuro e fortemente macchiettato di
bianco sui fianchi per ragioni di mimetismo.
I palchi (impropriamente chiamati corna) sono una esclusiva
prerogativa dei maschi e si compongono di due stanghe lun-
ghe mediamente 22-30 cm, con due o tre cime, generalmente
dopo il secondo anno di vita (anche se non può essere consi-
derata una regola).
Le fasi di “regresso” del trofeo iniziano dopo i 10-11 anni, dal
momento che il massimo sviluppo si compie tra il 6° e il 9°
anno di vita. C’è da sottolineare che non esiste nessuna rela-
zione tra il numero di cime e l’età dell’animale, mentre
nell’insieme i palchi sono un buon indice dello stato di salute
e della forza dell’animale, della sua alimentazione.

Biologia
Le abitudini di vita del capriolo sono tipicamente crepuscola-
ri, la sua attività si svolge principalmente al mattino presto e
alla sera tardi; questa norma cambia nel periodo invernale nel
quale si registra una particolare attività anche di giorno.
Da un punto di vista alimentare il capriolo è un erbivoro tipi-
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camente selettivo (Perco, 1979; Hoffman, 1984); non si
accontenta di mangiare tutto quello che trova, ma seleziona il
suo alimento andando alla ricerca di prodotti altamente ener-
getici.
In primavera predilige i germogli di tutte le piante latifoglie:
querce, frassino, salici, aceri, faggio, ma non disdegna l’abete
bianco o il tasso ed in particolare bruca le foglie e le cime sia
di alberi sia di cespugli, agli inizi della loro crescita.
Ma il suo piatto forte è composto di leguminose (erba medi-
ca, trifoglio) e di graminacee.
Questa esasperata selezione degl i  al imenti è imposta
dall’apparato stomacale relativamente ridotto (come capacità
di immagazzinamento) se confrontato con quello di altri
ungulati ruminanti europei. Per questa ragione il capriolo
deve assumere alimenti fortemente nutritivi, dei veri e propri
concentrati alimentari, per non soffrire la fame pur avendo lo
stomaco pieno.
In autunno la sua alimentazione si orienta verso frutti selvatici
(mirtilli, lamponi, faggiole) oppure (dove è possibile) verso
colture agricole composte a barbabietole, rape e cavoli; nella
peggiore delle situazioni inizia a scortecciare piante di frassi-
no, salice. È importante quindi che il capriolo possa accumula-
re adeguatamente i grassi durante la buona stagione così da
essere in grado di superare l’inverno in perfetta salute, senza
necessità di un foraggiamento artificiale, decisamente più dan-
noso (Hoffman, 1984).
L’inverno è un fattore limitante per il capriolo, dove la neve
cade in abbondanza le ridotte dimensioni degli zoccoli non lo
sostengono e quindi sprofonda facilmente, impiegando molte
energie per camminare.
Tra la fine di novembre e i primi di dicembre i maschi adulti
gettano i palchi che ricrescono subito dopo: nei maschi più
anziani possono riformarsi completamente a febbraio. Le
nuove formazioni sono coperte da una epidermide che ha la
consistenza del velluto (sono chiamate comunemente “palchi
in velluto”); in seguito avverrà l’ossificazione dei palchi e il
velluto si seccherà e sarà asportato dallo sfregamento contro
i rami delle piante.
Questa operazione di pulizia si può notare nei maschi anziani

COGECSTRE Penne, 1998 55

RISERVA NATURALE REGIONALE MONTE GENZANA ALTO GIZIO



già alla fine di febbraio e perdura per tutto il periodo di
marzo-aprile.
Sempre nel periodo primaverile e tardo-primaverile i maschi
iniziano la loro fase di territorialità: divengono intolleranti nei
confronti degli altri maschi, iniziano a costruire un rapporto
di gerarchia che si manifesta con la difesa di un determinato
territorio (home range).
Naturalmente i maschi più forti sceglieranno i territori
migliori, dove vi è la maggiore e migliore disponibilità alimen-
tare, la massima tranquillità o il minor disturbo possibile, per
giungere in buono stato fisico alla fase riproduttiva (periodo
degli amori): l’apporto di principi nutritivi è di fondamentale
importanza per un ottimale funzionamento dell’organismo
(Rizzoli A.P., 1983).
Una ridotta disponibilità energetica si ripercuote sul potenzia-
le biotico con una ridotta fertilità e con una incapacità parzia-
le o totale ad adattarsi ai diversi fattori di malattia con conse-
guente aumento di tassi di malattia. 
La difesa territoriale si manifesta in modo diversificato: per
mezzo di marcamenti quali raspate, segnali odorosi (il caprio-
lo è provvisto di ghiandole facciali e interdigitali), lasciati su
arbusti o alberelli, e fregoni che producono il tipico scortec-
ciamento di piante giovani o resinose, come ginepri, che sono
colpite vigorosamente con i palchi.
Una ulteriore manifestazione di difesa territoriale che si mani-
festa in modo caratteristico è “l’abbaio”, una manifestazione
vocale molto espressiva e sicuramente inaspettata in un simile
animale.
Tra il 15 luglio e il 15 agosto i caprioli vanno in amore, le fem-
mine abbandonano per qualche tempo i piccoli nati a maggio,
per dedicarsi alla riproduzione. Ma non si fanno coppie stabili,
tanto meno si formano harem. Inesistenti o scarsissime sono
le lotte tra maschi, in molti casi è sufficiente l’abbaio per
determinare chi è il maschio dominante e quello sottomesso.
Con la fine del periodo degli amori cessa anche la territoria-
lità che si era già affievolita durante tale periodo.
La gestazione dura 290 giorni circa e generalmente tra la
metà di maggio e la metà di giugno (può avvenire anche ai
primi di luglio) nascono due piccoli che sono allattati dalla
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madre molte volte durante la giornata. All’inizio, tra una pop-
pata e l’altra, i piccoli passano il loro tempo accovacciati, pro-
gressivamente iniziano a seguire la madre nella sua ricerca ali-
mentare ed in questo periodo, “fase critica”, iniziano a rico-
noscere la specie di appartenenza.
È il periodo tipico della raccolta dei caprioli apparentemente
abbandonati dalla madre da parte di turisti troppo compresi
nella parte di “protettori” di animali indifesi o inspiegabilmen-
te abbandonati; così facendo si escludono definitivamente
dalla vita selvatica i cuccioli di capriolo che riconosceranno
nell’uomo un proprio conspecifico, l’imprinting avuto li por-
terà ad essere dei disadattati.
A un anno e due mesi le femmine raggiungono sia la maturità
sessuale che quella sociale, mentre i maschi dovranno aspet-
tare il terzo anno.

2.10 RIQUALIFICAZIONE AREE DEGRADATE
La riqualificazione ambientale è un concetto ampio che inte-
ressa tanto i manufatti quanto gli aspetti più strettamente
naturalistici. Nell’interno della Riserva si prevede la risistema-
zione dei rifugi. Questi erano le abitazioni estive dei pastori,
realizzate con pietre a secco e copertura in tronchi e tavole
di faggio.  La costruzione del recinto in pietra a secco presso
il Rifugio La Fascia è uno dei rari esempi rimasti di questa
arte che non solo accatastava le pietre ma le sistemava in per-
fetta opera poligonale (E. Micati). Nell’ultimo ventennio si
sono costruite numerose casette per i pastori, molte delle
quali sono abbandonate. Andrebbero debitamente ristruttura-
te ed utilizzate come punti di sosta e pernottamento per il
personale della Riserva e per gli studiosi. Possono inoltre
costituire degli ottimi rifugi per escursionismo organizzato
che colleghi gli itinerari del Genzana a quelli dei vicini Altipia-
ni Maggiori, ove vi sono altri numerosi rifugi. La sistemazione
di queste abitazioni dovrebbe essere effettuata unitamente al
restauro dei numerosi abbeveratoi, costituiti in passato pres-
so le sorgenti incavando dei tronchi di faggio.
È interessante anche il ripristino degli opifici ad acqua come la
valchiera, una antica ramiera ed un mulino, esistenti presso il
fiume Gizio. Infatti si propone di istituire un Parco di archeo-
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logia industriale attraverso interventi di ripulitura, restauro e
ricostruzione storica i cui criteri di attuazione dovranno esse-
re stabiliti da appositi progetti. 
La riqualificazione ambientale interessa in particolare le ceno-
si forestali degradate per l’eccessivo pascolo. Esse devono
essere riqualificate attraverso l’attuazione di misure atte alla
salvaguardia della vegetazione presente ed alla rinnovazione
della stessa. Sono in pericolo le formazioni vegetali relitte,
con agrifoglio e bosso, con tigli e aceri, i mantelli altomontani,
le specie endemiche, ma anche i popolamenti più comuni
come sono ad esempio i boschi di cerro e di roverella o la
vegetazione di ripa. Anche se lo sfruttamento della superficie
forestale ha antiche origini viene fatto risalire all’epoca pre-
romana dai popoli sanniti e peligni che destinavano il territo-
rio ricadente nella Riserva alla monticazione del bestiame. Un
intervento prioritario riguarda la sospensione del pascolo in
bosco e l’applicazione di opportune norme selvicolturali che
favoriscono l’ecosistema foresta. Nello stesso tempo debbo-
no attuarsi pratiche agricole eco-compatibili con la nuova
destinazione naturalistica dell’area. 
Inoltre è auspicabile la chiusura nell’immediato delle piste che
permettono l’accesso alle praterie cacuminali. In questo
modo si eviterebbe che i mezzi meccanici percorrino i pascoli
e che un numero elevato di persone raggiunga le alte quote e
si concentri ove si localizzano gli ecosistemi più fragili e vul-
nerabili. 

2.11 ACQUISIZIONE DI TERRENI E REALIZZAZIONE DI
ACQUITRINI PER UCCELLI
Nell’area attrezzata per il recupero di manufatti per l’archeo-
logia industriale e lungo il corso del fiume Gizio è prevista la
realizzazione di una serie di laghetti e di acquitrini per la
sosta degli uccelli.

2.12 REALIZZAZIONE DI FRUTTETI PER LA FAUNA
SELVATICA
Nella Riserva si assiste alla colonizzazione naturale delle aree
aperte da parte di piante eliofile che, solitamente, hanno una
elevata capacità di fruttificazione. Lo scopo è quello di favori-
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re questa migrazione in modo da creare corridoi vegetali per
il passaggio della fauna selvatica. Naturalmente queste opera-
zioni di rinfittimento, o di arricchimento2, andranno effettuate
tenendo conto delle specie locali, cercando di “copiare” il mec-
canismo di colonizzazione naturale. Le stesse operazioni posso-
no essere previste nelle radure dei boschi utilizzando sempre
piantine autoctone, presenti in loco, per evitare rischi di inqui-
namento genetico per gli ecotipi autoctoni.
Queste operazioni non dovranno venire effettuate in modo iso-
lato o frammentato, esse debbono essere compatibili ed inte-
grate con l’attività di ricerca scientifica, con le misure di riquali-
ficazione delle aree degradate e con le tecniche selvicolturali
adottate. 

2.13 ORTO BOTANICO “PASQUALE GRAVINA”
Alla memoria di Pasquale Gravina è stata proposta la realizza-
zione di un giardino botanico. Era un medico della prima metà
del secolo scorso che scrisse diversi articoli riguardanti la flora
dell’area peligna e più in generale dell’Abruzzo aquilano. Era
corrispondente per la Flora mediterranea di Michele Tenore
(1780-1861), botanico napoletano di alto merito, fondatore del
Giardino botanico che coprì la cattedra di Botanica nell’Univer-
sità di Napoli, sistematico linneano ma sensibile ai nuovi inse-
gnamenti della fisiologia. Il Tenore dedicò a lui la Brassica gravi-
nae, specie endemica dei ghiaioni dell’Appennino centrale,
abbondante sul monte Genzana che potrebbe diventare il sim-
bolo del giardino botanico.
Nella parte più alta del paese, in prossimità del Castello dei
Cantelmo di Pettorano sul Gizio, è prevista la realizzazione di
un giardino botanico roccioso.
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2. Il rimboschimento è la piantumazione di specie forestali su terreni dove in passa-
to era nota la presenza di un bosco. L’imboschimento riguarda la formazione di una
superficie forestale su un suolo mai ricoperto da vegetazione arborea. Per infitti-
mento si intende l’impianto di una specie diffusa nel popolamento forestale ma pre-
sente in modo insufficiente, mentre per arricchimento ci si riferisce all’introduzio-
ne di una specie arborea autoctona, (per i rimboschimenti artificiali può essere
anche una specie esotica), documentata ma anche che non è attualmente presente
in quella stazione.



Nel giardino saranno allevate, oltre alle specie più interessanti
del monte Genzana, anche quelle dell’Appennino centrale. In
questa sezione dell’orto saranno impiantate le specie tipiche
delle rupi, in particolare endemismi e relitti glaciali.
Una seconda sezione, attigua alla prima, ospiterà la flora sponta-
nea officinale di interesse farmaceutico, tintorio e alimentare, in
sintonia con le antiche tradizioni dell’area.

2.14 PIANO DI GESTIONE FORESTALE
Vi sono documenti che fanno risalire l’attività di una manodope-
ra specializzata per il taglio della legna, fra gli abitanti di Pettora-
no, per fare i carbonai fin dall’epoca romana. Anche i maggiori
disboscamenti a favore dell’agricoltura e della pastorizia si fanno
risalire allo stesso periodo. In tempi più recenti è stato redatto
un piano di assestamento forestale (M. La Storia, 1985) che pur-
troppo nella realtà è stato ampiamente eluso. Se si ammette la
possibilità di mantenere un’attività di utilizzo delle superfici
boscate, in maniera compatibile con l’ambiente, la Riserva deve
munirsi di uno strumento che le permetta il mantenimento di
una produzione legnosa secondo i criteri di un’economia soste-
nibile. Tali indirizzi sono dettati dalle direttive di una selvicoltura
più naturalistica, rispetto a quella descritta nel piano di assesta-
mento, che tenga conto dei metodi di governo e trattamento
dei boschi e al tempo stesso delle funzioni ambientali svolte dai
popolamenti forestali. Queste funzioni hanno un valore econo-
mico che può essere anche quantificato attraverso degli oppor-
tuni parametri. Dalla relazione della dott.ssa C. Artese si posso-
no recepire le tecniche selvicolturali da applicare alle diverse
formazioni, ma in primo luogo è necessario ripianificare i futuri
interventi e risistemare la cartografia attraverso dei rilievi fore-
stali molto dettagliati, nuovi od anche ricollegabili al precedente
piano di assestamento. Per realizzare questi obiettivi è necessa-
rio effettuare una ricognizione delle terre demaniali e private, il
censimento dei soprassuoli forestali attraverso aree di saggio3

temporanee e permanenti, in modo da avere dati e notizie da
elaborare per la stesura di piani particolareggiati. Nel concetto
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3. Le aree di saggio sono le unità di base di campionamento che possono essere
aree circoscritte, o superfici assimilabili alla lunghezza di una fila (transect). La meto-
dologia più opportuna verrà messa a punto in fase progettuale.



di “utilizzazione forestale” sono compresi sia i tagli fitosanitari, i
diradamenti dei rimboschimenti artificiali, la ripulitura ai margini
delle strade, i tagli per scopi commerciali sia tutte quelle opera-
zioni che richiedono un intervento di tipo forestale. Sarà compi-
to dei piani particolareggiati stabilire i modi di educazione e di
specializzazione per i futuri operatori che dovranno essere dei
tecnici accorti e preparati. Le fasi di programmazione sono ine-
vitabili se si vuole attivare la Riserva verso un’economia foresta-
le eco-sostenibibile. In via transitoria, cioè fino alla realizzazione
dei suddetti piani, è necessario fare rispettare delle misure di
prevenzione quali: divieto di pascolo nel bosco, divieto di tagli
forestali nei popolamenti autoctoni, divieto di piantumare o di
effettuare rimboschimenti artificiali. 
Inoltre è indispensabile ripetere che anche in questo ambito la
programmazione futura non può prescindere da figure profes-
sionali specifiche in campo forestale e, ovviamente, i piani
dovranno essere rispettati.

2.15 GIARDINO DELLE FARFALLE
È già da alcuni anni che gli studiosi, gli entomologi e quanti per
studio o per hobby si occupano di farfalle hanno dovuto rilevare
una diminuzione delle farfalle in molti ambienti naturali in gran
parte delle regioni italiane.
Il fenomeno è ancora più vistoso e grave nelle nazioni dell’Europa
centro-settentrionale, dove molte specie si sono estinte o sono
gravemente minacciate, tanto che sono state promulgate leggi di
protezione sia per le farfalle che per i biotopi dove vivono.
In Italia, al di fuori dei parchi nazionali e di alcune riserve natu-
rali e oasi, non esistono leggi per la conservazione degli insetti
o delle farfalle in particolare.
Per proteggere le specie più minacciate e conservare i loro
habitat il Consiglio d’Europa, l’Unione Internazionale per la
Conservazione della Natura, il WWF e altre organizzazioni pro-
tezionistiche stanno predisponendo programmi, studi e inter-
venti per la protezione delle farfalle anche in Italia.
La Riserva Naturale Monte Genzana, che conserva nel suo terri-
torio ambienti naturali ancora intatti e ospita una fauna entomo-
logica ricca, varia, con molte specie di farfalle rare e localizzate
proprio entro i suoi confini, può partecipare a questa campagna
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di protezione in atto, realizzando un Giardino delle farfalle,
un’iniziativa di notevole valore estetico e didattico-scientifico.
Gli ospiti della Riserva potranno così ammirare le farfalle com-
pletamente libere e intente a nutrirsi sui fiori e, nello stesso
tempo, attraverso appositi disegni, apprendere il nome, la biolo-
gia, la metamorfosi, la funzione e i rapporti ecologici delle diver-
se specie nei vari biotopi della Riserva.
Un approccio al mondo delle farfalle completamente nuovo che
si rinnova di stagione in stagione e che, in definitiva, può aiutare,
più di ogni altra iniziativa, a conoscere, ad amare, a rispettare le
farfalle e a partecipare alla loro conservazione.

Attuazione del progetto
Nella Riserva Naturale Monte Genzana e Alto Gizio sarà realiz-
zata un’area per ammirare e osservare le splendide farfalle della
nostra fauna.
L’area da destinare alle farfalle avrà una dimensione di circa
30x50 metri, sarà delimitata da una recinzione leggera con palet-
ti e filagne di legno e, per osservare più da vicino le farfalle sui
fiori, sarà realizzato un percorso che attraverserà il Giardino.
Il Giardino delle farfalle sarà corredato di bacheche, cartelli
direzionali, pannelli esplicativi e cartellini di identificazione.
Il Giardino delle farfalle sarà articolato in 3 componenti princi-
pali e le piante verranno disposte a seconda della loro forma e
dimensione in modo scalare: gli arbusti più alti lungo la recinzio-
ne, i cespugli più bassi avanti a questi, e tra i cespugli e i visitato-
ri il prato fiorito.

Tempi di realizzazione
Il Giardino delle farfalle potrà essere allestito e aperto al pubbli-
co nel giro di quattro mesi, fermo restando che un perfetto
equilibrio tra vegetali, farfalle, parassiti, predatori e tutta l’altra
fauna autoctona si crea in più anni di lavoro e di studio con
l’aiuto di favorevoli stagioni meteorologiche.
I tempi di diffusione di molte specie di farfalle sono lenti e gra-
duali, molto più lunghi ad esempio di quelli della fauna ornitica
migrante.
Alcune specie di Lepidotteri hanno una sola generazione
all’anno e le popolazioni, anche nella Riserva, sono spesso
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molto esigue.
Il Giardino delle farfalle non è uno zoo di Lepidotteri, ma è un
intervento dell’uomo finalizzato ad arricchire, ripristinare, ripo-
polare e ricreare un complesso di ambienti naturali con tutte
quelle specie di Lepidotteri che l’opera dell’uomo attraverso i
secoli ha seriamente ridotto e compromesso.

Pubblicazioni didattiche e divulgative
A sostegno dell’iniziativa verranno stampati alcuni disegni a
colori (in poster) esposti all’interno delle bacheche nel Giardino
delle farfalle e verrà realizzato un dépliant con illustrazioni,
fotografie e testi didattico-scientifici.

2.16 POZZE D’ACQUA PER ANFIBI E PUNTI DI
ABBEVERATA
Visto il basso numero di specie di anfibi e la relativa bassa
numerosità delle popolazioni rilevate, si richiede la costituzione
di nuovi punti d’acqua, del tipo pozza d’abbeverata, per
potenziare i siti riproduttivi e dare una continuità di
distribuzione e spostamento a questi vertebrati.

2.17 RIFUGI ANTINCENDIO PER RETTILI
Si tratta di costituire delle strisce diboscate, nelle zone con
formazioni forestali più a rischio d’incendio, contenenti rifugi
“antincendio” posizionati a distanza di 50-100 metri l’uno
dall’altro. L’operazione consiste nell’ammassare pietre in grossi
cumoli (come già esiste in alcune aree della Riserva) o scavare
delle fosse profonde almeno un metro e riempirle con pietre o
ancora creare dei muretti coperti parzialmente da terriccio.

2.18 CHIUSURA CARRARECCE E PISTE
È un’operazione che si rende necessaria per alcune strade che si
estendono nella Riserva e che arrivano in quota e che potreb-
bero creare problemi di sovraffollamento di mezzi motorizzati.
Si tratta di sistemare delle sbarre di chiusura al pubblico e di
accesso alle sole persone autorizzate per le attività di agricoltu-
ra e di allevamento oltre che al personale della Riserva e ai
ricercatori.
Un apposito permesso sarà rilasciato dall’ente gestore.
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2.19 STAGNI DIDATTICI PER PIANTE ACQUATICHE
DELL’APPENNINO
La zona della Ramiera, da destinare ad area per archeologia
industriale, si presta in modo particolare ad ospitare, nei pressi
degli acquitrini per uccelli, alcuni stagni didattici per le piante
acquatiche.

2.20 ALLEVAMENTI ITTICI
La presenza del fiume Gizio e delle relative sorgenti favorisce la
realizzazione di una struttura per l’allevamento specifica della
trota fario ed in particolare la specializzazione sulla varietà
“macrostigma”, specie endemica delle aree limitrofe la cui
importanza è notevole sia sotto l’aspetto conservazionistico
che didattico-scientifico e produttivo.

2.21 REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE 
E PASCOLIVE
Sarebbe opportuno avviare uno studio per la realizzazione di un
progetto agricolo di sviluppo sostenibile. L’area della Riserva
presenta il pregio di avere conservato attività umane che in
zone analoghe sono scomparse. 
L’economia tradizionale si reggeva sulla coltivazione del grano,
granone, ortaggi, legumi, lino, canapa e la produzione del vino e
dell’olio. Sono altresì testimoniate conduzioni di alveari per la
produzione del miele e le attività artigianali connesse alle pro-
duzioni di seta e alla coltivazione dello zafferano. Nel compren-
sorio della Riserva sono sopravvissute alcune antiche varietà
colturali, altrove scomparse od esclusive dell’area. Ad esempio
tuttora viene praticata la coltivazione della solina, o vecchie
varietà di grano quali la rosciola, la carosella e la saravolla, oppu-
re l’orzo da caffè. Nell’area erano presenti legumi peculiari e
varietà di leguminose per l’allevamento del bestiame, tuttora
utilizzate nelle ricette di piatti tipici. Al fine di salvaguardare
questo interessante ed esclusivo patrimonio agronomico si pos-
sono intraprendere alcune azioni. In primo luogo il censimento
delle varietà colturali erbacee ed arboree, creare un orto agro-
nomico e ridiffondere le vecchie cultivar tra gli agricoltori, o tra
altri operatori. Infatti la pratica di un’agricoltura biologica, o
comunque compatibile con le finalità della Riserva, non può pre-
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scindere dalla riscoperta e valorizzazione delle antiche cultivar
che si caratterizzano per una alta rusticità e resistenza ai paras-
siti. I vantaggi, quasi sempre sconosciuti, delle specie autoctone,
o di antica coltivazione, si esprimono nella capacità delle stesse
di avere meccanismi intrinseci di rinnovazione e sopravvivenza
che spesso coincidono con una maggiore produttività. 
Da un punto di vista economico lo sviluppo delle aree rurali
deve essere inteso come una rianimazione economica e cultura-
le di un intero territorio e delle sue potenzialità produttive. A
tal fine nelle aree agrarie tutte le attività dovranno rispondere ai
criteri dell’agricoltura eco-compatibile, come definiti da regola-
menti comunitari. Nel nuovo modello di sviluppo deve essere
individuata la plurifunzionalità dell’agricoltore e deve essere
valorizzato “l’ambiente naturale” come un valore aggiunto a fat-
tori produttivi. Tali concetti sono chiaramente espressi nella
relazione del dott. R. Di Muzio che propone dei vincoli di pro-
tezione all’interno della Riserva intesi come disciplinari di pro-
duzione. Si propone la realizzazione di uno sportello informati-
vo, gestito dai divulgatori agricoli, che sia anche un luogo e un
momento di ricognizione e di informazione che precorra una
fase progettuale più ampia. Il fine è quello di realizzare un
modello organizzativo che individui le linee di attività e le
opportunità reali nel settore agricolo. 
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3. INTERVENTI PER LA FRUIZIONE TURISTICA

3.1 SENTIERO NATURA
Realizzazione di un sentiero natura per la fruizione di una mag-
giore porzione dell’ambiente fluviale, e di un ambiente del tutto
diverso costituito dal paesaggio collinare circostante.
Il sentiero sarà arredato con punti sosta mediante panchine,
tavoli, cestini, cartelli di orientamento e indicazione e bacheche
arredate con pannelli esplicativi e didattici.

3.2 PERCORSO VITA
Si prevede di realizzare un Percorso vita per disabili che va a
completare il percorso già esistente ai margini di Pettorano,
prevedendo anche l’aggiunta di nuovi attrezzi e nuove stazioni,
facendo manutenzione dove necessario. 
Il Percorso vita è un impianto che favorisce una sana attività fisi-
ca all’aperto, da eseguire a corpo libero o con l’ausilio di attrez-
zi ginnici.
Grazie al sistema equilibrato di attività motorie suggerito, il Per-
corso vita è accessibile a tutti: bambini e adulti, atleti e anziani,
rendendo possibile l’adattamento del “programma” alle specifi-
che condizioni e capacità di ognuno. I vantaggi di un’attività
aerobica, seppur moderata come una semplice e corroborante
passeggiata nella natura, sono, così, consentiti anche alle perso-
ne in precarie condizioni di forma e salute.
Obiettivo primario del percorso è di migliorare lo stato di salu-
te psico-fisica generale dei frequentatori dell’area protetta. 
Nei paesi europei, come Svizzera, Germania, Francia, Austria, i
percorsi vita sono ormai diffusissimi. Ciò si riflette direttamente
nell’accresciuta e più assidua relazione del pubblico con
l’ambiente, sia esso il parco vicino casa o il bosco appena fuori
della città.

Istruzioni per l’uso del Percorso vita
Il Percorso vita si svolge lungo un sentiero di circa 1.200-
1.500 metri che si sviluppa nel verde di un bosco o di un
parco urbano; è suddiviso in sedici tappe distanziate di circa
80-100 metri l’una dall’altra.
Dopo la prima tappa di presentazione le successive quindici
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indicano, ognuna, un tipo diverso di esercizio: sette a corpo
libero e otto da eseguire con l’ausilio delle attrezzature. Le
tappe si raggiungono ad un leggero passo di corsa, senza
eccessivi sforzi, respirando profondamente per la migliore
coordinazione aerobica del movimento.
È consigliabile, nella valutazione iniziale della quantità di eser-
cizi da eseguire, tener conto di una certa gradualità nel
tempo: partire con pochi e semplici esercizi per arrivare, con
il crescere della forma fisica, a maggiori impegni e stimoli
motori.

Come si realizza il Percorso vita: scelta del terreno
Gli elementi principali che dovranno determinare la scelta del
terreno per l’installazione di un Percorso vita sono:
- il luogo, che deve essere nelle vicinanze della città, paese o

località di villeggiatura per favorire la partecipazione al mag-
gior numero di persone;

- è consigliabile che vi sia una certa distanza da fonti inquinanti
come fabbriche o inceneritori, così come non dovrebbe esse-
re immediatamente adiacente a strade o autostrade a alto
traffico.
È necessario, inoltre, che la zona sia riccamente ossigenata e
quindi l’ambiente deve essere formato almeno in parte da
alberi adulti;

- è consigliabile un terreno pressoché pianeggiante; in ogni caso
i tratti in salita devono essere brevi e la pendenza non deve
superare il 10%. Le tappe che hanno tratti in salita devono
essere di lunghezza ridotta rispetto alle misure indicate.

Il sentiero
Il fondo preferibile per il sentiero è in terra battuta o in ghiaiet-
ta. La sua lunghezza complessiva dovrà essere di circa 1.200-
1.500 metri e deve svilupparsi in modo che la tappa iniziale e
quella d’arrivo siano relativamente vicine (100-200 metri) per
agevolare l’uso di eventuali spogliatoi e parcheggi.
Cartelli e attrezzature vanno installati in spiazzi piani, a fianco
del sentiero, in modo che siano ben visibili dai frequentatori.
Al fine di permettere l’esecuzione degli esercizi a più persone
contemporaneamente, è necessario che gli spazi utilizzati per le
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esercitazioni abbiano una estensione di 9-12 mq per le tappe col
solo cartello e di 15-20 mq dove sono previste attrezzature.

Il sentiero per disabili
Per garantire la fruizione di questo tratto di sentiero ai disabili
motorii, oltre alla particolare strutturazione delle attrezzature,
occorre rendere il fondo il più agevole possibile. Ove si renderà
necessario, occorre realizzare una pedana in legno per consenti-
re il transito alle carrozzelle.
La pendenza del percorso dovrà essere adeguata ai portatori di
handicap e per questo sono consigliate pendenze tra il 5 e l’8%.
Quando la pendenza dovrà necessariamente essere superiore si
consiglia di eseguire dei raccordi a tratti brevi della lunghezza di
un metro per un dislivello di 15 cm (pendenza del raccordo 15%).

3.3 PERCORSO ARCHEOLOGICO
Realizzazione di un itinerario archeologico con finalità didattiche
che dal centro storico di Pettorano conduca ai siti d’interesse
archeologico, estendendo così la possibilità di fruizione archeo-
logica anche al di fuori del territorio protetto.

3.4 AREE ATTREZZATE E DI SOSTA
Lungo i percorsi segnalati (sentiero natura, vita, archeologico)
saranno disposti punti di sosta e di osservazione, attrezzati con
sedili, contenitori per i rifiuti, capanni e schermature, oltre che
tabelle e pannelli illustrativi.

3.5 PERCORSO EQUESTRE
Sarà definito anche un percorso equestre che consenta, senza
arrecare disturbo all’ambiente naturale, l’attraversamento di
tutta l’area protetta, per offrire la possibilità di visitare a cavallo
sia la zona umida che la campagna circostante; tale percorso
dovrebbe costituire un itinerario compiuto, ma anche prestarsi
come tappa di un trekking di più giorni verso il Parco Nazionale
d’Abruzzo e il Parco Nazionale della Majella.

3.6 MUSEO NATURALISTICO
Il museo sarà collocato nella struttura destinata a Centro visite
della Riserva. In seguito potranno essere individuati anche altri
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locali, sempre nel centro abitato di Pettorano sul Gizio.
Il museo ha lo scopo di ricostruire alcuni ambienti naturali tipici
dell’area e l’habitat di alcune specie mediante la realizzazione
anche di diorami.
Annesso al museo sorgerà un centro di documentazione
ambientale che rappresenterà comunque una sezione particola-
re del museo stesso, meno tradizionale e in sintonia con il
nuovo concetto di museo. Esso è visto non più come luogo
definito e immobile nel tempo, ma come entità in continua evo-
luzione con la cultura contemporanea, pur lasciando dietro di
sé tracce e reperti del passato.

3.7 PERCORSO CICLABILE
Parte del sentiero natura e del sentiero escursionistico sarà
destinata anche a percorso ciclabile. Le parti di percorso acces-
sibili alle bici saranno contrassegnate da apposita segnaletica.

3.8 ARREDO DELLA PIAZZA 
Nella piazza principale del paese verrà allestita una bacheca con
materiale informativo sulla Riserva con particolare riferimento
ai percorsi e alle strutture di cui la Riserva dispone. Sarà altresì
riportato il regolamento per la fruizione turistica e le indicazioni
del Centro visite e dell’orario di apertura. 

3.9 PARCO DI ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE
Nell’area dove sono situati gli opifici ad acqua sorgerà un parco
di archeologia industriale.
I primi lavori di manutenzione dei ruderi saranno eseguiti per
riportarli alla luce e liberarli dalla vegetazione che in molti tratti
li ha coperti.
L’area verrà così delimitata:
a) dalla strada parallela al corso d’acqua; 
b) verso nord dal ponticello sotto il cimitero;   
c) verso sud dal punto d’inizio delle gore.
I principali interventi sono:
1) ripulitura delle strutture murarie dalla vegetazione e loro

consolidamento;
2) sgombero del materiale di crollo dall’interno degli edifici

lasciando quanto resta delle vecchie attrezzature;
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3) ripulitura e restauro di due gore e di tutte le deviazioni
rimettendo in funzione la gora inferiore;

4) deviazione di un piccolo ramo del fiume che entra in un
mulino;

5) indagine d’archivio e sul campo per meglio localizzare le altre
industrie che erano presenti lungo il corso del fiume;

6) utilizzo del piccolo lavatoio situato sulla riva destra del Gizio
per esporre planimetrie, ricostruzioni e notizie storiche sugli
antichi opifici del paese.

Per altre sistemazioni e ristrutturazioni è stata predisposta
apposita scheda-progetto che stabilisce i parametri tecnico-
urbanistici per l’esecuzione degli interventi.

3.10 RISTRUTTURAZIONE DEI RIFUGI MONTANI
È prevista la ristrutturazione dei rifugi montani esistenti
all’interno della Riserva. Per ogni struttura-rifugio è prevista una
scheda-progetto con indicati i parametri tecnico-urbanistici da
rispettare.
Per alcuni rifugi utilizzati prevalentemente dai pastori sono pre-
visti interventi particolari e destinazioni d’uso riportate sempre
nelle schede-progetto.

3.11 STRUTTURA RICETTIVA
È indispensabile che la Riserva si doti di una struttura ricettiva
per ospitare in primo luogo i ricercatori ed eventualmente i
gruppi che facciano richiesta di pernottamento. La vicinanza del
Parco Nazionale d’Abruzzo e del Parco Nazionale della Majella
costituisce sicuramente un altro motivo per la sosta di turisti
nel comune di Pettorano sul Gizio. Per questo motivo è auspi-
cabile, in seguito, che sorgano nel piccolo centro abitato delle
strutture private in grado di soddisfare la domanda di residenza
per ferie.

3.12 REALIZZAZIONE DI UN’AREA FLORO-FAUNISTICA 
È un’area attrezzata per il recupero della fauna selvatica, in par-
ticolare attrezzata con voliere per rapaci. Nella Riserva siamo
comunque in presenza di più aree, dislocate principalmente tra
il centro abitato e il fiume Gizio, oltre al giardino roccioso dislo-
cato nella parte più alta ai margini del centro abitato.



3.13 AREE ARCHEOLOGICHE 
Sono documentati rinvenimenti di industria litica nella Riserva
ed una sequenza di siti preistorici “come dei nodi di una rete le
cui maglie sono date dai sentieri che in gran parte coincidono
con quelli attuali” (D. Spagnuolo). Per evitare che i risultati delle
ricerche ad oggi compiute siano frammentati ed occasionali è
opportuno rivisitare i siti già noti, per eventuali aggiornamenti e
al tempo stesso per esplorare nuove zone di indagine. Inoltre è
opportuno programmare un piano per raccogliere dati e rinve-
nimenti passati e futuri, resi disponibili a seguito di lavori agricoli
e stradali, o su indicazioni di geologi ed escursionisti. È fonda-
mentale l’integrità fisica e culturale delle testimonianze remote
di presenza umana poiché i segni di antichi culti sono quei col-
lettivi che racchiudono i connotati essenziali per una identifica-
zione etnica della popolazione locale. Poiché la Riserva di Petto-
rano sul Gizio include il centro abitato la popolazione stessa
viene chiamata a difendere le antiche tradizioni. A tal fine è
necessaria una struttura ricettiva, possibilmente nel paese, per
la collocazione dei materiali recuperati, o da recuperare in futu-
ro, che funga da centro di ricerca archeologica, etnografica e
storica, in collaborazione con le sovrintendenze, gli istituti uni-
versitari e le associazioni culturali. 
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4. INTERVENTI PER LA DIDATTICA, INIZIATIVE
EDITORIALI E PROMOZIONALI

4.1 PUBBLICAZIONE DI UNITÀ DIDATTICHE AMBIENTALI
SUGLI ASPETTI NATURALISTICI
Questa serie di pubblicazioni avrà carattere didattico e sarà
principalmente studiata per l’educazione ambientale. In partico-
lare saranno prodotti una serie di opuscoli a basso costo
(copertina a colori e interni in bianco e nero) destinati ad un
pubblico giovane e soprattutto ai gruppi scolastici che visitano
la Riserva. Con questo materiale in dotazione agli operatori
della Riserva si possono studiare anche programmi di educazio-
ne ambientale volti anche alla conoscenza del patrimonio vege-
tale e animale dell’area direttamente nelle scuole della Regione.

4.2 CARTA DEI SENTIERI E DELLA NATURA
Tutti i sentieri della Riserva (sentiero natura, ciclabile, equestre,
ecc.) saranno descritti in dépliant illustrativi con le indicazioni
del percorso, della durata, della difficoltà e delle attrezzature
consigliate.
Saranno altresì riportate le indicazioni sui punti di sosta consi-
gliati e sulle specie vegetali e animali che è possibile incontrare
lungo il tragitto.
Una carta riassuntiva descriverà, invece, gli elementi naturalistici
della Riserva senza trascurare gli elementi culturali, architettoni-
ci e le tradizioni di Pettorano sul Gizio. Da un lato sarà riporta-
ta una cartina dettagliata della Riserva e dall’altro una piantina
del centro abitato.

4.3 REALIZZAZIONE DI UNA GUIDA ILLUSTRATIVA DELLE
CARATTERISTICHE DELLA RISERVA
L’opuscolo proposto avrà la dimensione di un tascabile e con-
terrà tutte le informazioni utili sull’ambiente, sui percorsi, sugli
aspetti culturali e ricreativi legati alla Riserva e alla valorizzazio-
ne di Pettorano sul Gizio. 

4.4 PRODUZIONE DÉPLIANT, CARTOLINE E ADESIVI
È sicuramente uno dei primi lavori da programmare. Lo scopo è
quello di fornire al visitatore una serie di informazioni di carat-



tere ambientale e sulla fruibilità delle strutture della Riserva.
Conterrà una cartina della Riserva dove sono riportate in detta-
glio la sentieristica, le aree di sosta e le strutture.

4.5 SERIE DI PUBBLICAZIONI MONOGRAFICHE SULLA
RISERVA
Gli argomenti di ricerca che sono stati oggetto di studio del
presente Piano di Assetto dovranno sicuramente essere
approfonditi. Per questo, nella programmazione delle attività
scientifiche e di ricerca, sono state previste una serie di iniziati-
ve di ricerca i cui risultati saranno pubblicati in volumetti inseriti
in una serie di monografie.

4.6 LIBRO FOTOGRAFICO SULLA RISERVA
È il volume che rappresenta il biglietto da visita della Riserva. In
esso saranno raccolte le immagini più belle sulle peculiarità
dell’area. Ci saranno immagini di ambienti, delle strutture di cui
la Riserva si è dotata, della flora e della fauna presenti nella
Riserva con particolare riferimento alla mammalofauna.

4.7 STAMPA DEL PIANO DI ASSETTO NATURALISTICO
DELLA RISERVA
Il presente Piano di Assetto Naturalistico della Riserva, una
volta approvato, sarà pubblicato in un volume che raccoglierà,
oltre a tutte le relazioni tematiche, anche la pianificazione
dell’area, i regolamenti e le cartografie. 
Infatti, dall’esperienza delle altre Riserve della Regione Abruzzo,
questo tipo di pubblicazione risulta molto richiesto anche dai
non addetti ai lavori.

4.8 STAMPA E DIFFUSIONE DI POSTER SULLA RISERVA
Per divulgare l’immagine della Riserva e delle sue peculiarità flo-
ristiche e faunistiche saranno realizzati dei poster. In particolare
già in questa fase possiamo individuare tre argomenti di princi-
pale interesse: l’ambiente del monte Genzana, l’ambiente del
fiume Gizio e l’immagine dell’animale simbolo, l’orso.
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4.9 REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO
POLIFUNZIONALE PER LA TRASFORMAZIONE 
DEL FORMAGGIO
Occorre avviare un progetto pilota innovativo sulle attività agri-
cole dell’area.
In particolare occorre valorizzare la produzione legata alla
pastorizia, visto che essa è purtroppo in continuo abbandono.
La pastorizia ha complessivamente strutture inadeguate, degra-
date, rifugi privi delle più elementari norme igieniche.
Il progetto prevede il recupero del rifugio di Valle Marsolina.
Per quanto riguarda i parametri tecnico-urbanistici si rimanda
alla normativa generale e alla specifica scheda-progetto.
Allo stato attuale il rifugio è diviso in due parti, nella prima
parte abbiamo due locali, uno adibito a cucina e l'altro a camera
da letto più i servizi; sia le strutture portanti che gli elementi di
muratura appaiono in buono stato.
La seconda parte è costituita da una specie di capannone realizza-
to con materiali di recupero, travi in legno, lamiere, ecc. in pessi-
mo stato di conservazione. L'intervento di recupero dovrebbe
riguardare la prima parte che costituirà la zona abitativa del
pastore e della sua famiglia; qui, oltre ad una generale tinteggiatu-
ra, va operato un intervento per la fornitura di acqua, sia per uso
domestico che per i servizi, per altro già presenti e che necessita-
no semplicemente di un ammodernamento e dell'aggiunta di una
doccia. Appositi arredi completeranno l'intervento.

Il laboratorio polifunzionale
Una parte del secondo modulo, opportunamente ristrutturata,
può essere adibita a piccolo laboratorio polifunzionale sia per la
trasformazione del formaggio (oggi esistono in commercio dei
piccoli minicasari aziendali dal costo contenuto che consentono
di trasformare il latte in formaggio in condizioni igienico-sanita-
rie accettabili) che per la prima stagionatura del prodotto e fun-
gere da punto vendita dei prodotti tipici.

La struttura recettiva
L'altra parte del secondo modulo può essere opportunamente
ristrutturata ed adibita a struttura recettiva per piccoli gruppi di
turisti che desiderano trascorrere una vacanza all'interno del parco.   
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Riqualificazione dell'area attrezzata a pic-nic
Al momento quest'area è costituita di una parte coperta rap-
presentata da un manufatto realizzato con dei pilastri in ferro
con copertura in eternit e battuto di cemento ed una parte
scoperta dove è stato attrezzato un punto per la cottura alla
brace della carne. Il tutto si presenta come fortemente impat-
tante e tutta l'area versa in uno stato di degrado.

4.10 CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
Per avviare alcuni giovani del luogo alle attività previste nel pre-
sente Piano di Assetto Naturalistico possono essere organizzati
dei corsi di formazione professionale. 
In relazione alle attività portate avanti nella Riserva si dovran-
no realizzare una serie di corsi di formazione con finalità
didattico-educative (Educatori ambientali, Esperti aree faunisti-
che, ecc.) per creare delle nuove figure da coinvolgere nel
Centro di Educazione Ambientale, nelle visite guidate di comi-
tive, nelle settimane verdi per ragazzi delle scuole e in tutte le
altre attività della Riserva.
Importanti sono i corsi relativi alla valorizzazione di alcuni
sistemi di produzione agricola, come quella biologica, che limi-
terebbero ulteriormente l’utilizzo di sostanze dannose all'agri-
coltura in prossimità dell'area.
Tra i corsi in programma figureranno inoltre anche quelli di
fotografia naturalistica, di disegno naturalistico e di esperti di
aree protette.
Gli stage organizzati per conoscere le esperienze di altre aree
protette della stessa Regione Abruzzo sono molto indicati ai fini
del completamento della formazione del personale.
Quando la Riserva sarà entrata a regime si potranno organizza-
re corsi di formazione professionale per formare anche opera-
tori privati che possono impegnarsi nelle attività di ricezione
turistica e in altre attività compatibili alle finalità della Riserva
stessa.
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5. ATTIVITÀ E STRUTTURE DI SERVIZIO

5.1 STRUTTURA  PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA
È la base logistica per le operazioni di controllo sul territorio.
La sede principale è ubicata nel Centro visite della Riserva dove
è localizzata anche la direzione. Altre sedi periferiche potranno
essere attivate in altri punti dell’abitato e soprattutto nei pressi
dell’area archeologica della Ramiera, sul fiume Gizio.

5.2 SISTEMAZIONE E ALLESTIMENTO DEL CENTRO VISITE
Il Centro visite della Riserva è ubicato nel centro abitato, in un
palazzo denominato Castello dei Cantelmo. Qui hanno sede il
centro informazioni, la direzione, la segreteria e il museo natu-
ralistico della Riserva. La sede dovrà essere sistemata con sala
proiezione adatta ad ospitare almeno un gruppo di 50 persone
(un autobus), attrezzata con sedie, proiettori, caricatori per
proiezioni preparati per le diverse esizenze di pubblico (bambi-
ni, adulti, ecc.), un computer per la contabilità e per gli indiriz-
zari e ogni altri tipo di attrezzatura per arredare i vari uffici.
La biblioteca è sicuramente un altro spazio molto importante
per la Riserva. Innanzitutto va dotata di libri e opuscoli che
potranno servire al personale della Riserva per identificare spe-
cie animali e vegetali e anche per documentarsi sulla normativa
in materia ambientale.

5.3 TABELLAZIONE DELLA RISERVA
È previsto l’adeguamento della tabellazione perimetrale per la
Riserva nella fascia di rispetto ed eventualmente la sostituzione
dei cartelli danneggiati da atti di vandalismo.

5.4 SERVIZIO DI VOLONTARIATO
L’istituzione di un servizio volontario di collaboratori alla Riser-
va con apposito bando pubblico affisso dal Comune di Pettora-
no sul Gizio è sicuramente un modo efficace per coinvolgere i
residenti del luogo a partecipare alle attività della Riserva stessa.

5.5 MANUTENZIONE ATTREZZATURE
È necessario attrezzare un locale per la rimessa e la manuten-
zione degli automezzi e delle attrezzature della Riserva.
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5.5 ACQUISTO AUTOMEZZO PER LA  VIGILANZA
Una vettura a disposizione della Riserva si rende necessaria fin
dall’inizio delle attività di gestione. Oltre al servizio di vigilanza
sarà utile per eseguire i lavori di allestimento e di manutenzione
delle aree. Considerata l’area in cui ricade la Riserva, sia per le
difficoltà di percorrenza delle strade interne, soprattutto duran-
te il periodo invernale, occorre un fuoristrada 4X4.
Il veicolo sarà acquistato direttamente dal Comune su finanzia-
mento del piano di spesa da parte della Regione. Il cComune
può riservarsi, in seguito, la facoltà di attingere annualmente la
quota di manutenzione per il veicolo citato dai fondi ordinari
che la Regione annualmente assegnerà per la gestione della
Riserva.

5.6 ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA RICERCA
SCIENTIFICA
Sono previsti la realizzazione di un piccolo laboratorio scientifi-
co e l’acquisto di alcune attrezzature che possono essere utiliz-
zate sia per il monitoraggio delle acque che per attività di edu-
cazione ambientale. Il piccolo laboratorio può essere collocato
o nel Centro visite o nell’area di archeologia industriale.

5.7 APPARECCHI RADIO PER LA VIGILANZA
È previsto l‘acquisto del sistema radio trasmittente per il perso-
nale della Riserva la cui dotazione si rende necessaria per il con-
trollo del territorio. Questo sistema potrà essere sostituito da
telefonini portatili se è garantita la copertura nella ricezione.

5.8 SISTEMA DI TELERILEVAMENTO
Il sistema sarà composto di telecamere in ambiente guidate
direttamente dagli operatori nel Centro visite mediante sistema
radio. L’alimentazione della telecamera in ambiente sarà garanti-
ta da pannelli fotovoltaici. Nel Centro visite si attrezzerà una
sala regia per il controllo delle telecamere. I filmati più interes-
santi saranno registrati in video cassette in formato super VHS
(o HI8) o superiore.
Successivamente si potrà organizzare anche un sistema di mon-
taggio computerizzato per realizzare filmati didattici e divulgativi
sulla Riserva.
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INTERVENTI PER IL 1998

1. PROGRAMMI DI RICERCA

1.1 Realizzazione di una carta topografica lire 20.000.000
1.3 Censimento agricolo lire 15.000.000
1.4 Censimento degli alberi secolari lire 10.000.000
1.10 Studio del randagismo canino lire 30.000.000
1.5 Monitoraggio biologico qualità delle acque lire 35.000.000
Totale lire lire 110.000.000

2. Riqualificazione e conservazione ambientale
2.1 Rimozione di rifiuti lire   20.000.000 
2.3 Ricostruzione di filari e siepi lire 100.000.000
2.5 Indagini sulle tipologie edilizie nell’abitato lire   50.000.000
2.7 Vivaio piante autoctone lire  40.000.000
2.10 Riqualificazione aree degradate lire 100.000.000
2.12 Realizzazione di frutteti fauna selvatica lire   30.000.000
2.14 Piano di gestione forestale lire   30.000.000
2.18 Chiusura carrarecce e piste lire   25.000.000
Totale lire 395.000.000

3. Interventi per la fruizione turistica
3.1 Sentiero Natura lire  50.000.000
3.4 Aree attrezzate e di sosta lire  60.000.000
3.7 Percorso ciclabile lire  20.000.000
3.8 Arredo della piazza lire  30.000.000
Totale lire 160.000.000 

PROGRAMMA PLURIENNALE DI
ATTUAZIONE
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4. INTERVENTI PER LA DIDATTICA, INIZIATIVE EDITORIALI E

PROMOZIONALI

4.2 Carta dei sentieri e della natura lire   30.000.000
4.4 Produzione dépliant, cartoline e adesivi lire   30.000.000
4.8 Stampa e diffusione poster Riserva lire   25.000.000
4.10 Corsi di formazione professionale lire   70.000.000
Totale lire 155.000.000

5. ATTIVITÀ E STRUTTURE DI SERVIZIO

5.1 Struttura  per il servizio di vigilanza lire   50.000.000
5.2 Sistemazione e allestimento Centro visite lire 100.000.000
5.3 Tabellazione della Riserva lire   15.000.000
5.4 Servizio di volontariato lire  15.000.000
Totale lire 180.000.000

Totale spese previste per il 1998 lire 1.000.000.000



INTERVENTI PER IL 1999

1. PROGRAMMI DI RICERCA

1.2 Rilevamento idrogeologico lire 10.000.000
1.6 Ricerche su rettili e anfibi lire 40.000.000
1.7 Ricerche sull’avifauna lire 50.000.000
Totale lire 100.000.000

2. RIQUALIFICAZIONE E CONSERVAZIONE AMBIENTALE

2.2 Riqualificazione del bosco lire 50.000.000
2.4 Valorizzazione delle cultivar locali lire 40.000.000
2.9 Area faunistica cervo e capriolo lire 250.000.000
2.13 Orto botanico “Pasquale Gravina” lire 100.000.000
2.16 Pozze d’acqua per anfibi lire 20.000.000
2.21 Attività agricole e pascolive lire 45.000.000
Totale lire 515.000.000

3. INTERVENTI PER LA FRUIZIONE TURISTICA

3.2 Percorso vita lire   40.000.000
3.3 Percorso archeologico lire   30.000.000
3.6 Museo naturalistico lire 100.000.000
3.12 Realizzazione di un’area floro-faunistica lire   50.000.000 
3.13 Aree archeologiche lire   50.000.000
Totale lire 270.000.000 

4. INTERVENTI PER LA DIDATTICA, INIZIATIVE EDITORIALI E

PROMOZIONALI

4.3 Realizzazione di una guida lire 30.000.000
4.5 Pubblicazioni monografiche sulla Riserva lire 60.000.000
4.7 Stampa del Piano di Assetto lire 50.000.000
Totale lire 140.000.000

5. ATTIVITÀ E STRUTTURE DI SERVIZIO

5.5 Acquisto automezzo per la vigilanza lire 50.000.000
5.6 Acquisto attrezzature per la ricerca lire 50.000.000
5.7 Apparecchi radio per la vigilanza lire 10.000.000
Totale lire 110.000.000

Totale spese previste per il 1999 lire 1.135.000.000
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INTERVENTI PER IL 2000

1. PROGRAMMI DI RICERCA

1.8 Studio delle specie cacciabili lire 40.000.000
1.9 Studio dei micromammiferi lire 20.000.000
1.11 Studio faunistico lire 40.000.000
1.12 Studio della flora e della vegetazione lire 40.000.000
Totale lire 140.000.000

2. RIQUALIFICAZIONE E CONSERVAZIONE AMBIENTALE

2.2 Riqualificazione del bosco lire 40.000.000
2.4 Valorizzazione delle cultivar locali lire 30.000.000
2.8 Area faunistica sugli anfibi lire 20.000.000
2.11 Realizzazione di acquitrini per uccelli lire 20.000.000
2.15 Giardino delle farfalle lire 25.000.000
2.17 Rifugi antincendio per rettili lire 30.000.000
2.19 Stagni didattici per piante acquatiche lire 25.000.000
2.20 Allevamenti ittici lire 50.000.000
Totale  lire 240.000.000

3. INTERVENTI PER LA FRUIZIONE TURISTICA

3.5 Percorso equestre lire 40.000.000
3.9 Parco di archeologia industriale lire 150.000.000
3.10 Ristrutturazione dei rifugi montani lire 150.000.000
3.11 Struttura ricettiva lire 200.000.000
Totale lire 540.000.000

4. INTERVENTI PER LA DIDATTICA, INIZIATIVE EDITORIALI E

PROMOZIONALI

4.1 Pubblicazione di unità didattiche lire 30.000.000
4.6 Libro fotografico sulla Riserva lire 60.000.000
4.9 Realizzazione di un laboratorio lire 150.000.000
Totale lire 240.000.000

5. ATTIVITÀ E STRUTTURE DI SERVIZIO

5.5 Manutenzione e attrezzature lire 50.000.000
5.8 Sistema di telerilevamento lire 80.000.000
Totale lire 130.000.000

Totale interventi per il 2000 lire 1.290.000.000
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RIEPILOGO INTERVENTI PER IL TRIENNIO
1998-2000

Totale spese previste per il 1998 lire 1.000.000.000

Totale spese previste per il 1999 lire 1.135.000.000

Totale interventi per il 2000 lire 1.290.000.000
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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 
TITOLO PRIMO
Norme generali

Art. 1 
Premessa
1. Le presenti norme del Piano di Assetto Naturalistico (PAN)
contengono specifiche previsioni che disciplinano gli usi, le attività
e le trasformazioni all’interno della Riserva Naturale Regionale
Monte Genzana Alto Gizio d’ora in avanti detta anche Riserva.

Art. 2
Oggetto del Piano
1. Il territorio della Riserva è costituito dall’area indicata
dall’art. 2 L.R. 28 novembre 1996 n. 116.

Art. 3
Elementi costitutivi del Piano
1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del PAN:
a) la relazione contenente l’analisi degli aspetti naturalistici e

dell’uso del territorio (volume primo); 
b) il quadro degli interventi e il Programma Pluriennale di Attua-

zione (volume secondo); 
c) le schede progetto con le destinazioni d’uso e i parametri

tecnico-urbanistici (volume secondo);
d) le presenti Norme Tecniche di Attuazione (volume secondo);
e) gli allegati: A - organizzazione della struttura operativa; B -

regolamento per la fruizione turistica; C - regolamento per
la ricerca scientifica; D - regolamento per le riprese fotogra-
fiche, cinematografiche e televisive, (volume secondo);

f) la documentazione cartografica composta da n. 8 tavole:
1 Inquadramento geografico e sistema delle aree protette
2 Carta delle fasce altitudinali e delle acclività
3 Carta geologica e geomorfologica
4 Carta dell’uso del suolo
5 Carta della vegetazione
6 Zonazione
6a Particolare zonazione
7 Interventi
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Art. 4 
Funzioni del Piano
1. Il Piano di Assetto Naturalistico costituisce strumento di rife-
rimento per tutti gli usi e per tutte le attività comportanti tra-
sformazioni, anche temporanee, del territorio dell’area protet-
ta, così come individuato ai sensi dell’art. 2.

Art. 5 
Rapporti con gli altri strumenti urbanistici
1. In conformità con quanto stabilito dall’art. 22 comma 5 della
L.R. n. 38/96, le previsioni e le conseguenti norme tecniche di
attuazione del Piano di Assetto Naturalistico costituiscono vin-
colo per la pianificazione urbanistica di livello comunale e sovra-
comunale.

2. In zona D rimangono invariati gli effetti delle norme urbanisti-
co-edilizie di attuazione del piano regolatore generale attual-
mente in vigore.

Art. 6 
Ente gestore
1. In applicazione dell’art. 21, comma 1 della L.R. n. 38/96, ed ai
sensi dell’art. 3 della L.R. n. 116/1996, la gestione della Riserva è
demandata al Comune di Pettorano sul Gizio in qualità di Ente
gestore.
L’Ente gestore provvede:
a) alla costituzione del Comitato di Gestione di cui al successivo

articolo 7;
b) alla eventuale nomina del direttore della Riserva;
c) alla definizione delle forme e dei modi di gestione operativa

della Riserva, secondo quanto stabilito dal Piano di Assetto
Naturalistico, ed in particolare, nell’allegato A, avvalendosi di
operatori qualificati e con specifiche competenze.

2. Tutti gli atti amministrativi aventi come riferimento il territo-
rio della Riserva che devono essere emanati da autorità diverse
dall’Ente gestore, devono essere preventivamente concordati
con quest’ultimo.
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3. L’Ente gestore ha potere di vigilanza sulle attività che si svolgo-
no all’interno della Riserva sia in senso materiale che nell’eserci-
zio di funzioni amministrative da parte di soggetti pubblici.  

Art. 7 
Il Comitato di Gestione
1. È nominato dall’Ente gestore ed è formato da 7 membri: dal
sindaco del Comune di Pettorano sul Gizio o da un suo delega-
to, un rappresentante designato congiuntamente dalle associa-
zioni di protezione ambientale operanti in Abruzzo, iscritte
nell’elenco previsto dell’art. 13 della legge n. 349/1986, da 5
membri scelti tra persone che abbiano comprovata esperienza e
capacità gestionale e un’adeguata conoscenza del territorio. Tali
membri vengono nominati in maggioranza tra i residenti del
Comune di Pettorano sul Gizio.

2. Il Comitato di gestione avanza proposte ed esprime parere
obbligatorio sulle seguenti materie:
- adozione del piano di assetto naturalistico;
- approvazione del programma pluriennale di attuazione;
- approvazione regolamento di esercizio;
- approvazione piano annuale di gestione;
- forme di gestione della Riserva;
- eventuale nomina del direttore della Riserva;
- interventi da realizzarsi nella Riserva, con esclusione del terri-
torio classificato come zona “D” dal Piano di Assetto Naturali-
stico; in questa zona esprime pareri esclusivamente per le strut-
ture finalizzate alla gestione della Riserva e previste nel presente
Piano.
Il comitato di gestione predispone annualmente una relazione
programmatica da sottoporre all’approvazione del Consiglio
comunale contestualmente alla relazione programmatica allegata
al bilancio di previsione. Predispone, altresì, una relazione sulla
gestione da sottoporre al Consiglio comunale nella seduta di
approvazione del conto consuntivo.

3. Il Comitato di gestione resta in carica per 4 anni.
Nel caso in cui vengano meno uno o più membri per qualsiasi
causa vengono sostituiti rispettando i criteri di cui al comma 1
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del presente articolo. I membri sostituiti durano in carica fino
alla scadenza naturale del Comitato.

4. La sede del Comitato di gestione è stabilita presso il Palazzo
municipale del Comune di Pettorano sul Gizio.
Il Comune di Pettorano sul Gizio, oltre alla sede, mette a dispo-
sizione del Comitato di gestione le strutture, i mezzi e ogni
altra attrezzatura necessaria per il proprio funzionamento.

5. Per quanto riguarda il funzionamento del Comitato di gestio-
ne si rimanda ad un apposito statuto del Comitato di gestione
già predisposto dall’Ente gestore.

Art. 8 
Sanzioni
1. Ferme restando le disposizioni relative al danno ambientale,
di cui all’art. 18 della legge 8.7.1986 n. 349, e le sanzioni previ-
ste al riguardo dalle leggi vigenti in materia, a chiunque violi le
norme del presente Piano è applicata una sanzione pecuniaria la
cui entità sarà proporzionata alla gravità dell’infrazione com-
messa, tenuto conto:
a) - della natura, della specie, dei mezzi, del tempo, del luogo e
della modalità dell’azione;
b) - dell’entità del danno effettivamente cagionato;
c) - del pregio del bene danneggiato.

2. Competente all’irrogazione della sanzione pecuniaria è l’Ente
gestore il quale si avvale, a tal fine, di personale appositamente
autorizzato.

3. I proventi delle sanzioni sono devoluti alla Regione Abruzzo e
da questa utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della
Riserva.
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TITOLO SECONDO
Uso del territorio

Art. 9 
Autorizzazioni
1. Qualsiasi attività o intervento che comporti trasformazione
urbanistica edilizia del territorio all’interno della Riserva, e in
ogni caso forme di fruizione o di uso della stessa, sono discipli-
nati dalla presente normativa anche tramite appositi regolamen-
ti e, nel rispetto delle competenze all’uopo stabilite dalle leggi o
regolamenti vigenti, sono sottoposti al controllo dell’Ente
gestore e subordinati in ogni caso al parere favorevole dello
stesso. Qualora tale parere non venga fornito entro centottanta
giorni dalla domanda, il richiedente può impugnare il silenzio-
rifiuto dell’Ente gestore davanti ai competenti organi ammini-
strativi e giurisdizionali.

2. Nell’esplicarsi delle funzioni di controllo e vigilanza l’Ente
gestore, ove ne ravvisi l’opportunità, all’esito di apposite verifi-
che potrà impartire prescrizioni e divieti nella realizzazione di
interventi di trasformazione del territorio all’interno della
Riserva o di svolgimento di attività di qualsiasi genere che siano
accertato e motivato contrasto con le finalità istitutive della
stessa.

3. Nell’espletamento dei compiti istituzionali, cui è preposto ai
sensi dell’art. 8, l’Ente gestore dovrà tenere conto dei principi e
delle direttive in materia di decoro dell’ambiente, di tutela e di
sviluppo del verde, di tutela delle risorse boschive, al fine di
valutare, insieme col valore architettonico, l’ambientazione delle
opere proposte nel contesto naturale nonché la rispondenza
degli interventi richiesti alle effettive necessità d’uso.

Art. 10 
Zonazione
1. Ai fini della definizione degli usi, degli interventi e delle atti-
vità attuabili all’interno della Riserva, e per graduarne le moda-
lità di fruizione in rapporto alla compatibilità con le finalità isti-
tutive, il territorio della Riserva è suddiviso in ambiti omogenei,
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come definiti nella tav. 6 di cui al precedente art. 3. 
In particolare, risultano individuate le seguenti zone:
- Zona B1 a conservazione mirata: corrispondente alla porzione

di area individuata nella tavola di piano n. 6 con retino molto
chiaro;

- Zona B2 a conservazione controllata: corrispondente alla por-
zione di area individuata nella tavola di piano n. 6;

- Zona B3 a conservazione condizionata: corrispondente alla
porzione di area sulla tavola di piano n. 6 con retino medio;

- Zona C a trasformazione condizionata: corrispondente alla
porzione di area individuata nella tavola 6 e 6a;

- Zona D area urbana: corrispondente alla porzione di area indi-
viduata sulla tavola di piano n. 6 e 6a.

Art.11 
Interventi urbanistico-edilizi, usi ed attività in zona B1 a
conservazione mirata
1. Con le modalità previste dall’art. 9, nella zona B1della Riserva
sono consentiti i seguenti usi ed attività:

a) salvaguardia, manutenzione e riqualificazione naturalistica
degli ecosistemi o di loro singole componenti biotiche o
abiotiche;

b) difesa del suolo, sotto l’aspetto idrogeologico, utilizzando
preferibilmente tecniche di ingegneria naturalistica; 

c) realizzazione di percorsi attrezzati e aree di sosta con fina-
lità didattiche e/o scientifiche;

d) la ricerca scientifica nel rispetto delle modalità e dei criteri
fissati nell’apposito regolamento di cui all’allegato C;

e) riprese fotografiche, cinematografiche e televisive secondo
le modalità e i criteri definiti nell’apposito regolamento di
cui all’allegato D; 

f) infine, tutto quanto previsto in maniera specifica nelle sche-
de-guida (schede progetto) del quadro degli interventi, quali
descritti nella relazione al presente Piano;

g) pratiche agronomiche a perdere per la fauna selvatica;
h) attività pascolive che non comportino variazioni dell’ordina-

mento colturale tradizionale, modifiche della forma del
suolo o del paesaggio agrario e uso di mezzi motorizzati;

i) allevamento di specie animali domestiche;

COGECSTRE Penne, 1998 88

RISERVA NATURALE REGIONALE MONTE GENZANA ALTO GIZIO



l) quanto agli interventi previsti nei punti g, h, i, l ed m gli stes-
si dovranno essere eseguiti limitatamente ai periodi
dell’anno indicati dall’Ente gestore; 

m) quanto agli interventi consentiti ai punti “h” e “i” gli stessi
dovranno essere eseguiti nel rispetto delle decisioni
dell’Ente gestore che stabilisce i parametri di carico di
bestiame per le diverse aree;

n) nonché tutto quanto previsto in maniera specifica nelle
schede-progetto del quadro degli interventi, quali descritti,
nella relazione al presente Piano.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, è
ammessa in zona B1 la realizzazione di strutture precarie, non
fisse, e facilmente rimuovibili, per scopi didattici e/o scientifici.  

3. Quanto agli interventi urbanistico-edilizi nel territorio in
zona B1, gli stessi sono vietati se non espressamente consentiti
dalle presenti norme e/o dalle schede-progetto.
Sono ammessi esclusivamente gli interventi di restauro conser-
vativo che devono prevedere il consolidamento e risanamento
delle strutture portanti verticali ed orizzontali.

Art.12 
Interventi urbanistico-edilizi, usi ed attività in zona B2 a
conservazione controllata
1. Fermi restando gli usi e le attività ammessi in zona B1, sono
altresì consentite nella presente zona le seguenti attività:  

a) pratiche forestali limitate esclusivamente ai terreni soggetti
ad uso civico per il legnatico dove si devono rispettare i
parametri del Piano di Assestamento redatto dal dott. M.
La Storia nel 1984 e le indicazioni dettate dall’Ente gestore
in applicazione del presente Piano, in attesa del nuovo
Piano di Assestamento e della verifica dei territori soggetti
a uso civico. 

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, è ammessa
in zona B2 la realizzazione di strutture precarie, non fisse, e facil-
mente rimuovibili, purché autorizzate dall’Ente gestore.  
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3. Quanto agli interventi urbanistico-edilizi nel territorio in
zona B2 valgono le stesse norme della zona B1.

Art. 13 
Interventi urbanistico-edilizi, usi ed attività in zona B3 a
conservazione condizionata
1. Fermi restando gli usi e le attività ammessi in zona B1 e B2,
sono altresì consentite nella presente zona le seguenti attività:  

a) la realizzazione di aree di sosta, parcheggi, percorsi attrez-
zati, strutture all’aperto per il tempo libero, maneggi, strut-
ture scientifico-culturali e orti botanici, strettamente finaliz-
zati alla fruizione della Riserva e compatibili con le finalità
istitutive della stessa;

b) circolazione e sosta nelle sedi rotabili, nonché in aree e
lungo percorsi stabiliti e predisposti in base a specifiche
direttive impartite dall’Ente gestore secondo le modalità e
nel rispetto dei principi stabiliti nel regolamento di cui
all’allegato B;      

c) nonché tutto quanto previsto in maniera specifica nelle
schede-progetto del quadro degli interventi, quali descritti
nella relazione al presente Piano.

2. Quanto agli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia
gli stessi devono prevedere esclusivamente la salvaguardia con-
servativa del territorio e a tal fine gli usi ammessi, come pure le
variazioni di destinazione d’uso, devono essere compatibili con
le finalità istitutive della Riserva e prevedere esclusivamente il
recupero e lo sfruttamento delle costruzioni già esistenti; non
sono ammessi aumenti di volume.

3. Gli interventi di restauro conservativo devono prevedere il
consolidamento e risanamento delle strutture portanti verticali
ed orizzontali con la possibilità di parziali trasformazioni quali:  
- aumenti della S.U. interna al perimetro murario preesistente,

in misura non superiore al 10% della S.U. stessa;                       
- modifiche alle coperture anche rispetto alle pendenze purché

non di edifici di rilevante interesse architettonico, e senza,
comunque, variazioni al numero dei piani.
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4. Sono consentite demolizioni di parte o dell'intero edificio,
qualora la struttura esistente sia di accertata inidoneità statica e
non sia recuperabile con interventi di consolidamento, purché la
ricostruzione avvenga in modo tale da conservare la tipologia
architettonica esistente.

5. Nel dare esecuzione agli interventi conservativi dei manufatti
esistenti è fatto obbligo di utilizzare per quanto possibile mate-
riali e colori identici a quelli originari per le strutture esterne,
mentre per quelle interne tale obbligo rimane solo per gli edifici
di accertato valore architettonico.

6. Sono ammesse, ad esclusione degli edifici di valore architet-
tonico accertato, le demolizioni di tramezzi divisori interni non
portanti, nonché la realizzazione di servizi igienici e di impianti
tecnici. Sono altresì ammesse diverse ristrutturazioni a scopo
agro-turistico o agronomico.

7. Per tutti i lavori di costruzione o sistemazione che incidono
sul terreno con scavi, tagli, movimenti di terra, riporti, o spacco
di roccia, formazione di materiali di risulta, è fatto obbligo
all’esecutore delle opere di procedere subito alle operazioni
necessarie per ristabilire l’equilibrio idrogeologico e la conti-
nuità della configurazione paesistica.

Art. 14
Interventi urbanistico-edilizi, usi ed attività in zona C a
trasformazione condizionata
1. Trovano applicazione in zona C le medesime prescrizioni
circa gli usi compatibili e le attività ammesse valevoli per la
zona B3. Sono, inoltre, consentite piccole attività non stretta-
mente residenziali né direttamente connesse con la coltivazio-
ne dei suoli (quali ad esempio di natura commerciale, artigiana-
le, di servizio, etc.) negli edifici esistenti alla data di adozione
del presente Piano, consentendosi, una tantum, il cambiamento
dell’uso dei locali, nel limite massimo del 40% della S.U. resi-
denziale esistente, a condizione che dette attività a giudizio
dell’Ente gestore non risultino di nocumento o pericolo per
l’assetto biologico dell’ambiente della Riserva ed, in ogni caso,
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non arrechino immissioni moleste, di qualsiasi natura e grado.
Sono inoltre consentiti ampliamenti e nuove costruzioni nel
rispetto del Piano Regolatore Generale del Comune di Petto-
rano sul Gizio. 

2. Per le attività edilizie ed infrastrutturali gli interventi dovran-
no essere realizzati in conformità al titolo VII della L.R. n. 18,
garantendo, in ogni caso, la salvaguardia delle caratteristiche
peculiari dell’area.

3. Gli impianti produttivi di cui all’art. 72 della L.R. n. 18/83,
nonché magazzini di stoccaggio e deposito, sono consentiti, fatti
comunque salvi i divieti. Detti impianti, peraltro, sono soggetti a
tutti gli adeguamenti estetici e funzionali che comunque non ne
compromettano l’efficienza, che siano ritenuti opportuni
dall’Ente gestore, ai fini della loro compatibilità con le finalità
istitutive della Riserva.

4. Per quanto non espressamente in contrasto con il presente
Piano trovano applicazione le disposizioni dettate dal Piano
Regolatore Generale del Comune di Pettorano sul Gizio disci-
plinanti l’edificazione in zona agricola.          

5). L’edificazione all’interno della Riserva soggiace, altresì, ai vin-
coli di inedificabilità di cui all’art. 3 della L.R. n. 47/90.

Art. 15
Interventi urbanistico-edilizi nella zona  D area urbana 
1. La zona comprende il centro storico di Pettorano sul Gizio e
le immediate vicinanze nei limiti dell’area urbana. In questa zona
vige il Piano Regolatore del Comune di Pettorano sul Gizio.
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TITOLO TERZO
Norme di tutela

Art. 15
Divieti
1. All’interno del territorio della Riserva sono vietate, se non
altrimenti consentite dalle norme del presente Piano, le seguen-
ti attività:
a) alterazione delle caratteristiche naturali;
b) apertura di nuove strade;
c) asportazione, anche parziale, e danneggiamento delle forma-

zioni minerali;
d) opere di captazione e/o modificazione del regime delle

acque. Sono tuttavia consentiti interventi di restauro o di
difesa ambientale con opere di bioingegneria naturalistica;

e) la caccia, la cattura, il danneggiamento ed in genere qualun-
que attività che possa costituire pericolo o turbamento per
le specie animali, per le uova e per i piccoli nati, ivi compre-
sa l'immissione di specie estranee, ad eccezione di eventuali
reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per
il ripristino di perduti equilibri o di prelievi per scopi scienti-
fici che siano stati debitamente autorizzati dall'Istituto
Nazionale per la fauna selvatica e dall'Ente di Gestione, qua-
lora operante;

f) la realizzazione di allevamenti di specie selvatiche, nonché
delle strutture inerenti le recinzioni ed i sistemi di stabulazio-
ne in assenza della specifica autorizzazione da parte dell'Ente
Gestore dell'area protetta;

g) il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali sponta-
nee, nonché l'introduzione di specie non autoctone, fatte
salve le normali attività agricole e gli usi tradizionali di raccol-
ta funghi, tartufi ed altre piante per scopi alimentari discipli-
nati dalle normative vigenti;

h) l'alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'am-
biente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua,
ed in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa
modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'am-
biente acquatico;
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i) l'introduzione di armi, di esplosivi e di qualsiasi mezzo distrut-
tivo o atto alla cattura di specie animali;

l) l'esercizio di sport con mezzi meccanici quali moto, fuoristrada;
m) l'accensione di fuochi e l'uso di fuochi pirotecnici non auto-

rizzati;
n) l'uso di motoslitte, il sorvolo e l'atterraggio di velivoli non

autorizzati, salvo quanto disciplinato dalle leggi sulla disciplina
del volo;

o) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed
appositamente autorizzato in base alla normativa vigente;

p) l'istallazione di cartelli pubblicitari al di fuori di centri abitati;
q) l'uso di battipista per lo sci alpino al di fuori delle piste esi-

stenti, nonché l'uso di battipista per il fondo al di fuori delle
aree tradizionalmente utilizzate allo scopo;

r) la circolazione di mezzi a motore lungo le piste carrabili, se
non espressamente autorizzato, eccetto per lo svolgimento
di attività produttive tradizionali consolidate nell'uso delle
popolazioni locali;

s) la realizzazione di strutture ricettive extraurbane se non
espressamente previste dagli strumenti urbanistici vigenti;

t) la pesca sportiva lungo il corso del fiume Gizio;
u) l’uso dei mezzi motorizzati nelle zone B1 e B2.
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TITOLO QUARTO
Disposizioni finali e transitorie

Art. 16 
Norme di salvaguardia
1. Fino alla data di approvazione del presente Piano di Assetto
Naturalistico da parte del Consiglio regionale, restano valide le
norme della legge istitutiva della Riserva.

2. Dalla data di adozione da parte della Giunta Regionale
d’Abruzzo del presente Piano le autorità competenti debbono
fare applicazione delle misure di salvaguardia nei confronti di
tutti gli interventi che si pongano in contrasto con le norme
previste dallo stesso Piano.

Art. 17
Durata
1. Gli interventi previsti dal presente Piano saranno attuati
entro quindici anni dalla data di approvazione di quest’ultimo da
parte del Consiglio regionale.

2. Per motivi di funzionalità espressi dall’Ente Gestore e ratifica-
ti dal Consiglio regionale, il presente Piano potrà essere sotto-
posto ad aggiornamenti e variazioni.
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ALLEGATO A
Organizzazione della struttura operativa

Art. 1
Gestione della Riserva
L’Ente gestore della Riserva provvede all’espletamento dei com-
piti e delle funzioni necessarie alla gestione della Riserva.
Il Comitato di gestione, di cui all’art. 7 delle norme generali, è
nominato dall’Ente gestore al quale deve rendere conto con
relazione annuale dell’operato deliberativo e di controllo sulla
Riserva.

Art. 2 
Criteri organizzativi
Per assolvere ai propri compiti d’istituto l’Ente gestore, nelle
forme e nei modi ritenuti più opportuni, si avvale di operatori
qualificati ai sensi delle norme vigenti in materia.

Art. 3  
Compiti e funzioni degli operatori
Gli operatori impegnati nella gestione della Riserva dovranno
assolvere ai seguenti compiti e funzioni:
- direzione dell’area protetta;
- gestione amministrativo-finanziaria;
- servizi tecnici;
- sorveglianza;
- servizi al turismo;
- attività didattiche e promozionali;
- relazioni pubbliche.

Art. 4  
Direzione
1. La Direzione ha lo scopo di garantire la congruità e compati-
bilità delle attività e degli interventi all’interno della Riserva
rispetto ai principi di gestione contenuti nel Piano di Assetto,
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oltre che organizzare e guidare su basi scientifiche le attività e
gli interventi inerenti alla gestione ordinaria e straordinaria della
Riserva stessa.

2. La direzione ed il coordinamento scientifico sono svolti da un
esperto il cui curriculum professionale e scientifico documenti
una comprovata esperienza nelle seguenti materie: pianificazio-
ne del territorio e gestione di strutture, interventi per la didat-
tica e la divulgazione anche a scopi scientifici, l’educazione
ambientale, la fruizione turistica dell’ambiente naturale. 

Art. 5 
Amministrazione
I compiti e le funzioni amministrative si esplicano nelle attività di
segreteria e di gestione della contabilità finanziaria e del perso-
nale.

Art. 6 
Servizi tecnici
Per servizi tecnici vanno intesi i rilievi, i controlli, le verifiche e
quant’altro connesso agli interventi attuati nel territorio della
Riserva.

Art. 7 
Sorveglianza
1. La sorveglianza ha lo scopo di accertare lo stato dell’ambien-
te naturale e di controllare il rispetto delle presenti norme e
l’osservanza dei regolamenti. 

2. La sorveglianza deve essere garantita tramite la perlustrazio-
ne di tutto il territorio della Riserva.
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Art. 8
Servizi al turismo
1. Gli operatori addetti ai servizi al turismo hanno il compito di
provvedere alla diffusione di informazioni, e di condurre, in qua-
lità di guide o accompagnatori, i visitatori all’interno della Riserva.

Art. 9 
Attività didattiche e promozionali
Le attività didattiche e promozionali hanno lo scopo di pubbli-
cizzare le caratteristiche della Riserva, comprese le attività che
al suo interno si svolgono, curandone la divulgazione, l’immagine
e l’inserimento nei circuiti turistici nazionali e internazionali.

Art. 10
Relazioni pubbliche
Il settore delle relazioni pubbliche si occupa dei rapporti con
enti, autorità ed in genere istituzioni pubbliche e private, in sin-
tonia con quanto dettato nelle finalità istitutive della Riserva e
con quanto previsto nelle indicazioni di intervento contenute
nel Piano di Assetto Naturalistico.
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ALLEGATO B
Regolamento per la fruizione turistica

Art. 1
Finalità
Scopo delle presenti norme è quello di regolamentare la fruizio-
ne turistica della Riserva da parte dei visitarori.

Art. 2  
Diffusione
Il presente regolamento verrà adeguatamente diffuso e reso
noto al pubblico a cura dell’Ente gestore.

Art. 3 
Obbligo dei visitatori
I visitatori sono tenuti alla scrupolosa osservanza del presente
regolamento, nonché al rispetto della tranquillità dell’ambiente
naturale e delle attività produttive esercitate all’interno del ter-
ritorio disciplinato.

Art. 4 
Sorveglianza
Il territorio della Riserva è sottoposto a sorveglianza da parte
di personale appositamente autorizzato dall’Ente gestore, oltre
che da quello istituzionalmente preposto, ai fini della verifica del
rispetto delle presenti norme. Il personale è autorizzato ad
allontanare coloro tra i visitatori che contravvenissero al pre-
sente regolamento.

Art.  5
Compiti del personale
Il personale ha il compito di provvedere alla diffusione delle
informazioni e, in qualità di guide o accompagnatori, di condur-
re i visitatori all’interno dell’area protetta.
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Art. 6
Accessi e visite
Gli accessi e le visite all’interno delle zone B1, B2, B3, C e D
sono liberi, fatti salvi in ogni caso i divieti di cui al successivo
art. 11.

Art. 9 
Modalità di circolazione
Le modalità di circolazione all’interno del territorio disciplinato
sono previste in apposite disposizioni diffuse dall’Ente gestore.

Art. 10  
Attrezzature a disposizione dei visitatori
I visitatori possono usufruire delle aree attrezzate per il pic-nic,
dei parcheggi per la sosta delle auto e di quant’altro messo a
disposizione dall’Ente gestore.

Art. 11
Divieti
I visitatori all’interno della Riserva non possono svolgere attività
che comportino: 

a) alterazione con qualsiasi mezzo, diretto o indiretto,
dell’ambiente biologico, geofisico e delle caratteristiche chi-
miche e biologiche delle acque;

b) modificazioni del regime delle acque, della morfologia e della
struttura dell’alveo dei corsi d’acqua;

c) asportazione anche parziale e danneggiamento di formazioni
minerali, materiali litici o terrosi;

d) raccolta, cattura e danneggiamento di esemplari di specie vege-
tali ed animali, e qualunque attività che possa costituire per
essi pericolo o turbamento; nel caso di rinvenimento di animali
feriti o morti deve essere avvisato il personale della Riserva; 
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e) introduzione di qualsiasi animale in condizioni di libertà;

f) introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo
o atto alla cattura;

g) danneggiamento delle strutture e delle attrezzature di servi-
zio della Riserva;

h) abbandono e dispersione di rifiuti solidi e liquidi; questi
vanno depositati esclusivamente negli appositi contenitori
localizzati presso le aree attrezzate;

i) abbandono dei percorsi segnalati.

Art. 12 
Modifiche al presente regolamento
L’Ente gestore ha facoltà di apportare ulteriori limitazioni al pre-
sente regolamento e quindi, alle attività consentite ai visitatori
in dipendenza delle attività gestionali; l’Ente gestore provvederà,
altresì, a rendere tempestivamente pubbliche le suddette varia-
zioni.

Art. 13 
Sanzioni
A chiunque violi il presente regolamento saranno applicate le san-
zioni definite dalle norme statali e regionali vigenti in materia.
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ALLEGATO C
Regolamento per la ricerca scientifica

Art. 1
Gli interessati dovranno preventivamente trasmettere all’Ente
gestore un programma dettagliato di ricerca nel quale siano pre-
cisati:

a) l’oggetto della ricerca;
b) la durata e frequenza con cui i ricercatori dovranno essere

presenti nella Riserva;
c) i prelievi di materiale vivente e non vivente necessari;
d) l’impiego di particolari apparecchiature e attrezzature;
e) l’elenco delle persone che effettueranno la ricerca;
f) se la ricerca darà luogo alla redazione di una tesi, un lavoro o

altro genere di pubblicazione.

Art. 2
1. Dopo l’autorizzazione, e previ gli opportuni accordi con
l’Ente gestore, ai ricercatori designati verrà consentito l’accesso
all’interno dell’area protetta, dove potranno effettuare le ricer-
che secondo il programma concordato.

2. L’Ente gestore si riserva, all’uopo, di disporre opportune limi-
tazioni sui punti b), c) e d) del precedente art. 1. 

Art. 3
I ricercatori, dietro richiesta, potranno essere autorizzati
dall’Ente gestore a servirsi delle attrezzature esistenti in dota-
zione per le finalità istitutive della Riserva (quali cartografia,
documentazione scientifica, strumenti ottici, etc.) secondo
modalità da convenirsi, caso per caso.
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Art. 4
1.  Nelle pubblicazioni su tematiche inerenti la Riserva realizzate
mediante accessi autorizzati dall’Ente gestore e con l’ausilio di
strutture, mezzi e materiali in genere, anche di natura didattica
o scientifica, messi a disposizione, dovrà essere fatto espresso
riferimento alla condizione della Riserva e all’assistenza fornita
dagli organi della Riserva.

2. Un congruo numero di copie dell’opera dovrà essere riserva-
to all’Ente gestore, per l’archivio della Riserva, anche mediante
cessione di estratti fatti stampare sulla base di accordi che
saranno presi caso per caso. Ove il lavoro non venga prodotto a
stampa, dovrà esserne consegnata una copia dattiloscritta con i
relativi allegati.

Art. 5
Previ accordi specifici, potrà essere stabilito che una parte del
materiale naturalistico raccolto venga ceduto dai ricercatori
all’Ente gestore che provvederà ad esporlo in modo adeguato
nei propri locali.

Art. 6
Eventuali riprese fotografiche e cinematografiche, o di altro tipo,
potranno essere utilizzate esclusivamente se autorizzate e solo
per gli scopi della ricerca e comunque non per uso commercia-
le. Copia delle riprese dovrà essere fornita gratuitamente
all’Ente gestore.
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ALLEGATO D
Regolamento per le riprese fotografiche, cinematografi-
che e televisive

Art. 1
L’attività di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva
all’interno della Riserva Naturale Regionale Monte Genzana
Alto Gizio è consentita alle sottostanti condizioni.

Art. 2
Le attività di ripresa fotografica e cinematografica amatoriali,
durante le visite guidate, sono liberamente consentite.

Le attività di ripresa fotografica e cinematografica professionale
sono consentite alle seguenti condizioni:

a) autorizzazione scritta rilasciata dall’Ente gestore, dietro spe-
cifica richiesta dell’interessato;

b) versamento di un diritto che sarà stabilito dall’Ente gestore;

c)  impegno scritto ad inviare all’Ente gestore o a rendere gra-
tuitamente disponibile materiale delle riprese per le pubblicazio-
ni della Riserva.

d)  in ogni caso la pubblicazione e l’utilizzazione in qualsiasi
forma del materiale da parte dell’autore è sempre subordinata
alla citazione della seguente frase “Riserva Naturale Regionale
Monte Genzana Alto Gizio”.

Art. 4
Le riprese cinematografiche e televisive dovranno essere sotto-
poste ad approvazione dell’Ente gestore prima della diffusione e
dietro un versamento di un corrispettivo da stabilirsi di volta in
volta.
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SCHEDE PROGETTO
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AREA PIC-NIC  CON ANNESSO PUNTO
RISTORO IN VIA PETTORANELLO
Scheda n. 1

In verde è localizzata l’area in cui è previsto l’intervento in oggetto.
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Indici urbanistici
Altezza massima realizzabile m 4 all’imposta (media sulle facciate)
Numero piani realizzabili n. 1
Volume massimo realizzabile mc 600
Superficie massima realizzabile mq 200
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RIFUGIO LA FASCIA
Scheda n. 2

Indici urbanistici
Altezza massima realizzabile m 3 all’imposta (media sulle facciate)
Numero piani realizzabili n. 1
Volume massimo realizzabile mc 135
Superficie massima realizzabile mq 50

Destinazione d’uso
La struttura è finalizzata come base per la ricerca scientifica, la sorve-
glianza e per i visitatori della Riserva. I periodi e le modalità di utiliz-
zo del rifugio saranno stabiliti dall’Ente gestore.
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RIFUGIO LOC. LAGO
Scheda n. 3

Indici urbanistici
Altezza massima realizzabile m 3 all’imposta (media sulle facciate)
Numero piani realizzabili n. 1
Volume massimo realizzabile mc 150
Superficie massima realizzabile mq 60

Destinazione d’uso
Laboratorio polifunzionale, struttura ricettiva.
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RIFUGIO DELLE TAGLIOLE
Scheda n. 4

Indici urbanistici
Altezza massima realizzabile m 3,50 all’imposta (media sulle facciate)
Numero piani realizzabili n. 1
Volume massimo realizzabile mc 750
Superficie massima realizzabile mq 250

Destinazione d’uso
Laboratorio polifunzionale, struttura ricettiva.
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OVILE DEL PELOSELLO
Scheda n. 5

Indici urbanistici
Altezza massima realizzabile m 3 all’imposta (media sulle facciate)
Numero piani realizzabili n. 1
Volume massimo realizzabile mc 100
Superficie massima realizzabile mq 40

Destinazione d’uso
La struttura è finalizzata come base per la ricerca scientifica, la sorve-
glianza e per i visitatori della Riserva. I periodi e le modalità di utiliz-
zo del rifugio saranno stabiliti dall’Ente gestore.



Art. 1
Istituzione
1. È istituita la Riserva Naturale Guidata "Monte Genzana e
Alto Gizio" nel territorio del Comune di Pettorano sul Gizio.

Art. 2
Perimetrazione
1. I confini della Riserva Naturale Guidata "Monte Genzana e
Alto Gizio" sono stabiliti come da cartografia allegata, in scala
1:25.000, per una superficie di ha 3.160.
2. Entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Comune di Pettorano sul Gizio provvede
alla sistemazione dei cartelli segnaletici perimetrali e di quelli
lungo le strade di accesso alla Riserva.

Art. 3
Gestione
1. La gestione della Riserva Naturale Guidata è demandata al
Comune di Pettorano sul Gizio.
2. Per gli interventi ed il funzionamento della Riserva il Comune
può avvalersi, ai fini della gestione, degli organismi previsti dal-
l'art. 21 comma 4 della L.R. 38/98.
3. Entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, l'Ente gestore dovrà definire, mediante
apposite delibere consiliari, l'organo di gestione della Riserva, la
relativa composizione, nonché le forme ed i modi attraverso cui
si attuerà la gestione della Riserva stessa.
4. Qualora, entro il predetto termine di 90 giorni, il Comune
non abbia provveduto agli adempimenti stabiliti nel comma 2, la
Giunta regionale gestirà in via provvisoria la Riserva attraverso
l'Ufficio Parchi e Riserve Naturali.
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5. L'Ente gestore dovrà altresì predisporre entro il termine di
180 giorni a decorrere dalla data di approvazione, da parte del
Consiglio regionale, il regolamento di esercizio, che stabilisce le
modalità di accesso e fruizione delle infrastrutture e dei servizi
in essa realizzati, con particolare riguardo alla regolamentazione
delle visite turistiche, l'osservazione naturalistica e la ricerca
scientifica, nonché i divieti specifici.

Art. 4
Piano di Assetto Naturalistico
1. Entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge l'Ente Gestore provvede all'affida-
mento dell'incarico per la elaborazione del Piano di Assetto
Naturalistico della Riserva, secondo quanto previsto dalla L.R.
21.6.1996, n. 38, art. 15, comma 3. Il Piano dovrà essere elabo-
rato e adottato dal Comune secondo le modalità, previsioni e
prescrizioni previste dalla L.R. 38/96, art. 22, entro un anno
dalla data di affidamento dall'incarico.
2. Il Piano di Assetto Naturalistico dovrà essere approvato dal
Consiglio regionale, previo parere del competente Settore
Urbanistica e BB. AA., entro il termine di 120 giorni a decorre-
re dalla data di arrivo presso lo stesso Settore, secondo le
modalità di cui alla L.R. 38/96, art. 22, comma 3.
3. Il Piano di Assetto Naturalistico dovrà definire e regolamen-
tare anche una fascia di rispetto o area contigua ai sensi della
L.R. 38/96 art. 28.

Art. 5
Programma pluriennale di attuazione e regolamento
1. Entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data di approva-
zione del Piano di Assetto Naturalistico da parte del Consiglio
regionale, l'Ente di Gestione della Riserva predisporrà il pro-
gramma pluriennale di attuazione che dovrà contenere le indica-
zioni circa i modi, i tempi ed i costi per l'attuazione dell'ipotesi
di gestione, gli interventi da attuare e le iniziative da promuove-
re per la valorizzazione della Riserva, con particolare riferimen-
to ai problemi socio-economici, finanziari, territoriali e naturali-
stici ed il regolamento con le norme per l'utilizzazione delle
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risorse ambientali e con i modi di accessibilità e fruibilità della
Riserva.
2. Il Programma Pluriennale di Attuazione ed il Regolamento
dovranno essere inviati alla Giunta regionale - Settore Urbani-
stica e BB.AA., che a sua volta lo invia al Consiglio regionale per
la successiva approvazione.
3. Il Programma di Attuazione ed il Regolamento possono esse-
re contenuti nel Piano di Assetto Naturalistico di cui al presen-
te art. 4 ed approvati contestualmente al Piano stesso.

Art. 6
Piano di gestione
1. Entro il 31 maggio di ogni anno l'Ente Gestore predispone ed
approva un Piano di Gestione dello stanziamento di cui all'art. 10.*
2. Limitatamente al primo anno successivo alla istituzione della
Riserva, il Piano di Gestione dovrà essere adottato ed inviato
alla Giunta regionale entro i tre mesi successivi alla data di
entrata in vigore della presente legge e dovrà prevedere l'utiliz-
zo dello stanziamento di cui all'art. 10 per le spese previste ai
sensi degli artt. 2, 3, 4, 5.
3. La Giunta regionale esamina ed approva il Piano di Gestione
entro i 60 giorni successivi all'arrivo presso il competente Set-
tore, provvedendo altresì alla erogazione dei fondi previsti.

Art. 7
Adeguamento degli strumenti urbanistici
1. Le previsioni e le prescrizioni del Piano di Assetto Naturali-
stico e le norme applicative costituiscono vincolo per la pianifi-
cazione urbanistica di livello comunale e sovracomunale.

Art. 8
Personale della Riserva
1. La Riserva Naturale Guidata, per il conseguimento dei fini
dell'istituto può avvalersi di personale comandato dalla Regione,
da altri enti pubblici o, nei limiti dei propri bilanci, di personale
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direttivo-tecnico e di manodopera a tempo determinato o inde-
terminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti.

Art. 9
Norme transitorie di salvaguardia
1. All'interno della Riserva sono consentiti, in attesa dell'appro-
vazione del Piano di Assetto Naturalistico, gli interventi previsti
dai Piani Paesistici.
2. In ogni caso, sono vietati i seguenti interventi:
a) alterazione delle caratteristiche naturali;
b) apertura di nuove strade;
c) asportazione, anche parziale, e danneggiamento delle forma-

zioni minerali;
d) opere di captazione e/o modificazione del regime delle

acque. Sono tuttavia consentiti interventi di restauro o di
difesa ambientale con opere di bioingegneria naturalistica;

e) la caccia, la cattura, il danneggiamento ed in genere qualun-
que attività che possa costituire pericolo o turbamento per
le specie animali, per le uova e per i piccoli nati, ivi compre-
sa l'immissione di specie estranee, ad eccezione di eventuali
reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per
il ripristino di perduti equilibri o di prelievi per scopi scienti-
fici che siano stati debitamente autorizzati dall'Istituto
Nazionale per la fauna selvatica e dall'Ente di Gestione, qua-
lora operante;

f) la realizzazione di allevamenti di specie selvatiche, nonché
delle strutture inerenti le recinzioni ed i sistemi di stabulazio-
ne in assenza della specifica autorizzazione da parte dell'Ente
Gestore dell'area protetta;

g) il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali sponta-
nee, nonché l'introduzione di specie non autoctone, fatte
salve le normali attività agricole e gli usi tradizionali di raccol-
ta funghi, tartufi ed altre piante per scopi alimentari discipli-
nari dalle normative vigenti;

h) l'alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'am-
biente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua,
ed in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa
modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'am-
biente acquatico;
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i) l'introduzione di armi, di esplosivi e di qualsiasi mezzo distrut-
tivo o atto alla cattura di specie animali;

l) l'esercizio di sport con mezzi meccanici quali moto, fuoristrada;
m) l'accensione di fuochi e l'uso di fuochi pirotecnici non auto-

rizzati;
n) l'uso di motoslitte, il sorvolo e l'atterraggio di velivoli non

autorizzati, salvo quanto disciplinato dalle leggi sulla disciplina
del volo;

o) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed
appositamente autorizzato in base alla normativa vigente;

p) l'istallazione di cartelli pubblicitari al di fuori di centri abitati;
q) l'uso di battipista per lo sci alpino al di fuori delle piste esi-

stenti, nonché l'uso di battipista per il fondo al di fuori delle
aree tradizionalmente utilizzate allo scopo;

r) la circolazione di mezzi a motore lungo le piste carrabili,
eccetto per lo svolgimento di attività produttive tradizionali
consolidate nell'uso delle popolazioni locali;

s) la realizzazione di strutture ricettive extraurbane se non
espressamente previste dagli strumenti urbanistici vigenti;

t) la pesca sportiva lungo il corso del fiume Gizio; tale attività è
consentita solo all'interno di invasi artificiali realizzati per la
pesca sportiva.

3. Sono garantiti i diritti reali e gli usi civici delle collettività
locali che sono esercitati secondo le consuetudini locali.
4. Sono comunque consentiti gli interventi di cui alla L.R. 18/83,
art. 30 comma 1 lett. a), b), c), d) e successive modifiche ed
integrazioni.
5. Le attività pascolative, agricole e forestali saranno regolamen-
tate successivamente alle risultanze degli studi per il Piano di
Assetto Naturalistico della Riserva. Fino a tale data tali attività
continueranno ad essere esercitate secondo le abitudini locali
nel rispetto della normativa vigente.

Art. 10
Sanzioni
1. Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni delle
disposizioni contenute nel precedente art. 9 si rimanda alle
norme statali e regionali che regolano la materia.
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Art. 11
Norma finanziaria
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge,
valutato per l'anno 1996  in L. 120.000.000, trova capienza nel
cap. 292421 denominato "Legge Quadro sulle aree protette
della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa e per
interventi di tutela e valorizzazione dei beni ambientali e natura-
li" del Bilancio di previsione per l'anno 1996.

Art. 12
Urgenza
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in
vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Abruzzo.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osserva-
re come legge della Regione Abruzzo.
L'Aquila, 28 novembre 1996
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TITOLO 1
Disposizioni generali

Art. 1
Principi generali
1. La Regione Abruzzo promuove, in maniera unitaria ed in
forma coordinata, la protezione, la rinaturalizzazione e la riqua-
lificazione del bene ambiente inteso quale insieme di fattori fisici
e di organismi viventi considerati nelle loro dinamiche interazio-
ni e di elementi antropici. La Regione Abruzzo considera
l’ambiente come bene primario costituzionalmente garantito,
attraverso la razionale gestione delle singole componenti, il
rispetto delle singoli condizioni naturali di equilibrio, la preser-
vazione dei patrimoni genetici di tutte le specie animali e vege-
tali, anche al fine di considerare la natura maestra di vita per le
generazioni future.
2. La Regione Abruzzo persegue le azioni di cui al precedente
comma principalmente attraverso la promozione e la istituzione
di aree naturali protette.
3. La Regione Abruzzo, consapevole dell’eccezionale valore bio-
geografico del proprio insieme di aree protette, opera affinché
esse costituiscano con le altre aree dell’Appennino il rilevante
valore naturalistico ed ambientale un sistema interconnesso ed
indipendente al fine di promuovere e far riconoscere l’Appenni-
no Parco d’Europa.

Art. 2
Finalità
1. La Regione Abruzzo, in ottemperanza all’art. 4 dello statuto
ed in conformità ai principi stabiliti dalla legge 6 dicembre 1991
n. 394, detta norme per l’istituzione e la gestione di aree pro-
tette e per la tutela dell’ambiente naturale regionale. La presen-
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te legge persegue le seguenti finalità:
- realizzazione di un sistema integrato di aree protette;
- conservazione, reintegrazione, salvaguardia e sviluppo della

biodiversità;
- conservazione e utilizzazione razionale e duratura delle risor-

se naturali;
- difesa della flora e della fauna, con particolare riferimento a

quella protetta, nonché delle formazioni geologiche, geo-
morfologiche, speleologiche e degli equilibri idrogeologici ed
ecologici in genere;

- disciplina del corretto uso del territorio a fini culturali, scienti-
fici, didattici e ricreativi;

- applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale
idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente
naturale anche mediante la salvaguardia dei valori antropologi-
ci, archeologici, storici e architettonici, nonché delle attività
agricole produttive ed agro-silvo-pastorali e di agricoltura bio-
logica e delle altre attività economiche attualmente in uso e/o
comunque compatibili con le finalità della presente legge e la
conservazione degli ecosistemi;

- miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante promo-
zione di attività economiche in armonia con le finalità delle
aree protette;

- tutela della salute e più alta qualità della vita dei cittadini.

Art. 3
Sistema integrato delle aree protette
1. Il sistema integrato delle aree protette della Regione Abruzzo

è costituito dalle seguenti categorie:
a) Parco naturale regionale;
b) Riserva naturale regionale;
c) Monumento naturale regionale;
d) Riserva naturale di interesse provinciale.

Art. 4
Istituzione dei Parchi e delle Riserve naturali regionali
1. I Parchi e le Riserve naturali regionali sono istituiti con legge

regionale nel rispetto delle leggi 6.12.1991, n. 394 e
11.2.1992, n. 157.
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2. Le proposte d’istituzione di Parchi e Riserve naturali nelle
aree di notevole valore naturalistico, ovvero la richieste di
modifica territoriale delle aree protette regionali esistenti,
possono essere avanzate:
a) da ciascun Consigliere regionale;
b) dalla Giunta regionale;
c) dalla Provincia, sentiti i Comuni interessati, nel cui territo-

rio è contenuta in tutto o in parte l’area interessata;
d) dalla Comunità Montana nel cui territorio ricade in tutto

o in parte l’area interessata;
e) dal Comune o dai Comuni nel cui territorio è contenuta

almeno la metà del territorio dell’area interessata;
f) da non meno del 20% degli elettori di ciascuno dei Comuni

interessati,
g) da, sentiti in Comuni interessati, non meno di tre Associa-

zioni di protezione ambientale maggiormente rappresenta-
tive, iscritte nell’elenco previsto dall’art. 13 della legge
349/1986 ed operanti stabilmente in Abruzzo.

3. Le proposte devono preliminarmente contenere i seguenti
elementi:
a) analisi storico-urbanistica-ambientale di massima;
b) perimetrazione di massima;
c) obiettivi da perseguire.

4. La proposta, corredata come specificato al comma precedente,
è inoltrata al Settore Beni Ambientali e Cultura, Ufficio Parchi
e Riserve naturali della Regione che, verificati i requisiti di
ammissibilità, rimette nei successivi 30 giorni la proposta al
Comitato tecnico-scientifico perché proceda ad esprimere il
relativo parere obbligatorio ai sensi del successivo articolo 5.

5. Il Componente la Giunta invia la proposta, corredata dal
parere predisposto dal Comitato tecnico-scientifico, alle Pro-
vince, alle Comunità montane ed ai Comuni interessati, e
decorsi 90 giorni convoca una conferenza degli enti interes-
sati per raccogliere suggerimenti e una conferenza degli enti
interessati per raccogliere suggerimenti, e proposte per la
redazione del documento di indirizzo previsto dall’art. 22
della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

6. La Giunta regionale, se ne esistono le condizioni, adotta il
relativo disegno di legge che viene trasmesso per l’approva-
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zione alla Presidenza del Consiglio regionale.
7. La legge istitutiva dell’area protetta regionale definisce le

eventuali altre norme di salvaguardia, in aggiunta a quelle di
cui al successivo articolo 8, da valere in attesa della formazio-
ne e dell’approvazione del piano per il parco o della riserva e
dei relativi regolamenti.

8. Le riserve naturali la cui istituzione è stata richiesta dai
Comuni interessati da almeno due anni  dalla data di entrata
in vigore della presente legge, possono essere istituite con
legge regionale in deroga a quanto previsto nei precedenti
commi 4, 5 e 6 del presente articolo.

Art. 5
Il Comitato tecnico-scientifico regionale per le aree
protette
1. È istituito il Comitato tecnico scientifico regionale per le aree

protette, di seguito denominato “Comitato”, presso il Setto-
re Urbanistica, Beni Ambientali e Cultura, in L’Aquila.

2. L’Ufficio Parchi e Riserve naturali della Regione svolge funzio-
ni di supporto al Comitato e cura tutti gli adempimenti con-
seguenti.

3. Il Comitato esprime parere obbligatorio: entro 45 giorni sulla
istituzione, sullo statuto, sui piani e sui rispettivi regolamenti
dei parchi e delle riserve naturali, nonché sulle attività al
comma 9 art. 8 della presente legge. Il suo Presidente può
sottoporre all’attenzione del Comitato argomenti in ordine
all’attuazione in ambito regionale dei principi dettati dalla
legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394 e dall’applicazione su
scala regionale delle direttive UE e convenzioni internazionali
ratificate dalla Stato italiano, nonché quant’altro in materia
ritenga opportuno.

4. Il Comitato è composto:
a) dal Componente la Giunta, competente per i Parchi e le

Riserve naturali, che lo presiede;
b) da due esperti, di cui un botanico, l’altro zoologo, designa-

ti dal Dipartimento di Scienze ambientali dell’Università di
L’Aquila;

c) da 2 esperti nominati dal Presidente della Giunta regionale
designati congiuntamente dalle Associazioni di protezione
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ambientale operanti in Abruzzo, iscritte nell’elenco previ-
sto dall’“art. 13 legge n. 349/1986. Decorsi infruttuosa-
mente trenta giorni dalla recezione della richiesta di desi-
gnazione fatta dalla Regione, gli esperti vengono scelti dal
Componente la Giunta preposto ai Parchi ed alle Riserve
naturali nell’ambito delle Associazioni di protezione
ambientale iscritte nell’elenco suddetto;

d) da un Dirigente del Settore Urbanistica Beni Ambientali e
Cultura della Regione designato dal Componente la Giun-
ta preposto al Settore;

e) dal Dirigente del Settore Affari della Presidenza della
Regione esperto in politiche comunitarie nominato dal
Presidente della Giunta;

g) dal Responsabile dell’Ispettorato regionale per le foreste
del Settore Tutela Ambientale;

h) dai Responsabili degli uffici competenti delle Province desi-
gnati dai rispettivi Presidenti, che intervengono con diritto
di voto solo per le proprie competenze territoriali;

i) da un Dirigente geologo del Settore Lavori Pubblici e Politi-
ca della Casa della Regione designato dal Componente la
Giunta preposto al Settore;

l) da un Dirigente agronomo del Settore Agricoltura della
Regione designato dal Componente la Giunta preposto al
Settore;

m) da un veterinario dell’Istituto zooprofilattico sperimentale
per l’Abruzzo e Molise “G. Caporale”;

n) da 1 rappresentante delle organizzazioni sindacali agricole
designato da quelle maggiormente rappresentative nella
regione.

5. La mancata designazione, se prevista, o il rifiuto, non crea
impedimento alla formazione del Comitato. In questi casi,
decorsi infruttuosamente trenta giorni dalla ricezione della
richiesta di designazione fatta dalla Regione, nel rispetto delle
specifiche professionalità, la Giunta regionale provvede alle
designazioni sostitutive.

6. Il Comitato è costituito con Decreto del Presidente della
Giunta regionale, ha la durata pari alla legislatura e gli esperti
possono essere rinominati una sola volta.

7. Il Comitato è convocato dal suo Presidente con avviso scrit-
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to, contenente l’ordine del giorno, inviato ai componenti
almeno dieci giorni prima della seduta.

8. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei
suoi componenti in prima convocazione e di 1/3 in seconda
convocazione.

9. Possono partecipare alle sedute del Comitato, con facoltà di
intervenire nella discussione ma senza diritto di voto:
- i Consiglieri regionali;
- i Componenti la Giunta;
- i Direttori dei Parchi e delle Riserve o i Responsabili delle

Riserve su loro richiesta.
E per i territori di loro competenza:
- i Presidenti delle Province o loro delegati;
- i Presidenti delle Comunità Montane o loro delegati.

10. Ai membri verrà corrisposto un gettone di presenza ed un
rimborso spese secondo quanto previsto per il C.R.T.A. di
cui alla L.R. 12.4.1983, n. 18, modificata ed integrata.

11. Il Comitato sostituisce a tutti gli effetti i Comitati Tecnici-
Scientifici dei Parchi e delle Riserve di istituzione regionale.

Art. 6
Ufficio Parchi e Riserve naturali
1. L’Ufficio Parchi e Riserve naturali della Regione Abruzzo svol-

ge i seguenti compiti;
a) elabora studi e proposte per l’istituzione e la gestione dei

parchi e delle riserve;
b) assicura assistenza tecnica in materia di parchi e di riserve

naturali;
c) elabora i criteri per la predisposizione dei piani dei parchi

e delle riserve e dei piani di gestione naturalistica, dei rela-
tivi programmi di attuazione e dei regolamenti;

d) predispone il documento di indirizzo di cui all’art. 22,
comma 1 lettera a) della L. 6 dicembre 1991, n. 394;

e) propone direttive per il coordinamento delle iniziative e
delle attività promozionali a livello regionale ed interregio-
nale in materia di parchi e riserve naturali;

f) propone alla Giunta regionale la realizzazione di campagne
di educazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica alla
conoscenza ed al rispetto del patrimonio naturale della

COGECSTRE Penne, 1998 123

RISERVA NATURALE REGIONALE MONTE GENZANA ALTO GIZIO



Regione Abruzzo, nonché alla valorizzazione e promozio-
ne turistica dello stesso anche attraverso pubblicazione o
acquisto e successiva distribuzione di materiale divulgativo
quali manifesti, deépliants, libri, videocassette, e attraverso
l’organizzazione di convegni e mostre;

g) elabora direttive per assicurare l’unitarietà degli indirizzi e
della immagine dei parchi e delle riserve (tipologie delle
attrezzature, servizi, pubblicazioni, segnaletiche);

i) provvede all’istruttoria per i contributi ai Comuni gestori
di aree protette ed anche ad altri soggetti istituzionali non-
ché alle associazioni culturali e di protezione ambientale
per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente
punto f;

l) provvede alla istruttoria di merito formulando un parere
tecnico per tutte le proposte di legge istitutive dei parchi e
riserve e per i piani e progetti relativi alle aree protette; 

m) costituisce supporto per le specifiche competenze ecolo-
giche e naturalistiche all’attività sia dell’Ufficio Tutela Beni
Ambientali che del Servizio Assetto del Territorio;

n) svolge, altresì, funzioni di segreteria e di supporto ammi-
nistrativo sia per il Comitato di cui all’art. 5 che per gli
adempimenti derivanti dalle singole leggi nazionali in
materia;

o) cura l’istruttoria degli atti derivanti dalla applicazione dell’art.
83 del D.P.R. 616/77 e provvede alla loro definizione;

p) propone alla Giunta regionale l’eventuale contributo
d’indennizzo, non ricompreso fra i benefici previsti dalla
L.R. 3/74, per i danni subiti dagli allevatori ed agricoltori
nei territori delle aree protette, per le attività di tutela
ambientale.

2. L’Ufficio Parchi e Riserve naturali può avvalersi, per l’espleta-
mento dei compiti di cui ai commi precedenti, della collabo-
razione di Istituti universitari, scientifici e di ricerca pubblici,
delle strutture tecniche e scientifiche del Corpo Forestale e
dei Parchi esistenti sul territorio della Regione Abruzzo, delle
Province, di Enti e associazioni culturali e di protezione
ambientale, di Società e Cooperative particolarmente qualifi-
cate nel settore. La Giunta regionale può stipulare a tal fine,
apposite convenzioni anche onerose.
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3. Le nomine e i pareri richiesti alla Regione ai sensi della vigen-
te legislazione in materia di parchi e riserve sono attribuiti
alla competenza della Giunta regionale.

4. Compatibilmente alla rideterminazione degli uffici e delle
piante organiche previste dagli art. 30 e 31 del decreto legi-
slativo n. 29/93, la Regione Abruzzo adegua l’organico
dell’Ufficio Parchi e Riserve Naturali ai nuovi compiti asse-
gnati in materia dell’attuale legislazione per il raggiungimento
di obiettivi riferiti al funzionamento delle aree protette ed
alla gestione di importanti risorse economiche ed umane. 

Art. 7
Sede dei parchi e delle aree naturali protette
1. Le sedi legali e operative dei Parchi regionali si localizzano

all’interno del territorio dei parchi stessi, secondo quanto
stabilito dal Consiglio Direttivo attraverso lo Statuto del
parco. Le sedi legali e operative delle altre aree protette
regionali si localizzano presso le sedi dei relativi Enti di
gestione. La Regione Abruzzo mette a disposizione la propria
sede in Roma allo scopo di facilitare i rapporti fra gli enti
gestori le aree protette insistenti sul territorio della Regione
Abruzzo e gli uffici dello Stato o di altre Regioni.

Art. 8
Norme transitorie di salvaguardia
1. All’interno di ciascun Parco o Riserva sono consentiti, in

attesa dell’approvazione del Piano per il parco o del piano di
assetto naturalistico, gli interventi previsti dai piani paesistici.

2. In ogni caso sono vietati i seguenti interventi:
a) asportazione, anche parziale, e danneggiamento delle for-

mazioni minerali;
b) modifiche del regime delle acque. Sono tuttavia consentiti

interventi di restauro e di difesa ambientale con opere di
bioingegneria naturalistica;

c) la caccia, la cattura, il danneggiamento ed in genere qualun-
que attività che possa costituire pericolo o turbamento
per le specie animali, per le uova e per i piccoli nati, ivi
compresa la immissione di specie estranee, ad eccezione
di eventuali reintroduzioni che si rendano necessarie od
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opportune per il ripristino di perduti equilibri o di prelievi
per scopi scientifici che siano stati debitamente autorizzati
dall’Istituto nazionale per la fauna selvatica e dall’Ente di
gestione, qualora operante;

d) la realizzazione di allevamenti di specie selvatiche, nonché
delle strutture inerenti le recinzioni ed i sistemi di stabula-
zione in assenza della specifica autorizzazione dell’Ente
gestore dell’area protetta;

e) il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spon-
tanee, nonché l’introduzione di specie non autoctone,
fatte salve le normali attività agricole e gli usi tradizionali di
raccolta di funghi, tartufi ed altre piante per scopi alimen-
tari disciplinati dalle normative vigenti;

f) l’alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta,
dell’ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche
dell’acqua, ed in genere l’immissione di qualsiasi sostanza
che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteri-
stiche dell’ambiente acquatico;

g) l’introduzione di armi, di esplosivi e di qualsiasi mezzo
distruttivo o atto alla cattura di specie animali;

h) l’esercizio di sports con mezzi meccanici quali moto, fuori-
strada ecc.;

i) l’accensione di fuochi e l’uso di fuochi pirotecnici non auto-
rizzati;

l) l’uso di motoslitte, il sorvolo e l’atterraggio di velivoli non
autorizzati, salvo quanto disciplinato dalle leggi sulla disci-
plina del volo;

m) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo
ed appositamente attrezzate; è consentito il campeggio
temporaneo appositamente autorizzato in base alla nor-
mativa vigente;

n) l’installazione di cartelli pubblicitari al di fuori di centri abi-
tati;

o) l’uso di battipista per lo sci alpino al di fuori delle piste esi-
stenti, nonché l’uso di battipista per il fondo al di fuori
delle aree tradizionalmente utilizzate allo scopo;

p) la circolazione di mezzi a motore lungo le piste carrabili,
eccetto che per lo svolgimento di attività produttive tradi-
zionali consolidate nell’uso delle popolazioni locali;
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q) la realizzazione di strutture ricettive extraurbane se non
espressamente previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

3. Sono garantiti i diritti reali e gli usi civici delle collettività
locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali.

4. Le attività pascolive, agricole e forestali saranno regolamenta-
te successivamente alle risultanze degli studi per il piano del
parco o di assetto naturalistico.

5. Fino a tale data, le attività di cui al comma precedente conti-
nueranno ad essere esercitate secondo le abitudini consolida-
te degli abitanti del luogo nel rispetto delle prescrizioni della
normativa vigente.

6. La pesca sportiva è consentita fatta eccezione per i casi in cui
le singole leggi istitutive o i successivi piani non prevedano
forme diverse di limitazione.

7. Sono comunque consentiti gli interventi di cui alle lett. a), b),
c), d) del comma 1 art. 30 della L.R. 18/83 e successive modi-
ficazioni ed integrazioni.

8. Previo parere del Comitato può essere consentita l’asportazione
e l’uso di limitate quantità di materiale lapideo esclusivamente nei
casi in cui l’utilizzo sia legato al recupero ed alla riproposizione di
elementi costruttivi tipici della tradizione costruttiva locale.

9. Il Presidente della Giunta regionale, sentito il Comitato, con
proprio decreto autorizzato ad emettere, per le aree protet-
te per le quali è stata depositata proposta di istituzione delle
forme previste dalla presente legge, le norme di salvaguardia
di cui ai commi precedenti sull’intera area o su parte di essa.

TITOLO II
Parchi Naturali Regionali

Art. 9 
Definizione e articolazione in zone
1. I Parchi naturali regionali sono costituiti ai sensi dell’art. 2,

comma 2 della legge 394/91, da aree terrestri, fluviali, lacuali
ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, in
cui siano inclusi uno o più ecosistemi intatti o poco alterati
da interventi antropici, che costituiscono, nell’ambito di una
o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo caratterizzato
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dalla presenza di specie animali, vegetali o siti geomorfologici
di rilevante interesse naturalistico, scientifico, culturale, edu-
cativo e ricreativo, nonché da valori paesaggistici, artistici e
dalle tradizioni delle popolazioni locali.

2. Il Parco naturale regionale è definito come un sistema di aree
a protezione ed utilizzazione differenziata e prevede, al suo
interno, le seguenti zone individuate dal piano del parco:
- Zona A: di eccezionale valore naturalistico (riserva integra-

le) per la conservazione dell’ambiente naturale nella sua
integrità, con l’ammissione di interventi finalizzati esclusiva-
mente alla ricerca scientifica ed al ripristino ecologico;

- Zona B: di elevato valore naturalistico e paesaggistico
(riserva generale) articolabile in più sottozone in cui i valori
naturali si integrano, a seguito di antropizzazione passata o
attuale, in un complesso organico da salvaguardare favoren-
do le attività agro-silvo-pastorali condotte con sistemi com-
patibili con i fini generali del parco; in tali zone, oltre a tali
attività, sono ammessi solamente interventi volti al restauro
o alla ricostituzione di ambienti o equilibri naturali degrada-
ti. Sono altresì consentiti interventi di restauro del patrimo-
nio edilizio esistente per finalità agro-silvo-pastorali, turisti-
co-ricreative o gestionali ed il rispristino di sentieri;

- Zona C: area di protezione, per la conservazione di
ambienti naturali in parte antropizzati, in cui può essere
esercitata ed incentivata l’attività agro-silvo-pastorale
secondo criteri tradizionali oppure secondo gli attuali prin-
cipi dell’agricoltura biologica. Sono consentite le categorie
di opere come individuate nelle lett. a), b), c) e d) di cui al
comma 1 dell’art. 30 della L.R. 18/83 così come modificato
ed integrato dalla L.R. 70/95;

- Zona D: area di sviluppo, limitata ai centri urbani ed alle
aree limitrofe, in cui vale il regime ordinario fino ad applica-
zione del piano del parco, a cui vengono destinati opportuni
interventi di restauro e di rivitalizzazione volti al migliora-
mento delle condizioni di vita delle collettività locali ed al
recupero del patrimonio edilizio finalizzato a strutture
ricettive e di supporto al parco;

3. Per ciascuna zona l’Ente gestore deve stabilire le relative
norme d’uso.
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Art. 10
Leggi istitutive dei Parchi naturali regionali
La legge istitutiva del Parco deve prevedere:
- i confini;
- i tempi di tabellazione;
- le modalità di gestione ed i soggetti ad essa preposti;
- le norme transitorie di salvaguardia valide fino all’entrata in

vigore del parco;
- le direttive e le modalità per l’elaborazione e l’adozione del

piano del parco, del piano pluriennale economico e sociale e
del regolamento;

- la norma finanziaria.

Art. 11
Ente parco regionale
1. Con la legge istitutiva del parco viene costituito l’Ente di

diritto pubblico per la gestione del Parco stesso.
2. Sono organi dell’Ente parco:

- il Presidente;
- il Consiglio direttivo;
- il Collegio dei revisori dei conti;
- la Comunità del parco.

3. Il Presidente è scelto in seno al Consiglio direttivo, ai sensi
dell’art. 24 comma 1 della legge n. 394/91 e ne fa parte.
Prima dell’approvazione dello statuto le funzioni di Presiden-
te vengono esercitate dal Consigliere anziano d’età. Qualora
il Presidente non venga eletto entro 180 giorni dall’insedia-
mento del Consiglio direttivo la Giunta regionale nomina un
presidente protempore.

4. Il Presidente del Parco naturale regionale non può esercitare
attività che non consentano la presenza costante nella gestio-
ne dell’Ente. L’Ufficio di Presidente è incompatibile con quel-
lo di Deputato al Parlamento Europeo o Nazionale, Consi-
gliere regionale, Provinciale, Comunale, nonché con quello di
Sindaco o Assessore di Comunità Montana. Lo Statuto può
regolamentare ulteriormente l’espletamento delle funzioni
inerenti l’incarico.

5. Il Consiglio direttivo è composto:
a) da sei membri nominati dalla Comunità del parco in rappre-

COGECSTRE Penne, 1998 129

RISERVA NATURALE REGIONALE MONTE GENZANA ALTO GIZIO



sentanza dei Comuni, delle Province e delle Comunità Mon-
tane ricompresi nell’area protetta; possono essere designati
anche esperti scelti all’esterno degli organi rappresentativi
della Comunità;

b) da cinque membri nominati dalla Giunta regionale, scelti tra
persone altamente qualificate per le attività in materia di con-
servazione della natura secondo le seguenti modalità:
- due su designazione delle Associazioni di protezione

ambientale individuate secondo le modalità previste alla
lett. c) comma 4 art. 5 della presente legge;

- uno su designazione del Dipartimento di Scienze ambientali
dell’Università abruzzese;

- uno su proposta del Componente per materia scelto tra
esperti in campo ambientale la cui professionalità sia com-
provata da adeguato curriculum;

- uno su proposta del Componente la Giunta competente in
materia scelto tra esperti in discipline giuridico economiche.

6. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 5 anni e
possono essere rinominati per una sola volta.

7. La mancata designazione o nomina non crea impedimento alla
formazione del Consiglio direttivo o della Comunità del
parco. In questi casi, decorsi infruttuosamente trenta giorni
dalla ricezione della richiesta fatta dalla Regione, nel rispetto
delle specifiche professionalità la Giunta regionale provvede
alle nomine sostitutive.

8. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della legge
istitutiva dell’area naturale protetta, il Componente la giunta
preposto al settore provvede all’insediamento degli organi
dell’Ente parco.

9. Il Consiglio Direttivo:
- delibera su questioni generali, bilanci, piano del parco o

regolamenti;
- esprime parere vincolante sul piano pluriennale economico

e sociale;
- fornisce alla Comunità del parco gli strumenti tecnici finan-

ziari per il perseguimento dei compiti ad esso attribuiti dalla
legge;

- predispone e adotta lo statuto dell’Ente parco che è appro-
vato dalla Giunta regionale.
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10. Ai Componenti del Consiglio direttivo e al Presidente e al
Vice-Presidente spettano i compensi pari al 80% di quelli
attribuiti per le medesime cariche agli organismi dei Parchi
nazionali.

11. Il Collegio dei revisori dei conti nominato dal Consiglio
direttivo nel rispetto dell’art. 24 della legge 6.12.1991, n.
394, è composto da tre membri, uno dei quali scelto tra
iscritti dei revisori contabili di cui al Decreto Legislativo 27
gennaio 1992, n. 88, con funzione di presidente, uno tra gli
iscritti all’albo dei dottori commercialisti, ed uno tra gli
iscritti all’albo dei ragionieri.

12. Il componenti del Collegio durano in carica per la stessa
durata del Consiglio direttivo, non sono revocabili salvo
inadempienza e sono rinominabili per una sola volta.

13. Il Collegio dei revisori esercita la vigilanza sulla regolarità
contabile e finanziaria della gestione dell’Ente parco, redige
una relazione sul bilancio di previsione e sul conto consun-
tivo e formula proposte tendenti a conseguire una migliore
efficienza ed economicità della gestione.

14. Il Collegio dei revisori invia al Presidente della Giunta regio-
nale una relazione semestrale sull’attività amministrativa
dell’Ente parco e sullo svolgimento dell’azione di controllo.

15. I revisori dei conti, qualora riscontrino gravi irregolarità
nella gestione dell’Ente parco, ne riferiscono immediata-
mente al Consiglio direttivo ed alla Giunta regionale.

16. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti
dell’Ente parco e possono partecipare, senza diritto di voto,
alle sedute del Consiglio direttivo.

17. Ai Componenti il Collegio spetta lo stesso trattamento dei
revisori dei conti della Comunità Montana in rapporto alla
popolazione e al territorio ricompreso nel parco.

18. La Comunità del parco è costituita:
a) dai Sindaci dei Comuni interessati o Consiglieri da essi

delegati;
b) dai Presidenti della Province interessate o Consiglieri

loro delegati;
c) dai Presidenti delle Comunità Montane interessate o

Consiglieri da loro delegati.
19. La Comunità del parco ha compiti propositivi e consultivi; in

COGECSTRE Penne, 1998 131

RISERVA NATURALE REGIONALE MONTE GENZANA ALTO GIZIO



particolare predispone:
- il piano pluriennale economico-sociale; il suo parere è

obbligatorio:
a - sullo statuto;
b - sul piano e sul regolamento del parco;
c - sul bilancio e sul conto consuntivo;
d - su altre questioni, a richiesta di un terzo dei compo-

nenti del Consiglio direttivo.
20. La Comunità del parco adotta il proprio regolamento inter-

no ed elegge al suo interno un Presidente ed un Vice Presi-
dente ai quali può essere attribuita rispettivamente
un’indennità di carica pari alla metà e ad un terzo di quella
spettante al Presidente della principale Comunità Montana
il cui territorio sia ricompreso anche parzialmente nel peri-
metro del parco.

Art. 12
Personale del parco naturale regionale
1. La pianta organica del parco regionale è approvata dalla Giun-

ta regionale su proposta del Consiglio direttivo. Le assunzioni
di personale, ancorché previste in pianta organica, devono
comunque essere contenute nei limiti di bilancio dell’Ente.

2. Il Direttore del Parco è responsabile delle attività di gestione
naturalistica e tecnico-amministrativa dell’Ente parco della
Polizia locale provinciale e risponde dei propri atti agli organi
amministrativi dell’Ente. Lo statuto, nell’ambito dei principi
fissati dalla legge, stabilisce le modalità della sua nomina e le
sue attribuzioni.

3. Per quanto concerne le modalità di accesso nel ruolo organi-
co, si fa riferimento alla normativa vigente per il personale
regionale, ovvero, limitatamente alla figura del Direttore,
mediante contratto di diritto privato stipulato per non più di
cinque anni con soggetti particolarmente esperti, iscritti
nell’elenco degli idonei all’esercizio all’attività di Direttore del
parco di cui al decreto del Ministro dell’ambiente ai sensi
dell’art. 9 della Legge n. 394/91. Si prescinde dall’iscrizione
nel caso in cui l’elenco non sia stato formato, ferme restando
le clausole di comprovata esperienza.

4. L’Ente Parco per il conseguimento dei fini d’istituto, può avva-
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lersi sia di personale proprio che di personale comandato
dalla Regione o da altri Enti pubblici e, per quanto concerne
la sorveglianza del territorio del Parco, del Corpo forestale
dello Stato, nonché di proprio personale. I rapporti tra Ente
parco e Corpo forestale dello Stato sono stabiliti con apposi-
ta convenzione, approvata dal Consiglio direttivo del parco,
in base a quanto previsto dall’art. 27 della Legge v. 394/91.

5. È comunque consentito all’Ente parco, nei limiti del proprio
bilancio, l’impiego di personale tecnico e di manodopera con
contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei
contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-
forestale.

Art. 13
Statuto dell’Ente parco naturale regionale
1. Lo statuto definisce e disciplina l’ordinamento amministrativo

dell’Ente parco.
2. Lo statuto, inoltre, stabilisce:

a) le finalità, l’organizzazione, i compiti e le funzioni degli orga-
ni dell’Ente parco, nonché le modalità di nomina del Presi-
dente;

b) le norme per il regolare svolgimento delle attività degli
organi dell’Ente parco;

c) la sede definitiva dell’Ente parco;
d) le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubbli-

cità degli atti;
e) la procedura necessaria per la eventuale modifica dello sta-

tuto stesso.
3. La proposta di statuto, predisposta entro tre mesi dall’inse-

diamento del primo Consiglio direttivo, è sottoposta al pare-
re della Comunità del parco e del Comitato che provvede-
ranno a renderlo entro i successivi trenta giorni.

4. I pareri di cui al precedente comma 3 si intendono resi positi-
vamente alla decorrenza dei termini indicati.

5. Il Consiglio direttivo, valutati i pareri pervenuti, adotta lo sta-
tuto e lo trasmette per l’approvazione da parte della Regio-
ne.
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Art. 14
Formazione del piano e del regolamento
1. Il Piano e il regolamento del parco sono predisposti entro un

anno dall’insediamento del Consiglio Direttivo e sottoposti a
parere del Comitato e della Comunità del parco che provve-
dono a renderli entro i successivi tre mesi.

2. Il Consiglio Direttivo, dopo aver apportato le eventuali modi-
fiche, li adotta.

3. Il Presidente dell’Ente parco provvede alla richiesta di pubbli-
cazione dell’avviso di deposito sul Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo.

4. Il Piano e il regolamento rimangono depositati presso le
segreterie delle Province, Comunità Montane e Comuni a
libera visione del pubblico per quaranta giorni dalla data di
pubblicazione dell’avviso.

5. Nel medesimo periodo le province interessate promuovono
pubbliche consultazioni con gli enti di cui al comma prece-
dente al fine di verificare la congruenza con il P.T.P. e trasmet-
tono alla Regione gli atti, gli elaborati e le risultanze delle
consultazioni.

6. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare
osservazioni all’Ente parco anche sotto forma di istanze, pro-
poste o contributi.

7. Entro i successivi sessanta giorni l’Ente parco si esprime sulle
osservazioni presentate adeguando il Piano ed il Regolamen-
to.

8. L’Ente parco li trasmette alla Regione, unitamente alle osser-
vazioni, entro i successivi trenta giorni.

9. Il Consiglio regionale provvede alla definizione del Piano ed al
Regolamento entro i sei mesi dal loro ricevimento.

10. il provvedimento di approvazione è pubblicato sul BURA.

Art. 15
Contenuti del piano
1. Il piano, nella sua predisposizione generale e prima definizio-

ne progettuale, deve tener conto dei dati e degli studi esi-
stenti nonché delle indicazioni fornite dai documenti di piani-
ficazione territoriali vigenti a qualsiasi livello e, per gli aspetti
carenti, procedere alle necessarie integrazioni. Deve inoltre

COGECSTRE Penne, 1998 134

RISERVA NATURALE REGIONALE MONTE GENZANA ALTO GIZIO



di norma contenere:
a) le analisi di base;
b) la relazione di sintesi, l’illustrazione degli obiettivi da con-

seguire e l’indicazione dei modi e dei tempi per l’attuazione
del piano stesso;

c) la perimetrazione definitiva;
d) la zonazione;
e) la normativa ed eventuali regolamenti di settore.

2. Il piano, in relazione alla lett. a), del comma 2 del presente
articolo, si basa su un corpo di indagine sufficiente ad inqua-
drare i seguenti aspetti:

a) geologici, geomorfologici, pedologici, idrologici e speleologici;
b) floristici, vegetazionali, forestali;
c) faunistici;
d) paesaggistici, storici, architettonici, archeologici e culturali

in genere;
e) socio-economici con particolare riguardo a quelli demogra-

fici, occupazionali ed alle attività che possono essere
influenzate dalla realizzazione dell’area naturale protetta.

3. Il piano è firmato da tecnici abilitati alla redazione degli stru-
menti urbanistici. Le analisi di settore sono in ogni caso svol-
te da tecnici abilitati nelle rispettive discipline.

4. Ai fini dell’attuazione delle finalità istitutive dell’area naturale
protetta il piano disciplina:

a) l’organizzazione generale del territorio tenuto conto della
sua articolazione in aree caratterizzate da forme differenzia-
te di tutela e di uso;

b) la disposizione di vincoli, destinazioni di uso pubblico e pri-
vato e relative norme di attuazione, con riferimento alle
varie aree individuate dal piano;

c) la definizione di sistemi di accessibilità veicolare e pedonale
con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riser-
vate ai giovani, alle scolaresche, ai disabili ed agli anziani;

d) l’individuazione di sistemi di attrezzature e servizi per la
gestione e la fruizione dell’area protetta, musei, centri visi-
te, uffici informativi, aree di campeggio, attività agrituristi-
che;

e) la determinazione di indirizzi e criteri per gli interventi sulla
flora, sulla fauna e per la gestione dell’ambiente naturale in
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genere.
5. Inoltre il piano:
- individua gli interventi conservativi di restauro e di riqualifica-

zione da attuarsi preferibilmente in progetti di intervento par-
ticolareggiati;

- determina i modi di utilizzazione dell’area protetta per scopi
scientifici, culturali, ricreativi;

- individua e regolamenta le attività produttive e di servizio che,
in conformità con le finalità istitutive dell’area naturale protet-
ta, possono assicurare un’equilibrata attività socio-economica
nel territorio interessato, in particolare per quanto attiene
quella agro-silvo-pastorale.

Art. 16
Regolamento del parco
1. Il regolamento disciplina le attività consentite in conformità

alle previsioni e prescrizioni degli strumenti di pianificazione.
Esso disciplina in particolare:

a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufat-
ti;

b) le attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-
pastorali;

c) il soggiorno e la circolazione del pubblico e dei mezzi di tra-
sporto;

d) le attività sportive, ricreative ed educative;
e) l’attività di ricerca scientifica e biosanitaria;
f) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere,

nonché dei fattori di disturbo;
g) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occu-

pazione giovanile, di volontariato, con particolare riferimen-
to alle comunità terapeutiche, e al servizio civile alternati-
vo;

h) l’accessibilità nel territorio dell’area naturale protetta attra-
verso percorsi e strutture idonee per anziani e disabili;

i) il regime sanzionatorio previsto dalla normativa vigente rela-
tivo alle infrazioni individuate nel regolamento stesso;

l) le modifiche ed i criteri di priorità per la liquidazione e la
corresponsione di affitti, acquisti, espropriazioni ed inden-
nizzi.
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2. Sono comunque da applicare ai parchi naturali regionali i prin-
cipi statuiti dai commi 3 e 4 dell’art. 11 della legge 394/91.

3. Il regolamento fa salvi i diritti reali e gli usi civici delle colletti-
vità locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettività
locali o altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal
competente commissario per la liquidazione degli usi civici su
istanza dell’organismo di amministrazione del parco.

4. Il regolamento è parte integrante del piano per il parco e ne
segue contestualmente l’iter di formazione, di approvazione,
di efficacia, di revisione e di aggiornamento.

Art. 17
Effetti del piano del parco
1. Per i parchi regionali istituiti dalla Regione Abruzzo il piano

del parco fa riferimento agli strumenti quadro della Regione,
ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e
sostituisce i piani paesistici, territoriali di pari livello. Per gli
aspetti specifici in esso normati il piano è sovraordinato agli
stessi strumenti urbanistici comunali.

2. Gli enti locali devono adeguare i propri piani e regolamenti a
quelli del Parco entro sei mesi dalla loro entrata in vigore.
Decorso detto termine le disposizioni del piano e regola-
mento del Parco prevalgono su quelle del Comune.

3. L’approvazione da parte della Regione del piano del Parco
equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed
urgenza per gli interventi pubblici o di pubblica utilità in esso
previsti.

4. Tutte le opere da realizzare all’interno del parco sono sogget-
te al rilascio di nulla osta da parte dell’ente parco secondo le
modalità stabilite dal Consiglio direttivo. Il nulla osta verifica
la conformità alle disposizioni del piano e del regolamento e
viene rilasciato all’Ente parco a far data dall’inizio dell’esecuti-
vità degli stessi.

5. Allo scopo di creare uno sportello unico per le autorizzazioni
necessarie alla realizzazione di interventi all’interno dei par-
chi regionali istituiti nel territorio della Regione Abruzzo, le
funzioni amministrative previste all’art. 82, comma 2°, lett. b),
d), e) ed f) del DPR 616/77 per le parti di territorio ricom-
prese nei perimetri dei parchi regionali e soggette a vincolo
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paesistico della legge 29.6.1939 n. 1497 e 7.8.1985 n. 431,
sono sub-delegate ai rispettivi Enti parco. A tal fine, il nulla
osta rilasciato dall’Ente parco sostituisce quello previsto dal
citato articolo 82 del DPR 616/77 e quello relativo al vincolo
idrogeologico.

6. Il nulla osta di cui al comma precedente è sottoposto al con-
trollo del Ministro per i beni culturali ed ambientali con
modalità e tempi stabiliti al nono comma della citata norma.

Art. 18 
Piano pluriennale economico e sociale
1. Nel rispetto delle finalità della presente legge ed in coerenza

con gli obiettivi contenuti nel piano del parco, la Comunità
del parco promuove iniziative coordinate atte a favorire le
attività economiche, sociali e culturali delle collettività resi-
denti.

2. La Comunità del parco predispone, anche sulla base degli
strumenti quadro di programmazione regionale un piano plu-
riennale economico e sociale per la promozione delle attività
economiche sostenibili, entro un anno dall’approvazione da
parte della Regione del Piano del parco.
Le Comunità Montane in sede di elaborazione del loro Piano
socio-economico, si attengono al Piano sopracitato per le
parti di territorio ricomprese nel parco.

3. Il piano pluriennale economico e sociale è sottoposto al pare-
re vincolante del Consiglio Direttivo e viene inoltrato, per
l’approvazione, al Consiglio regionale.

4. Esso specifica gli obiettivi da conseguire, definisce le priorità,
i tempi, le risorse necessarie ed i finanziamenti e può provve-
dere in particolare:

a) la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali;
b) la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e

per il risparmio energetico;
c) servizi di carattere turistico-naturalistico da gestire in pro-

prio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di
concessione alla stregua di specifiche concessioni;

d) l’agevolazione o la promozione, anche in forma cooperati-
va, di attività tradizionali artigianali agro-silvo-pastorali, cul-
turali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche di beni
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naturali, e di ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto
delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del
turismo e delle attività locali connesse.

5. La quota parte di tali attività deve consistere in interventi
diretti a favorire l’occupazione giovanile ed il volontariato,
nonché l’accessibilità e la fruizione, in particolare dei disabili.

TITOLO III
Riserve naturali regionali

Art. 19
Definizione e classificazione
1. Le Riserve naturali regionali sono costituite da zone del terri-

torio regionale, anche di limitata estensione, che presentano,
unitariamente considerate, particolare interesse naturalistico
in funzione di una speciale tutela di emergenze geomorfologi-
che, floristiche, faunistiche, paleontologiche e archeologiche
o di altri valori ambientali.

2. Esse si distinguono in:
a) Riserva naturale integrale: per la conservazione dell’ambien-

te naturale nella sua integrità con l’ammissione di interventi
finalizzati esclusivamente alla ricerca scientifica;

b) Riserva naturale guidata: per la conservazione e per la rico-
struzione di ambienti naturali nei quali è consentita una
razionale attività agricola, pascoliva ed in selvicoltura con
criteri di sfruttamento naturalistici, nonché forme di turi-
smo escursionistico;

c) Riserva naturale controllata: per la conservazione di
ambienti naturali in parte antropizzati, in cui siano consenti-
te le attività di cui alla precedente lett. b);

d) Riserva naturale speciale: per la salvaguardia rigorosa di sin-
goli ambienti di rilevante interesse naturalistico, genetico,
paesaggistico, storico, umano o geomorfologico.

3. Un’unica riserva può essere articolata in più zone corrispon-
denti alle diverse tipologie indicate nel precedente comma.

4. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, la
Regione, su parere del Comitato Tecnico Scientifico provve-
de alla classificazione delle Aree Protette esistenti d’interesse
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regionale e provinciale e le riorganizza sulla base della pre-
sente normativa. I Parchi Territoriali Attrezzasti istituiti ai
sensi della L.R. 61/80 saranno classificati come Riserve Natu-
rali d’interesse Provinciale.

5. Le Riserve Naturali sono istituite e classificate, sentito il
Comitato tecnico scientifico, in Riserve Naturali o d’interes-
se Provinciale. Il Controllo e il Coordinamento della gestione
delle Riserve Naturali d’interesse provinciale sono affidate
alle Province competenti per il territorio di attuazione
dell’art. 14 della Legge 142.

Art. 20
Leggi istitutive delle riserve naturali regionali
1. La legge istitutiva delle riserve deve prevedere:
- i confini;
- -i tempi di tabellazione;
- la classificazione e le modalità di controllo e coordinamento

della gestione;
- le modalità e i tempi per l’attivazione delle forme di gestione;
- le norme transitorie di salvaguardia;
- le direttive ed i tempi per l’elaborazione e l’adozione del piano

di assetto naturalistico del programma di attuazione e del
regolamento della riserva;

- la norma finanziaria.

Art. 21
Gestione delle riserve naturali regionali
1. Il Comune gestisce la riserva naturale quando essa ricade

completamente nel suo ambito territoriale o quando gli altri
comuni ne demandano la gestione al Comune territorialmen-
te più interessato; negli altri casi è la Provincia a gestire la
riserva naturale.

2. Le Riserve interprovinciali vengono gestite dalla Regione
secondo le modalità previste dalle leggi istitutive.

3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, in caso
d’inerzia del Comune, può affidare la gestione della riserva
naturale alla Provincia e può sostituirsi ad essa nel caso
d’inerzia della stessa.

4. Per gli interventi nelle riserve e per il loro funzionamento gli
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Enti gestori possono convenzionarsi con le associazioni di
protezione ambientale, con Società e consulenti e Cooperati-
ve particolarmente qualificate in materia, con il Corpo Fore-
stale dello Stato, con l’Università e con l’Istituto Zooprofilat-
tico per l’Abruzzo e Molise “G. Caporale”.

5. I piani di assetto naturalistici ed i piani di gestione vigenti
mantengono inalterati i loro effetti.

6. Per il funzionamento delle Riserve Naturali regionali gli enti
gestori possono utilizzare fondi propri.

7. Le Riserve naturali regionali ricadenti nei Parchi vengono
accorpate ad essi assicurando, comunque, il proseguimento
di tutte le attività e di tutti i rapporti in essere fino all’entrata
in vigore del Piano Parco, secondo le modalità stabilite dalla
Conferenza dei Servizi fra i rappresentanti di tutte le ammini-
strazioni interessate convocate dal Componente la Giunta
preposto al Settore. Decorso inutilmente tale termine decide
la Giunta regionale.

8. Gli Enti gestori delle riserve regionali possono nominare
direttori in possesso dei titoli di studio e requisiti previsti dal
comma 11 art. 9 della legge 394/91, fatti salvi i rapporti già in
essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 22
Piano di assetto naturalistico
1. Entro il termine fissato dalla legge istitutiva deve essere ela-

borato dall’Ente preposto alla gestione, in collaborazione con
l’Ufficio parchi e riserve naturali, il piano di assetto naturali-
stico della riserva.

2. In caso di inadempienza la Giunta regionale, sollecitato l’Ente
gestore, affida l’elaborazione del piano di assetto naturalistico
e del regolamento all’Ufficio parchi e riserve naturali, che
può avvalersi di ricercatori, istituti universitari, società spe-
cializzate, cooperative e professionisti qualificati. Il piano di
assetto naturalistico della riserva deve prevedere:

a) l’identificazione e la localizzazione delle emergenze naturali
(geologiche, floristiche, faunistiche, paesaggistiche) da pro-
teggere e delle risorse naturali da valorizzare anche con il
riferimento ad interventi di riassetto e risanamento;

b) l’utilizzazione delle risorse presenti compatibilmente con le
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finalità della riserva;
c) i modi diversi di accessibilità e fruibilità della Riserva;
d) le attività compatibili con le finalità della Riserva stessa;
e) i sistemi di attrezzature ed impianti e servizi;
f) le possibili connessioni funzionali e naturalistiche con even-

tuali altri ambiti di tutela limitrofi;
g) norme di attuazione.

3. Il piano di assetto naturalistico è adottato e pubblicato
dall’Ente di gestione sotto forma di documento preliminare
con gli effetti di cui al quarto comma dell’art. 6 della L.R.
12.04.1983 n. 18, modificato e integrata, e trasmesso con le
osservazioni presentate alla Regione per la prosecuzione del
procedimento formativo in applicazione del citato art. 6 della
L.R. n. 18/83, modificata ed integrata.

4. Il Piano di assetto naturalistico equivale a dichiarazione di
pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per gli interventi
pubblici e di pubblica utilità in esso previsti.

5. Le previsioni e le prescrizioni del Piano di assetto naturalisti-
co e le conseguenti norme applicative costituiscono vincolo
per la pianificazione urbanistica a livello comunale e sovraco-
munale.

Art. 23
Personale delle riserve naturali regionali
1. Le Riserve naturali per il  conseguimento dei fini dell’istituto

possono avvalersi di personale comandato dalla Regione o da
altri Enti pubblici o, nei limiti dei propri bilanci, di personale
direttivo tecnico e di manodopera a tempo determinato o
indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti.

Art. 24
Riserve marine
1. Le riserve naturali marine sono costituite da ambienti le cui

acque, fondali e tratti di costa prospicienti presentano un
rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfo-
logiche paesaggistiche e biochimiche, con particolare riguar-
do alla flora ed alla fauna marine costiere.

2. La Regione Abruzzo, mediante atto deliberativo, propone ai
Ministeri competenti l’istituzione di riserve marine, nel pieno
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rispetto, comunque di quanto disposto dall’art; 18 della legge
394/91. Per la gestione, si provvede secondo quanto disposto
dall’art. 19 della legge 394/891.

TITOLO IV
Monumenti naturali regionali

Art. 25
Monumenti naturali regionali
1. Elementi di limitata estensione, aventi interesse paesistico o

naturalistico, esemplari vetusti di piante, formazioni geologi-
che importanti e simili, possono essere classificati “Monu-
menti naturali” e sottoposti a vincolo diretto alla loro con-
servazione ed alla loro tutela.

2. Il vincolo è apposto con decreto del Presidente della Giunta
regionale su proposta dei soggetti di cui all’art. 4 della pre-
sente legge e sentito il Comitato.

3. Il decreto di vincolo è notificato in forma amministrativa ai
proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo. Esso è
trascritto, su richiesta del Presidente della Giunta Regionale,
nei Registri immobiliari ed ha efficacia nei confronti di ogni
successivo proprietario, possessore o detentore della cosa a
qualsiasi titolo.

4. Per la conservazione, integrità e sicurezza degli oggetti sotto-
posti a vincolo si applicano le norme previste dai piani paesi-
stici o apposite norme specifiche da adottare in sede di
decreto.

Art. 26
Parchi Territoriali attrezzati - Norma transitoria
1. Le leggi regionali istitutive dei Parchi Territoriali Attrezzati,
ferma restando la loro istituzione, continuano a produrre i loro
effetti sino all’attuazione dei loro Piani Particolareggiati nella
loro prima redazione o approvazione.
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TITOLO V
Norme comuni

Art. 27
Promozione e coordinamento regionale
1. La Regione, oltre alle attività espressamente previste dalla

presente legge, esercita la necessaria azione di indirizzo, di
coordinamento nonché di promozione nei confronti degli
organismi di amministrazione delle aree naturali protette,
anche mediante emanazione di direttive.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli organismi preposti alla
amministrazione delle aree naturali protette sono tenuti a
trasmettere alla Regione una dettagliata relazione sullo stato
di attuazione delle attività programmate, nonché su quelle
svolte nell’anno precedente, indicando in particolare:

a) lo stato dell’area naturale protetta, delle azioni attivate,
risultati ottenuti, nonché le prospettive a medio e lungo
termine;

b) i tempi per la cessazione di attività incompatibili con le fina-
lità delle aree naturali protette, fissando altresì i criteri e i
parametri per i relativi indennizzi;

c) le opere necessarie alla conservazione e all’eventuale ripri-
stino ambientale.

3. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regio-
nale sullo stato di attuazione delle aree naturali protette isti-
tuite a norma delle presente legge.

Art. 28
Aree contigue
1. La Regione, d’intesa con gli organismi di amministrazione

delle aree naturali protette e con gli Enti Locali Territoriali
interessati, stabilisce piani e programmi ed eventuali misure
di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e
per la tutela dell’ambiente, relativi alle aree contigue alle aree
naturali protette, ove occorra intervenire per assicurare la
protezione dei valori delle aree naturali protette stesse.

2. I confini delle aree contigue sono determinate dalla Regione
d’intesa con gli organismi  di gestione delle aree protette e
con gli Enti locali territorialmente interessati.
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Art. 29
Vigilanza e sorveglianza
1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette è eser-

citata dalla Regione e dalle Province per quanto di loro com-
petenza.

2. La sorveglianza dei territori è affidata alla polizia locale pro-
vinciale, al Corpo Forestale dello Stato, previa convenzione
con la Regione sentiti gli enti gestori delle aree protette inte-
ressate. A tale compito si può provvedere anche attraverso
guardie giurate nominate dall’Ente di gestione.

3. Per i problemi di carattere medico-veterinario ci si può avva-
lere del supporto tecnico-scientifico dell’Istituto Zooprofilat-
tico Sperimentale dell’Abruzzo e Molise “G. Caporale”.

Art. 30
Attività didattica
1. Gli Enti gestori delle aree protette avranno particolare atten-

zione nel curare l’aspetto didattico predisponendo per cia-
scuna area si strutturi adeguatamente per collaborare con le
istituzioni scolastiche per la promozione dell’educazione
ambientale.

2. A tal fine la Regione stabilisce apposita convenzione con il
Ministero della pubblica istruzione per favorire, mediante
concessione di adeguati contributi, la realizzazione di un rap-
porto stabile e continuativo tra istituzioni scolastiche regio-
nali e l’insieme delle aree protette dell’Abruzzo.

3. L’Ente gestore organizza, d’intesa con la Regione o con le
regioni interessate, specifici corsi di formazione sulle materie
di proprio interesse.

Art. 31
Risorse finanziarie
1. Gli enti gestori dei parchi regionali, delle Riserve naturali e

dei Parchi territoriali attrezzati possono disporre delle risor-
se finanziarie previste dal quinto comma dell’art. 25 della
legge 394/91 e sono soggetti abilitati per i benefici previsti
dall’articolo 37 della stessa legge.
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Art. 32
Misure di incentivazione
1. Agli Enti destinatari il cui territorio è compreso, in tutto o in

parte, entro i confini di aree naturali protette, si applicano i
benefici di cui all’art. 7 della legge 394/91. Inoltre ad essi è
attribuita priorità nella concessione di finanziamenti regionali
relativi a interventi, impianti ed opere di cui alle lettere a), b),
c), d), e), f), g) ed h) del medesimo art. 7 della legge 394/91
secondo le seguenti fasce di priorità.

a) Comuni che hanno l’intero territorio all’interno del perime-
tro del parco;

b) Comuni che hanno oltre il 50% del proprio territorio
all’interno del perimetro del parco;

c) Comuni che hanno meno del 50% del proprio territorio
all’interno del perimetro del parco;

d) Comuni che hanno parte del territorio all’interno delle
aree contigue del parco.

2. Il medesimo ordine di priorità, di cui al comma 1 del presen-
te articolo, è attribuito a privati, singoli o associati, che inten-
dano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili
con le finalità istitutive dell’area naturale protetta.

Art. 33
Poteri dell’organismo di gestione
1. Al Presidente dell’Ente parco sono attribuiti i poteri di cui
all’art. 29 della legge 394/912, nelle aree protette disciplinate
dalla presente legge.

Art. 34
Sanzioni
1. Salvo che il fatto non costituisca reato ovvero violazione per

la quale sia prevista da altre norme di legge una sanzione
amministrativa, ogni violazione dei divieti, vincoli e prescri-
zioni stabiliti da e per effetto della presente legge è soggetta
ad una sanzione pecuniaria stabilita dai regolamenti delle aree
protette nel rispetto della normativa vigente.

2. Le somme riscosse a titolo di sanzione, secondo quanto pre-
visto dal presente articolo, sono destinate agli organismi
gestori per la realizzazione di opere a tutela della natura e
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sviluppo del parco o riserva.
3. Fatte salve le sanzioni di carattere penale alle violazioni delle

norme della presente legge e a quelle emanate dagli Enti di
gestione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30 della
legge 394/91 ed all’art. 18 della legge 349/86.

Art. 35
Affitti, espropriazioni, indennizzi
1. Gli enti di gestione delle aree protette, sulla base delle indica-

zioni contenute nel Piano del parco, del Piano pluriennale
economico-sociale o nel Piano di assetto naturalistico, posso-
no prendere in locazione immobili compresi nell’area protet-
ta o acquistarli anche attraverso espropriazione secondo le
norme generali vigenti.

2. Per quanto concerne gli indennizzi provocati dalla fauna selva-
tica o per le limitazioni derivanti dai vincoli, nelle aree pro-
tette si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 7
dell’art. 15 della legge 394/91.

3. Tale disposizione si applica anche alle aree pre-parco ed alle
fasce di rispetto delle riserve.

Art. 36
Recupero e detenzione di esemplari di fauna
1. La titolarità del recupero di esemplari di fauna vivi, morti o di
parti di essi nel territorio delle aree protette è esclusivamente
dell’Ente di gestione che provvede, ove possibile, alle cure, alla
reintroduzione, alla destinazione a centri di recupero oppure
alla preparazione dei resti. Per il recupero, la gestione e la
manutenzione ai fini della reintroduzione, ricerca scientifica,
didattici e estensivi, l’ente parco potrà avvalersi delle collabora-
zioni previste al comma 4, art. 21 della presente legge.

Art. 37
Non cumulabilità degli incarichi
1. Nell’applicazione della presente legge, per quanto compatibile,
si applica il criterio della non cumulabilità degli incarichi nella costi-
tuzione dei vari organismi propositivi, consultivi e di gestione.
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TITOLO VI
Norme finali

Art. 38
Abrogazione della L.R. 20.6.1980, n. 61
1. La L.R. 61/80 recante “Norme per la difesa dell’ambiente e
direttive per l’istituzione di parchi e riserve naturali” è abrogata.

Art. 39
Modifica di leggi regionali
1. È abrogata qualsiasi altra norma contraria o in contrasto con

la presente legge.
2. È abrogato il 5° comma dell’art. 3, L.R. 44/94.
3. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente

legge, il Componente la Giunta preposto al settore provvede
ad insediare i nuovi organi del Parco regionale del Sirente-
Velino, così come previsto dall’art. 11 della legge. Fino a tale
data continuano ad operare gli organi in carica.

4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge
si applicano in quanto compatibili le norme della legge 8 giu-
gno 1990, n. 142 - Ordinamento sulle autonomie locali, non-
ché della legge 394/91 - Legge quadro sulle aree protette.

Art. 41
Progetti speciali territoriali: Salvaguardia ambientale
tratto ferroviario dismesso Ortona-Vasto e i “I Treni
dei Parchi”
1. Lungo il tratto litoraneo tra Vasto e Ortona sulle aree del trac-

ciato dismesso e da dismettere dalle Ferrovie dello Stato è pre-
clusa temporaneamente ogni attività di trasformazione del
suolo, diversa dalla destinazione a verde, in attesa del progetto
speciale territoriale (art. 6 L.R. 18/83), d’iniziativa regionale, per
la salvaguardia ambientale, ecologica e paesaggistica della zona.

2. La Regione Abruzzo predispone, d’intesa con gli Enti gestori
delle linee ferroviarie interessate e con gli altri Enti compe-
tenti, un Progetto speciale “I Treni dei parchi” con la finalità
di valorizzare, sotto il profilo turistico e di servizio, tutte le
linee ferroviarie che collegano il sistema di parchi e riserve
naturali della Regione anche con le Regioni limitrofe.
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Art. 42 
Norma finanziaria
1. All’onere derivante dall’applicazione della presente legge,

valutato per l’anno 1996 in complessive lire 5.100.000.000, si
provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di
competenza e cassa, al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario in corso:
Cap. 324000 denominato “Fondo globale occorrente per far
fronte a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in
conto capitale” in diminuzione Lire 3.400.000.000
Cap. 292421 che viene ad assumere la seguente donomina-
zione “Legge quadro sulle aree protette della Regione Abruz-
zo per l’Appennino parco d’Europa e per interventi di tutela
e valorizzazione dei beni ambientali e naturali”. In aumento
lire 3.400.000.000

2. La partita n. 14 dell’elenco n. 4 allegato al bilancio è soppressa.
3. Per quanto attiene alla somma residua di Lire1.700.000.000 si

provvede come segue:
- quanto a Lire 500.000.000 mediante utilizzazione dello stanzia-

mento iscritto al Cap. 292421;
- quanto a Lire 500.000.000 mediante utilizzazione dello stanzia-

mento iscritto al Cap. 291532 che viene ad assumere la
seguente diversa denominazione: “Spese per la gestione dei
parchi regionali”;

- quanto a Lire 700.000.000 mediante utilizzazione dello stanzia-
mento iscritto al Cap. 291421 “Spese per la gestione ordinaria
delle riserve regionali”.

4. Per gli anni successivi al 1996, le relative leggi di rifinanzia-
mento determinano oneri occorrenti per i rispettivi anni.

Art. 43
Urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Attesto che il Consiglio regionale con provvedimento n° 27/9
del 7.5.1996 ha approvato la presente legge. 

L’Aquila, 15 maggio 1996.
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