
 

 

 

CAPITOLO  I 

1. PREMESSA. 

1.1. Quadro di riferimento iniziale. 

L’Amministrazione Comunale di Isola del Gran Sasso, nell’ambito delle proprie 

competenze attuali in materia di programmazione e gestione del territorio 

comunale, ha avviato da tempo  lo studio e la redazione del  Piano Regolatore 

Generale, ai sensi della L.R. n. 18/83 e s.m.i..  

Allo stato attuale, il Territorio Comunale è governato da uno strumento 

Urbanistico – Piano Regolatore generale -  adottato nel 1975,  che ormai da 

molti anni ha esaurito la propria capacità di controllo e di gestione. Del resto la 

sua struttura documentale e normativa non aveva e non ha capacità di 

incidere sulla complessa struttura, sulle interrelazioni, sui temi e sui valori 

delle risorse naturali ed ambientali,  né sulle attività antropiche e lo sviluppo 

eco-compatibile. 

l’Amministrazione Comunale,  anche considerando l’importanza di un moderno 

strumento urbanistico, ha posto l’esigenza e l’urgenza di pervenire al più 

presto alla definizione del nuovo P.R.G.. 

La procedura di Valutazione Ambientale Strategica integra e completa il 

“corpus” disciplinare della materia urbanistica attraverso le interrelazioni in 

campo paesistico-ambientale. Pertanto nel rispetto della normativa prevista in 

materia, ha avviato la procedura di V.A.S., allo scopo di procedere 

all’adozione contestuale del P.R.G. e del Rapporto Ambientale – sintesi non 

tecnica - così come previsto dalla normativa. 

I tempi previsti all’origine della procedura di VAS (Febbraio 2009) hanno avuto 

purtroppo una brusca ed inaspettata interruzione. Il Sisma del 6 Aprile scorso, 

oltre alle vittime ed alle distruzioni a L’Aquila e nei Comuni che appartengono 

all’ormai noto “cratere sismico”, ha di fatto provocato un rallentamento 

generale delle funzioni burocratiche ed amministrative. Spesso l’impegno delle 

Amministrazioni dei Comuni piccoli e medi, si è concentrato 

nell’organizzazione e nel supporto alla complessa macchina per gestire 

l’emergenza e la ricostruzione post-sima. 

Di fatto l’iter complesso  che conduce all’adozione del PRG, che presuppone 

un lavoro sinergico tra Enti, ha avuto momenti di stasi,  ad esempio per quanto 
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riguarda le determinazioni  sulle aree rientranti nel PAI, oltre a quelli cogenti, 

relativi all’accoglimento nel corpus legislativo delle procedure di V.A.S., 

attraverso l’approvazione definitiva della nuova Legge Urbanistica Regionale. 

Adesso, con maggiore impegno e vigore, anche considerando quanto 

accaduto, si pone il monitoraggio, lo sviluppo controllato del territorio come 

punto prioritario intorno a cui partire per coinvolgere quelle “autorità 

ambientali” a cui la legge pone l’obbligo di creare favorevoli condizioni per 

prevenire e gestire, in un “processo virtuoso”  le risorse naturali ed antropiche. 

 

2. RIFERIMENTI NORMATIVI: RUOLI E COMPETENZE. 

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS), così come previsto dalla 

Direttiva Comunitaria 2001/42/CE, adottata dal Parlamento Italiano attraverso 

il decreto legislativo 03.04.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e, 

successivamente  in modo specifico, dal  D.lgs 16.01.2008,  n. 4, “ulteriori 

disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs n. 152/96”, di fatto pone i 

principi, tecnici ed amministrativi, per attivare una procedura, entro la quale 

collocare la valutazione degli effetti ambientali di “Piani e Programmi, al fine di 

promuovere lo sviluppo sostenibile”. 

Tale procedura prevede come dato imprescindibile, la consultazione e la 

partecipazione dei diversi soggetti, attraverso un processo virtuoso di co-

pianificazione, lo stesso principio, di fatto, contenuto nel testo della Bozza 

finale della nuova L.U.R.  della Regione Abruzzo. 

In ambito regionale la disciplina della procedura di V.A.S. è accolta nella 

bozza della nuova L.U.R. - che non ha ancora ultimato l’iter di approvazione - 

allo scopo di creare un unico corpus disciplinare di norme coordinate per 

definire al contempo  la nuova struttura per una cultura urbanistico-ambientale 

ormai orientata a garantire il corretto uso e la tutela delle risorse territoriali, 

ambientali e paesaggistiche attraverso una sistematica attività conoscitiva 

volta alla loro valutazione integrata nei progetti di sviluppo condivisi dalla 

società regionale, e realizzare un efficiente sistema di concertazione tra i 

diversi soggetti competenti in materia di pianificazione e programmazione 

territoriale. 

Allo stato attuale pertanto , il contributo regionale in materia di procedure è 

determinato dall’istituzione della  “Task Force autorità ambientale”, creata in 
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seno  alla Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia  sedi di Pescara e 

L’Aquila - che di fatto contribuisce in maniera sensibile e competente, alla 

messa a punto degli strumenti operativi VAS - assicurandone la corretta 

applicazione per raggiungere obiettivi strategici di pianificazione orientata alla 

compatibilità. 

 

I riferimenti normativi della VAS e quindi del Rapporto Preliminare, sono i 

seguenti: 

RIFERIMENTI COMUNITARI. 

� Direttiva 2001/42/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 

27.06.2001; 

� Linee Guida della Commissione Europea per l’applicazione della Direttiva 

2001/42/CE; 

� Manuale VAS per la politica di Coesione 2007/2013; 

� Commissione Europea (DG Ambiente); 

RIFERIMENTI NAZIONALI. 

� D.Lgs 03.04.2006 n. 152, (Codice dell’Ambiente) che reca “norme in 

materia ambientale”. Entrato in vigore il 31.07.2007; 

� D.lgs 16.01.2008, n. 4 , ulteriori disposizioni correttive ed integrative del 

D.Lgs 03.04.2006  n. 152; 

RIFERIMENTI REGIONALI. 

� L.R. n. 27 del 09.08.2006, art. 11. istituzione dell’Autorità Ambientale 

Abruzzo nella persona della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, 

con compiti definiti nella delibera CIPE del 04-08.2000 n. 83. Istituzione 

Task Force; 

� Delibera G.R. D’Abruzzo, n. 148 del 19.02.2007: disposizioni concernenti la 

VAS di Piani e Programmi Regionali; 

� Circolare del Settore G.R. D’Abruzzo “Direzione Parchi, Territorio, 

Ambiente, Energia in data 13.07.2008 avente in oggetto: competenze in 

materia di VAS. Chiarimenti interpretativi. 

� Circolare del Settore G.R. D’Abruzzo “Direzione Parchi, Territorio, 

Ambiente, Energia in data 18.12.2008 avente in oggetto: Direttiva 

2001/42/CE del Parlamento  e del Consiglio Europeo del 27 giugno 2001 

concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 
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sull’ambiente  Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) – Individuazione 

delle Autorità con competenza ambientale nella struttura regionale 

AUTORITA’ COINVOLTE NEL PROCESSO DI VAS 

All’interno del corpus normativo-disciplinare sono specificati i  ruoli e le 

competenze dei soggetti che partecipano al processo di VAS. Si ribadiscono i 

riferimenti legislativi che si seguiranno nel processo di VAS. 

 

AUTORITA’ COMPETENTE (art 5, comma 1, lettera p) 

“la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di 

verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del parere motivato” 

Soggetti Competenti in materia ambientale: 

Le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti Pubblici che, per loro specifiche 

competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere 

intreressate agli impatti sull’ambiente dovute all’attuazione dei Piani, 

Programmi o Progetti. (ACA – Autorità con Competenza Ambientale)  

 

AUTORITA’ CON COMPETENZA AMBIENTALE (ACA) 

Nella Circolare del Settore G.R. D’Abruzzo “Direzione Parchi, Territorio, 

Ambiente, Energia in data 18.12.2008, si ricorda che, ai sensi della lettera s) 

dell’art. 5 del D.Lgs 4/2008, sono Autorità con Competenza Ambientale  “le 

pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche 

competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere 

interessate agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione dei 

piani/programmi”. 

Le ACA individuate ed elencate nella circolare si intendono qui allegate ed 

integralmente riportate. 

 

� Direzioni Generali  con competenze ambientali 

� DC-LL.PP., Aree Urbane, Servizio Idrico Integrato, Manutenzione 

Programmata del Territorio. Gestione Integrata dei Bacini Idrografici. 

Protezione Civile. Attività di relazione politica con i paesi.del Mediterraneo: 

� Servizio Acque e demanio idrico 

� Servizio Difesa del Suolo 

� Servizio Genio Civile regionale (L'Aquila o Pescara) 
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� Servizio OO.MM. e Qualità delle acque marine 

� Servizio 00.II, Gestione Fiumi, Dighe e Unificazione procedimenti sulle 

acque 

� Servizio Idrografico e Mareografico-  

 

� DH-Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca 

� Servizio Foreste, demanio civico ed armentizio 

� Servizio Gestione del territorio 

� Servizio Ispettorato provinciale agricoltura (L'Aquila, Teramo, Chieti, 

Pescara) 

 

� DN-Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia 

� Servizio Politica energetica, qualità dell'aria, inquinamento acustico ed 

elettromagnetico,rischio ambientale, SINA 

� Servizio Gestione dei Rifiuti 

� Servizio Conservazione della Natura e APE 

� Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali 

 

Province: 

� Provincia di Chieti 

� Provincia dell'Aquila 

� Provincia di Pescara 

� Provincia di Teramo 

 

� ARTA Abruzzo -  Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente-Direzione 

Centrale - c/a Resp.le Gruppo di Lavoro V.A.S. - Viale Marconi n. 178 - 

65100 PESCARA 

 

� Enti Parco delia Regione Abruzzo 

� Autorità di Bacino 

� Soprintendenze della Regione Abruzzo per i Beni  

� Architettonici e per il Paesaggio 

� ASL 

� ATO 
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AUTORITA’  PROCEDENTE (art 5, comma 1, lettera q) 

“la Pubblica Amministrazione che elabora il p/p soggetto soggetto alle 

disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che 

predispone il p/p sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica 

amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano-programma” 

 

AUTORITA’  PROPONENTE (art 5, comma 1, lettera r) 

“il soggetto pubblico o privato che elabora il piano-programma soggetto alle 

disposizioni del presente decreto, e quindi soggetto che, più di ogni altro, è in 

condizione di identificare i potenziali impatti sull’ambiente derivanti dalle 

azionidel piano stesso predisposto” 
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CAPITOLO  II 

1. INTRODUZIONE. 

1.1. Assoggettabilita’ e fasi della procedura  VAS e il  P.R.G.  del 

Comune di Isola del Gran Sasso. 

Al titolo II  del D.Lgs 4/08 (VAS), all’art. 11 (modalità di svolgimento)  si 

prevede che la VAS è avviata dall’autorità procedente contestualmente al 

processo di formazione del piano.  

Il contesto temporale entro cui si compone lo studio analitico del territorio ed il 

progetto di piano (P.R.G.), di fatto, è precedente all’entrata in vigore delle 

disposizioni normative e procedurali della  VAS. Tuttavia la consapevolezza 

dell’importanza della materia e poi l’acquisizione della  Direttiva  2001/42/CE  

del  Parlamento e del Consiglio Europeo del 27.06.2001,  hanno già indirizzato 

la stesura del progetto di P.R.G.  verso la compatibilità con le procedure ora in 

atto. 

 

L’Amministrazione Comunale di Isola del Gran Sasso, facendo propri gli 

obiettivi posti dalla legislazione nazionale vigente in materia ambientale, e 

dalle direttive comunitarie, intende realizzare, attraverso le competenze sul 

territorio amministrato, un assetto compatibile con le risorse ambientali, al fine  

di   “garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire 

all’integrazione all’atto della elaborazione e dell’adozione di piani e programmi 

al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile”1 

 

In seguito alle analisi preliminari effettuate  ed alle appartenenze territoriali 

individuate (S.I.C., Z.P.S., P.A.I, Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti 

della Laga), si è verificata l’assoggettabilità del P.R.G. all’applicazione della 

procedura di VAS. 

 

Infatti, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 152/06 sono esplicitamente soggetti a 

Valutazione Ambientale Strategica: 

a) i piani e programmi che presentino entrambi i requisiti seguenti: 

1. concernono i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, 
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industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle 

telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della 

destinazione dei suoli e 

2. contengano la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, 

l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di 

opere ed interventi i cui progetti sono sottoposti a valutazione di impatto 

ambientale in base alla normativa vigente; 

b) i piani e i programmi concernenti i siti designati come zone di protezione 

speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come 

siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della 

flora e della fauna selvatica. 

Il Piano Regolatore Generale soddisfa i requisiti di cui all’art.7 comma2 lettera b) 

del D.lgs 152/06 ovvero concerne: 

� il SIC IT 7110202  “Gran Sasso”; 

� la ZPS  “Parco Nazionale Gran Sasso-Monti della Laga”; 

� il SIC IT 71120022 “Fiume Mavone” 

Proprio sulla base di quanto sopra scritto il PRG di Isola del Gran sasso è stato 

assoggettato a VAS. 
 

La fase iniziale di verifica pertanto (art. 6, comma 3 del D.lgs 152/2006 – 

modalità di cui all’art. 12 del D.lgs cit.), non aggiungerebbe di fatto ulteriori 

elementi  rispetto a quelli che vengono di seguito riportati nel Rapporto 

Preliminare che di fatto costituisce l’inizio delle procedure di VAS. 

Riguardo alle fasi successive si farà riferimento agli indicatori proposti dalla 

task force, contenute nella tabella di seguito allegata (All. “A”). 

 

1.2. Inizio della procedura - documento di Scoping. 

Il rapporto costituisce il Documento Preliminare della Valutazione Ambientale 

Strategica (di seguito VAS) – Scoping, elaborato dall’Amministrazione 

Comunale di Isola del Gran Sasso (TE). 

Il documento elaborato, riporta i contenuti minimi e l’approccio metodologico 

                                                                                                                                               

 
1 Direttiva 201/42/CE, art. 1  
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seguito per la redazione del Rapporto Ambientale, parte integrante del Piano 

Regolatore Generale del Comune di Isola del Gran Sasso.  

La normativa vigente in materia di VAS prevede che “l’autorità procedente e 

l’autorità competente2 entrino in consultazione già nelle fasi preliminari al fine 

di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel 

Rapporto Ambientale (di seguito RA)”. Tale fase di consultazione deve 

essere supportata da  un “rapporto Preliminare sui possibili impatti ambientali 

significativi dell’attuazione del Piano o Programma” (art. 13, comma 1, D.lgs 

152/2006).  

Il documento di SCOPING redatto, contiene le informazioni richieste dalla 

citata normativa 

 

Al fine di attivare le procedure previste in materia di VAS, attraverso il 

documento di SCOPING, ha reso noto  noto alle ACA le proprie determinazioni 

per avviare un percorso di co-pianificazione condiviso. 

 

1.3. COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO,  Sintesi inizio procedura 

di VAS 

� Comunicazione che, ai sensi dell’art. 11, del comma 5 dell’art. 12 del 

Decreto Legislativo n. 152/2006 e in ottemperanza al disposto della L. 

241/90, in data 16.10.2008, è avviata la procedura di VAS per la 

formazione del P.R.G.  dall’autorità procedente, in adempimento del 

comma 1 dell’art. 11 del Decreto legislativo n. 152/2006. 

� Invio del documento  Rapporto Preliminare – SCOPING alle ACA – 

acquisizione contributi. 

 

1.4. Descrizione preliminare del metodo di valutazione. 

La metodologia utilizzata per la VAS del P.R.G. del Comune di Isola del Gran 

Sasso (TE) è frutto di un’analisi della bibliografia e dei casi studio, delle 

elaborazioni in seno alla Task Force, contestualizzate rispetto alle valenze 

specifiche e alle criticità territoriali locali ed alle scelte che, ad oggi, 

l’Amministrazione ha ritenuto maggiormente valide e perseguibili ai fini della 

                                                

 
2 Circolare del Settore G.R. D’Abruzzo “Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia in data 13.07.2008 avente in oggetto: competenze in materia di VAS. Chiarimenti   interpretativi. 
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sostenibilità ambientale del Comune. 
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CAPITOLO  III 

1. Attivita’ di coinvolgimento. 

Il processo partecipativo previsto ha coinvolto/coinvolge le autorità con 

competenze ambientali ACA potenzialmente interessate all’adozione del 

piano, affinché condividano il livello di dettaglio  e la portata delle informazioni 

da produrre e da elaborare, nonché le metodologie per la conduzione 

dell’analisi ambientale e della valutazione dei possibili impatti. 

Di seguito sono riportate le fasi che condurranno alla redazione del Rapporto 

Ambientale ed al conseguente sviluppo del processo di VAS. 

 

fase 1. Orientamento; 

Fase di orientamento, predisposizione del documento preliminare di VAS-

Scoping; 

Tale fase risulta avviata con il Documento Preliminare di VAS-Scoping. 

 

fase 2.  Quadro conoscitivo; 

Analisi dello stato di fatto ambientale territoriale a partire dai dati forniti 

dall’Amministrazione Comunale e dati forniti dalle specifiche autorità 

territoriali, con individuazione delle criticità/opportunità esistenti nel territorio. 

 

le tematiche ambientali selezionate, sono le seguenti: 

 

SISTEMA AMBIENTALE 

� qualità dell’aria 
� qualità dell’acqua 
� suolo e sottosuolo 

 

SISTEMA ANTROPICO 

� sistema della mobilità 
� sistema ecologico e paesistico-ambientale 
� aree dismesse 
� patrimonio architettonico 
� qualità edilizia 
� rumore 
� energia 
� rifiuti 

 



 

 12 

REALTA’ SOCIO-DEMOGRAFICA 

� sistema dei servizi 
� realtà socio-demografica 
� analisi delle principali scelte strategiche ipotizzate dal PRG, con 

specifico riferimento agli obiettivi ed alle potenziali modifiche indotte 
sull’ambiente; 

 

fase 3.  Esiti  degli impatti conseguenti all’attuazione delle previsioni del 

piano; 

analisi a valutazione quali-quantitativa delle modificazione (impatti) positive o 

negative conseguenti all’attuazione del piano; Tale analisi dovrà consentire 

una valutazione complessiva di sintesi, non escludendo eventuali modifiche o 

alternative progettuali (scenari), da recepire anche in fase di formulazione 

delle osservazioni al piano. 

 

fase 4.  Ipotesi normativa e previsioni di piano conseguenti al 

raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale; 

Facendo riferimento alla necessaria collaborazione tra ACA, Amministrazione 

e estensori del Piano, saranno indicate le direttive, le prescrizioni ed i vincoli 

previsti come normativa di piano, conformi agli obiettivi di qualità 

precedentemente fissati. 

Per quanto riguarda le attività di monitoraggio e di ri-allineamento del PRG 

(valutazione ambientale in itinere ed ex-post del PRG) nel Rapporto 

Ambientale, in riferimento al punto I dell’Allegato VII del D.Lgs, sarà indicata la 

metodologia per effettuare il monitoraggio e il sistema degli indicatori 

necessari alle attività di eventuali ri-allineamenti delle azioni di Piano. 

Gli ambiti su cui tale sistema di monitoraggio sarà articolato, coincideranno 

con quelli della Fase 2 del Quadro Conoscitivo. 

 

1.1. Definizione Autorità e pubblico coinvolti. 

Il documento di SCOPING ha costituito la base sulla quale si innesterà la 

procedura di VAS. Le autorità con competenza ambientale (ACA)  individuate 

interessate dall’attuazione del P.R.G. sono già coinvolte nel processo di co-

pianificazione, al fine di procedere in azione sinergica.  

L’elenco delle ACA individuate, a cui è stato inviato il Rapporto Preliminare-

SCOPING saranno i riferimenti per le fasi successive. Eventuali modifiche ed 
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aggiornamenti degli indirizzi per cambio di sede in seguito all’evento sismico in 

Abruzzo, verranno aggiornati durante il percorso procedurale della VAS. 

Si ribadiscono i soggetti ACA  nel presente Rapporto Ambientale: 

 

� Direzione LL.PP, Aree Urbane, Servizio Idrico Integrato, Manutenzione 
Programmata del Territorio-Gestione Integrata dei Bacini Idrografici, 
Protezione  Civile, Attività di relazione politica con i Paesi del Mediterraneo 

 Servizio Acque e demanio idrico 
 Via Montecagno, 3 - 67100 – L’Aquila 
 

� Direzione LL.PP, Aree Urbane, Servizio Idrico Integrato, Manutenzione 
Programmata del Territorio-Gestione Integrata dei Bacini Idrografici, 
Protezione  Civile, Attività di relazione politica con i Paesi del Mediterraneo 

 Servizio Difesa del Suolo 
 Via Montecagno, 3 - 67100 – L’Aquila 
 

� Direzione LL.PP, Aree Urbane, Servizio Idrico Integrato, Manutenzione 
Programmata del Territorio-Gestione Integrata dei Bacini Idrografici, 
Protezione  Civile, Attività di relazione politica con i Paesi del Mediterraneo 

 Servizio  Genio Civile Regionale 
 Piazza S. Silvestro - 67100 – L’Aquila 
 

� Direzione LL.PP, Aree Urbane, Servizio Idrico Integrato, Manutenzione 
Programmata del Territorio-Gestione Integrata dei Bacini Idrografici, 
Protezione  Civile, Attività di relazione politica con i Paesi del Mediterraneo 
Servizio  Ciclo idrico Integrato e reti tecnologiche (captazione, distribuzione, 
raccolta reflui, depurazione) 

 Portici  di S. Bernardino, 25 - 67100 – L’Aquila 
 

� Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca 
 Ispettorato provinciale agricoltura Teramo 
 Via L. Brigiotti, 14 - 64100   Teramo 
 

� Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia 
 Servizio Conservazione della Natura e  APE 
 Via Leonardo da Vinci, 6 
 Palazzo I. Silone - 67100  L’Aquila 
 

� Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia 
 Servizio Tutela e Conservazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali 
 Via Leonardo da Vinci, 6 
 Palazzo I. Silone - 67100  L’Aquila 
 

� Provincia di Teramo 
 Direzione Generale 
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 Via G. Milli, 2 - 64100 – Teramo 
 

� ARTA  Abruzzo – Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente – 
Direzione Centrale 

 c/o Resp.le Gruppo di Lavoro  V.A.S. 
 Viale Marconi, n. 178 - 65100 – Pescara 
 

� Ente Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga 
 Via del Convento 
 67010 – Assergi (AQ) 

Autorità dei Bacini di rilievo Regionale dell’Abruzzo e del Bacino 
Interregionale del Fiume Sangro 

 Via Montecagno, 3 - 67100 – L’Aquila (AQ) 
 

� Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici – Soprintendenza 
Beni Culturali (MIBAC) 

 Portici di San Bernardino, 3 - 67100 – L’Aquila (AQ) 
 

� Azienda USL Teramo 
 Circonvallazione Ragusa, 1 - 64100 – Teramo (TE) 
 

� ATO  5  TERAMANO 
 Via Nicola Dati, 16 - 64100 – Teramo (TE) 
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CAPITOLO  IV 

1. Introduzione 

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS), come già ribadito in precedenza,  

ha l’obiettivo “di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di 

contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e 

dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile” (ai 

sensi dell’art. 1 direttiva 2001/42/CE). 

Per “valutazione ambientale” si intende l’elaborazione di un rapporto concernente 

l’impatto sull’ambiente, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto 

ambientale e dei risultati delle consultazioni nell’iter decisionale e la messa a 

disposizione delle informazioni sulla decisione, nonché l’attività di monitoraggio 

volta a controllare gli effetti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del 

Piano, al fine di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e 

adottare le opportune misure correttive. 

Il presente processo di VAS, essendo stato avviato prima dell’entrata in vigore del 

D.Lgs 4/20083, ha come riferimento normativo, oltre alla direttiva 2001/42/CE, il 

D.lgs 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale.” Parte Seconda4 che 

disciplina le “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la 

valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale 

(IPPC)” entrato in vigore il 31 luglio 2007 e vigente alla data di avvio della 

procedura di VAS. 

Si sottolinea che, nel quadro del D.lgs 152/06, Art.5, commi h) e o) il “Proponente”- 

cioè l’ente o la pubblica autorità che elabora il PRE - e l’“Autorità competente”- 

cioè l’amministrazione cui compete la responsabilità dell’adozione di un 

provvedimento conclusivo del procedimento o di una sua fase- coincidono e sono 

rappresentate dalla stessa Amministrazione comunale. Tale asserzione è 

supportata dalla LR 11/1999, di riordino delle funzioni amministrative, che in base 

all’Art. 43, trasferisce ai Comuni le funzioni espressamente non mantenute alla 

Regione, con particolare riferimento alle “funzioni relative all’approvazione degli 

                                                

 
3 Ex Art. 35 com.2-ter 
4 entrata in vigore 31 luglio 2007 
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strumenti urbanistici generali, nell’osservanza della pianificazione 

territoriale sovraordinata”. Si precisa comunque

che il proponente, vale a dire il comune di Isola del Gran Sasso, assicurerà il 

pieno rispetto degli obblighi della direttiva in merito alle consultazioni. 

Il presente documento costituisce il Rapporto Ambientale ai sensi dell’art. 9 e 

dell’Allegato I alla parte seconda del D.lgs 152/06 e contiene informazioni 

relativamente agli effetti significativi che l’attuazione del piano potrebbe avere 

sull’ambiente, nonché le possibili alternative che possono adottarsi in 

considerazione degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano stesso. in 

particolare : 

� Analisi di contesto 

� Analisi di coerenza 

� Scenario di riferimento 

� Valutazione effetti ambientali del Piano 

� Costruzione, valutazione e scelta delle alternative 

� Misure mitigazione e compensazione 

� Misure di monitoraggio 

 

2. Metodologia utilizzata nel processo di VAS. 

Il processo integrato di VAS è stato suddiviso in fasi specifiche collegate a precisi 

momenti di partecipazione, consultazione ed informazione delle autorità con 

competenza ambientale e del pubblico 

Di seguito si riporta una descrizione delle fasi individuate. Il primo step della fase di 

scoping previsto dalla metodologia utilizzata è stato rappresentato 

dall’individuazione delle Autorità con competenze ambientali e del Pubblico 

rilevanti per il PRG, nonché delle relative modalità di consultazioni/informazione. 

Segue la costruzione del quadro pianificatorio e programmatico del PRG, 

attraverso la descrizione degli obiettivi in esso contenuti. 

Si è proceduto, quindi, con l’analisi preliminare volta all’individuazione dei temi e 

questioni ambientali rilevanti per il PRG. Tali temi e questioni ambientali, 

selezionati a partire da quelli richiesti dall’allegato I, lettera f) del D.lgs. 152/06 



 

 

sono stati integrati e suddivisi in ulteriori voci ambientali. Successivamente è stata 

descritta la metodologia utilizzata per l’individuazione e valutazione degli effetti del 

PRG. Con l’avvio delle consultazioni delle autorità con competenze ambientali si è 

conclusa la fase di scoping. 

L’elaborazione del rapporto ambientale prende avvio con l’analisi di contesto, il cui 

obiettivo è l’elaborazione di indicatori rispetto alle carte tematiche elaborate per la 

lettura del territorio interessato dal PRG al fine di evidenziare elementi utili per la 

valutazione. 

Si prosegue con l’analisi di coerenza finalizzata alla verifica dell’esistenza di 

incoerenze in grado di ostacolare l’elaborazione e la successiva attuazione del 

PRG. In particolare, con l’analisi di coerenza esterna si verifica la compatibilità 

degli obiettivi e strategie generali del PRG  rispetto agli obiettivi/principi di 

sostenibilità ambientale, desunti da piani e programmi di livello sovracomunale. La 

coerenza interna, invece, consente di verificare l'esistenza di contraddizioni 

all'interno del PRG. In particolare la verifica dovrà analizzare: 

la corrispondenza tra le indicazioni emerse dall’analisi di contesto e gli obiettivi del 

PRE; 

gli eventuali fattori di contrasto tra gli obiettivi del PRE e gli strumenti previsti per il 

raggiungimento dei suddetti obiettivi (azioni, indirizzi/proposte di intervento, vincoli, 

condizioni). 

Si prosegue, quindi, con la valutazione degli effetti ambientali del PRG. In 

particolare sono descritti gli effetti ambientali del Piano mettendo in relazione le 

azioni previste di intervento proposte dal Piano con i temi ambientali descritti 

nell’analisi di contesto ed evidenziandone le possibili interazioni. La possibile 

presenza di impatti negativi significativi sull’ambiente determinerà l’introduzione di 

misure di mitigazione per impedire, ridurre e compensare tali impatti. 

La direttiva 2001/42/CE stabilisce l’individuazione, descrizione e valutazione delle 

alternative al fine di selezionare la soluzione più efficace per ridurre o evitare i 

possibili effetti negativi sull’ambiente generati dal piano. Pertanto si proceduto ad 

un’analisi delle possibili alternative del PRG, definite come una combinazione di 

azioni che realizza l’insieme degli obiettivi fissati dal piano in oggetto. 

Segue la definizione delle attività di monitoraggio attraverso le quali sarà possibile 

controllare l’evoluzione nel tempo delle varie componenti ambientali sulle quali il 

PRG inciderà maggiormente. A tal fine sarà individuato un set minimo di indicatori. 

Con la redazione della sintesi non tecnica, volta a illustrare in maniera sintetica e 



 

 

non tecnica tutte le informazioni precedentemente descritte, e l’avvio delle 

consultazioni sia delle Autorità con competenza ambientale sia del pubblico, 

terminerà la fase di redazione della proposta di Rapporto Ambientale. 

Dopo aver valutato le eventuali osservazioni pervenute sulla proposta di Rapporto 

Ambientale, si procederà alla

all’integrazioni delle stesse nella versione definitiva del documento ed alla 

pubblicazione della dichiarazione di sintesi e del PRG 

Infine, il processo di VAS, configurandosi come un processo valutativo ciclico, 

proseguirà nel corso delle successive fasi di attuazione e gestione del PRE 

attraverso l’attività di monitoraggio volta a individuare gli effetti negativi imprevisti e 

quindi le eventuali azioni correttive. 

 
 

 

 

3. Procedura di Consultazione e Identificazione dei Soggetti da 

Coinvolgere 

Il Comune di ISOLA DEL GRAN SASSO, con Deliberazione di Giunta Comunale n. ….. 

del……………, ha avviato il processo di VAS del Piano Regolatore Generale Comunale, 

approvando il  Documento Preliminare - SCOPING. 
In applicazione della parte seconda del D.Lgs 152/06, vigente alla data di avvio della 

VAS, si osserverà la procedura di consultazione di seguito descritta. 

Come richiesto dalla normativa, le consultazioni saranno condotte su due livelli: 

• con le Autorità Ambientali, autorità che “per loro specifiche competenze 



 

 

ambientali possono essere interessate agli effetti sull’ambiente dovuti 

all’applicazione del Piano”; 

• con i Settori di Pubblico interessato inteso come  "una o più persone fisiche o 

giuridiche, secondo la normativa o la prassi nazionale, e le loro associazioni, 

organizzazioni o gruppi”; 

A tal sono stati definiti il Tavolo delle Autorità con Competenze Ambientali rilevanti per il 

PRG e il Tavolo del Pubblico da coinvolgere (allegato A). 

 

4. Modalità e tempi. 

Il documento di scoping (fase preliminare) è stato trasmesso tramite……………. posta 

elettronica il giorno ……………. a tutti gli Enti con competenza Ambientali (ACA) 

individuati. Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione le ACA consultate si sono 

espresse sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nella 

presente proposta di Rapporto Ambientale. 

Conclusa questa prima consultazione è stata redatta la Proposta di Rapporto Ambientale e 

la Sintesi non Tecnica che verranno depositate presso gli uffici comunali assieme al Piano 

Regolatore Generale adottato. 

La Sintesi non Tecnica verrà depositata anche presso gli uffici del Settore Urbanistica, 

Pianificazione e Territorio della Provincia dell’Aquila. 

La notizia di avvenuto deposito sarà pubblicata sull’Albo Pretorio e sul sito del Comune di 

ISOLA  DEL GRAN SASSO. Chiunque potrà prendere visione del Rapporto Ambientale e 

del Piano Regolatore Generale e presentare le proprie osservazioni al Rapporto Ambientale 

entro e non oltre 45 giorni da tale pubblicazione. 

 

5. Definizione dei temi e delle questioni ambientali. 

Il quadro identificativo dei caratteri e dei tematismi ambientali è stato già presentato 

ed elencato nel documento di SCOPING (CAP. 4, punto 1, pag 9). I temi e le 

questioni ambientali costituiscono il corpus analitico-disciplinare del P.R.G.. Allo 

scopo di favorire una migliore lettura sinottica ed una integrazione nell’ambito della 

matrice degli obiettivi si sostenibilità ambientale si è ritenuto opportuno organizzarle 

in modo disaggregato.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Identificazione degli obiettivi di sostenibilità. 

Gli obiettivi di sostenibilità economica, sociale ed ambientale, concorrenti alla 

definizione dello sfondo valutativo, sono stati desunti dai principali strumenti di 

programmazione e di pianificazione sovraordinati al PRG..  

� QUADRO DI RIFERIMENTO REGIONALE; 

� DOCUMENTO STRATEGICO REGIONALE; 

� POR FESR 2007-2013; 

� PIANO DI SVILUPPO RURALE; 

� PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE –TERAMO; 

   Tabella 1.1. identificazione dei temi e questioni  ambientali rilevanti per il PRG 

            
            TEMI E QUESTIONI AMBIENTALI EFFETTO  EFFETTO        
                                                                                   DIRETTO        INDIRETTO 

                 

ECONOMIA E SOCIETA’ 

 

P 
Popolazione e attività antropiche 
- Dinamica demografica 
- Attività industriali e produttive 

 x 

Tu Turismo  x 
E Energia  x 
Tr Trasporti, Mobilità, Servizi  x 
R Rifiuti  x 

AMBIENTE E TERRITORIO 

B 
Biodiversità 
- Biodiversità 
- Aree protette, aree con vincolo,      
Parchi 

x  

Pg Paesaggio x  

BAAC Beni architettonici, 
archeologici e culturali 

x  

SS 

Suolo e sottosuolo 
- Caratteristiche geomorfologiche 
   E uso del suolo 
- Rischio sismico 
- Rischio idrogeologico 

x  

A 
Acqua 
- Servizio idrico 
- Acque superficiali e sotterranee 

x  

AFC Aria e fattori climatici 
 X 

 



 

 

� PIANO REGIONALE TRIENNALE DI TUTELA E RISANAMENTO 

AMBIENTALE  PRTTRA  2006-2008; 

� PIANO ENERGETICO REGIONALE; 

� PIANO REGIONALE PER LA TUTELA E LA QUALITA’ DELL’ARIA; 

� PIANO REGIONALE GESTIONE RIFIUTI; 

� PIANO DEL PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA 

LAGA; 

� PIANO DI SVILUPPO DELLA COMUNITA’ MONTANA – ZONA “O” – 

TOSSICIA; 

 

Negli schemi riportati a seguire, si stabilisce un rapporto di attinenza tra gli 

obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale definiti dalla programmazione 

regionale e pianificazione sovraordinata al P.R.E. ed i temi e le questioni 

ambientali definite al paragrafo precedente. Al fine di recepire e 

contestualizzare detti obiettivi, si propone una distinzione tra obiettivi 

direttamente perseguibili dal P.R.E. e obiettivi per i quali il Piano può concorrere 

al perseguimento. 

 

 

 

 

LEGENDA:  
 

X: Settore interessato prioritariamente 

C: Settore interessato in modo complementare 

P: Obiettivo direttamente perseguibile dal Piano 

~: Obiettivo dipendente da azioni esterne e per il  

LEGENDA:  
 

X: Settore interessato prioritariamente 

C: Settore interessato in modo complementare 

P: Obiettivo direttamente perseguibile dal Piano 

~: Obiettivo dipendente da azioni esterne e per il  

     quale il Piano concorre al perseguimento. 
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Rapporto 
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OBIETTIVI  di  SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE e 
TERRITORIALE DEFINITI  dalla PROGRAMMAZIONE 
REGIONALE e dalla PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA al  
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QUADRO DI RIFERIMENTO REGIONALE 

 
Individuazione di corridoi ecologici in zona appenninica, di aree contigue ai perimetri dei 
Parchi, configurazione porte dei Parchi (QRR – schema strutturale di assetto del 
territorio 

 c    x x  c   P 

 Salvaguardia aree contigue del Parchi Nazionali e Regionali (pag. 36 – relazione QRR). 
Area contigua Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.  c    x x  c   P 

 Tutela e valorizzazione del sistema Lacuale e Fluviale . Recupero detrattori ambientali. 
OBIETTIVO SPECIFICO QRR.  c    x x  c x  P 

 Realizzazione di Parchi urbano - territoriali  c    x x c c   P 

 Qualificare e potenziare le suscettività turistiche. OBIETTIVO SPECIFICO QRR.  x    x      P 

 Recupero dei centri storici Minori  x     c x x   P 

 Valorizzazione e consolidamento del sistema insediativo e culturale (creazione di 
microricettività diffusa) 

c x    x x x c   P 

 Razionalizzazione delle attività produttive (valorizzazione attività industriali derivanti 
dalle materie prime locali) 

x           P 

 
Valorizzazione del settore agro – silvo – pastorale (sviluppo agricoltura tipica, 
sviluppo zootecnia, utilizzazione mirata del patrimonio forestale) 
 

x  c   x x  c c c P 

 
 

DOCUMENTO STRATEGICO REGIONALE 
 
 Promuovere l’uso sostenibile delle risorse e la tutela del patrimonio ambientale, 
nel l’intero territorio regionale c c x c x x x x x x x P 

 Promuovere l’uso sostenibile delle risorse in un approccio orizzontale che attraverso 
l’insieme delle attività produttive x c x x x x x x x x x P 

 Tutelare il territorio e favorire una gestione responsabile delle risorse naturali c c x c x x x x x x x P 

 Tutelare e valorizzare le risorse ambientali in un processo che preveda modelli 
gestionali economicamente efficienti c c c c c c c c c c c P 

 Realizzare attività di formazione di quadri intermedi per la gestione innovativa delle 
risorse ambientali c c c c c c c c c c c P 

 Realizzare azioni finalizzate al recupero di siti contaminati ed abbandonati     c x x  x c  P 

 Ridurre l’uso intensivo delle fonti energetiche tradizionali   x        x ~ 

 Sviluppare modelli di servizi di gestione dei rifiuti e dell’acqua economicamente 
autosostenuti     x    c x  ~ 

 POR FESR 2007-20 13 

 
Promuovere un uso razionale e rispettoso dell’ambiente mediante interventi 
finalizzati a migliorare l’efficienza energetica e la produzione di energia da fonti 
rinnova bili 

  x     c    ~ 

 

Promuovere l’attrattività e la competitività del territorio regionale, attraverso 
politiche di custodia e prevenzione dell’ambiente naturale volte alla riduzione degli 
squilibri territoriali, alla valorizzazione del capitale naturale nonché al miglioramento della 
qualità della vita delle aree urbane e delle zone di montagna. 

x x c x c x x x x x x P 
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PIANO di SVILUPPO RURALE 2007-2013 

Consolidamento e sviluppo della qualità della produzione agricola e forestale 
x  c   x x  c c c ~ 

Conservazione della biodiversità e tutela e diffusione di sistemi agro-forestali ad alto 
valore naturalistico 

c  c   x x  c c c ~ 

Diffusione delle pratiche agricole e forestali compatibili con la tutela delle risorse 
idriche      x   c x  ~ 

Aumento delle produzioni agricole per biomasse e riduzione dei gas serra   x   c x    x ~ 

Tutela del suolo e difesa dai fenomeni erosivi e della perdita di fertilità      c c  x c  P 

 PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE  (PTP – PROVINCIA DI TERAMO)* 
 

 Compatibilità ecologica e paesistico ambientale delle trasformazioni      c x x    P 

 Integrazione tra il sistema insediativo e della mobilità c   x        P 

 Ricostruzione della rete ecologica      x      P 

 Compattazione della forma urbana, ridurre al minimo il consumo del territorio      c  c    P 

 Innalzamento della qualità insediativa c     c  c    P 

 
Funzioni di supporto e di presidio della UNITA’ INSEDIATIVA: 
realizzare attrezzature di livello intercomunale. CENTRO INTEGRATIVO (previsione P.T.P., 
capo II, art. 16, comma 1) 
 

x c  x x       P 

 
Funzione: Centro Turistico Interno Montano (capo II, art. 16, comma 6). 
Centro Turistico Interno Montano, obbiettivo prioritario dei seguenti indirizzi: 
 

c x c x        P 

 

Centro Turistico Interno Montano: 
Rafforzamento dei servizi per l’utenza turistica, sia accentrata che sparsa, stanziale ed 
itinerante; 
 

x x c c    c    P 

 

Centro Turistico Interno Montano: 
Miglioramento e recupero delle forme insediative storiche (centri storici, borghi e nuclei 
rurali); 
 

x x c c   c x x   P 

 

Centro Turistico Interno Montano: 
recupero del patrimonio edilizio esistente per la ricettività turistica, stanziale e di appoggio al 
turismo itinerante (ostelli rifugi ecc.); 
 

x x c c  x c x x   P 

 

Centro Turistico Interno Montano: 
Qualificazione e rafforzamento della dotazione delle attrezzature turistiche culturali 
(osservatori, laboratori di scienze naturali, centri di documentazione), ricreative e sportive; 
 

x x  c  x x x x c c ~ 

 

Centro Turistico Interno Montano: 
Miglioramento della qualità morfologica degli insediamenti e recupero delle forme insediative 
storiche (centri storici, borghi e nuclei rurali); 
 

x x c c  x c x x   P 

 

Centro Turistico Interno Montano: 
Centro portante dell’offerta turistica (art. 16, comma 6). 
Nei centri definiti “portanti” potrà, inoltre, essere previsto il potenziamento della ricettività 
turistica e dell’attrazione commerciale, nel rispetto delle indicazioni fornite dal PTP: 
 

x x c   c c c c   P 
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 PIANO REGIONALE TRIENNALE di TUTELA e RISANAMENTO AMBIENTALE PRTTRA 
2006-2008 

Contenimento del prelievo di risorse oltre la velocità di rigenerazione delle stesse   c  c x x c x x x ~ 

Inversione di tendenza nel consumo di risorse rinnovabili   c  c x x c x x x ~ 
Riduzione delle emissioni di gas clima-alteranti x   x       x ~ 

Rispetto dei valori limite di emissione 
x  c x c c  c   x ~ 

Riduzione delle emissioni attraverso i piani di risanamento dell’aria    c       x ~ 
Riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti attraverso l’adozione di 
tecnologie pulite ed il minor impiego di risorse naturali     x       ~ 

Utilizzo dei rifiuti raccolti in modo differenziato come fonte di energia   x  x      c ~ 

Gestione dei siti contaminati         x c  P 
Riduzione della percentuale di popolazione esposta a livelli di rumore che superano i 
limiti di legge 

x   c        P 

Tutela della popolazione dall’esposizione ai campi elettromagnetici e salvaguardia 
dell’ambiente e del paesaggio 

x c    x x     P 

 PIANO ENERGETICO REGIONALE 

 
Riduzione delle emissioni di gas serra del 6,5% rispetto ai valori del 1990 entro il 
2010 (anno mediano del quinquennio 2008-2012 di vigenza degli obblighi del 
Protocollo di Kyoto) 

c  x x       x ~ 

 

Risparmio energetico nel settore degli usi finali dell’energia, del 9% nell’arco di nove 
anni (approssimativamente l’1% annuo di riduzione) rispetto al Consumo Interno 
Lordo (CIL) di fonti fossili ed energia elettrica del 2006 (obiettivo nazionale 
indicativo dalla Direttiva 2006/32/CE) 

c  x        x ~ 

 
Contributo del 12% delle FER (fonti di energia rinnovabili) al CIL, da conseguirsi 
entro il 2010 (obiettivo indicato nel Libro Verde dell’UE) c  x x c     c x ~ 

 
Contributo del 5,75% entro il 2010 dei bio-combustibili al consumo di fonti fossili 
complessivo nel settore dei trasporti (Direttiva 2003/30/CE: promozione dell'uso dei 
biocombustibili o di altri combustibili rinnovabili nei trasporti) 

c  x   c c  c  c ~ 
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PIANO REGIONALE per la TUTELA della QUALITA' dell'ARIA 

Rispetto, entro il 2010, degli obiettivi di qualità nelle aree di risanamento degli 
inquinanti: SOx, NOx, CO, PM10, CH6 x   c    c   x ~ 

Impedimento, entro il 2010 nelle zone definite di mantenimento, del peggioramento 
della qualità delll'aria degli inquinanti:SOx, NOx, CO, PM10, CH6 x   c    c   x ~ 

Miglioramento della qualità dell'aria relativamente all'ozono e raggiungimento dei 
valori bersaglio per il 2010 x   c  x c    x ~ 

Rispetto dei limiti nazionali di emissione degli SOx, NOx, COV, NH3 x   c    c   x ~ 

 
Entro il 2008, rispetto dei limiti di emissione di Sox, NOx e polveri per i grandi 
impianti di combustione x   c    c   x ~ 

 
Riduzione delle emissioni dei precursori dell'ozono e rispetto degli standard di 
qualità dell'aria per tale inquinante x   c  x c    x ~ 

 

Conseguimento entro il 2010 della percentuale di riduzione delle emissioni prevista 
dal Protocollo di Kyoto tramite iniziative di risparmio energetico, di sviluppo di 
produzione di energia elettrica con fonti rinnovabili e di produzione di energia 
elettrica da impianti con maggiore efficienza energetica 

x  x c c c  c  c x ~ 

 PIANO REGIONALE GESTIONE RIFIUTI 
 

 Prevenzione e riduzione dei rifiuti 
c    x       ~ 

 Sviluppo del recupero e riciclo 
c    x       ~ 

 Promozione del riuso, riciclaggio e recupero     x       ~ 
 Promozione della sostenibilità ambientale dei consumi pubblici 
 

c  c c  c  c  c c ~ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE - PROVINCIA DI TERAMO  
(Verifica Capo I.  sistema delle risorse ambientali e culturali) 

 

P.  prescrizioni con efficacia diretta. 

D.  norme di indirizzo efficacia differita. 

PD.  norme prescrittive con efficacia differita.  

I.  norme indicative. 

DA.  disciplina degli ambiti specifici. 

 

 

 

 

n. 
Art. Rif.to 
PTP 

Tematismo  rif.to PTP 
Tipo o efficacia 
delle  norme 

Documento di riferimento nel 
nuovo  P.R.G.   del  
Comune  di Isola G.S. 

1 Art. 5 
aree ed oggetti di interesse 
bioecologico 

Prescrizione con 
efficacia diretta 

tavole 1/15 del PRG; 
 

2 Art. 6 
 
aree a rischio geologico ed 
ideologico 

Prescrizione con 
efficacia diretta 

Relazione geologica 
allegata; 
 

3 Art. 7 ambito di controllo idrogeologico 
Indirizzo con 
efficacia differita 

relazione geologica 

4 Art. 9 
aree ed emergenze di interesse 
paesaggistico-ambientale 

Prescrizione con 
efficacia differita 
Perimetrazione 
indicativa 

 

5 Art. 10 

manufatti e siti di interesse 
archeologico, storico-artistico e 
documentario 
 

Prescrizioni con 
efficacia diretta 

Localizzazione puntuale e 
areale beni archeologici, 
architettonici paesaggistici 

6 Art. 11 emergenze percettive 
Prescrizione con 
efficacia differita 

v. tavola analisi 

7 Art. 12 Aree a parco naturale 

 
Disciplina 
urbanistica rif ai 
rispettivi ambiti 

Parco nazionale del g. sasso e 
monti della laga 
 



 

 

 

CAPITOLO  V 

1. Obiettivi e azioni del  PRG 

In questa sezione sono descritti gli obiettivi del PRG con l’indicazione del 

contesto di riferimento, dell’iter attuativo, schematicamente riportato in Tabella 

3.1.  

Tabella 3.1 - Inquadramento del PRG 

 

INQUADRAMENTO  GENERALE 

 
Leggi riferimento Legge Regionale 18/83 e s.m.i. 

Proponente 
Comune di ISOLA DEL GRAN 
SASSO (PROV.  TE) 

Area competenza del Piano Territorio Comunale 

 
CRONOLOGIA   P.R.G.  vigente 
  
Adozione P.R.G. 

 
28/04/1975 Del C.C. n° 30 

Approvazione  definitiva P.R.G. 23/11/1977 Del C.R. n°91/7 

Adozione Variante Generale al P.R.G. 28/04/1980 Del C.C. n° 37 

Decreto approvazione P.R.G. 18/04/1981 B.U.R.A. n° 14 

Adozione Variante Generale al P.R.G. 04/05/1983 Del.  C.C. n° 57 

Decreto approvaz Var Gen. Al P.R.G. 24/07/1990 B.U.R.A. n. 20 

Adozione P.P. zona Artigianale 27/10/1994  Del C.C. n° 79   

 
 



 

 

Tabella 3.2. - Varianti  parziali L.03/01/78 n°1 art.1 comma 5 

 

 

ITER DEL  NUOVO P.R.G. DEL COMUNE DI ISOLA DEL G. S. 
 

Delibera incarico tecnico redazione P.R.G. 2004 

Consegna bozza preliminare P.R.G. Agosto 2005 

Inizio procedura di VAS 16.10.2008 

 

 

2. PRG  del COMUNE di ISOLA del GRAN SASSO. Considerazioni 

Generali: il P.R.G. finalizzato alla nuova LUR ed alla VAS 

Il Progetto di piano del Comune di Isola G.S., dalla programmazione e dal 

Progetto iniziale iniziale, fino alla stesura finale, si svolge in un’arco temporale 

ampio. Attraversa la mutazione della cultura urbanistica Nazionale e locale. In 

sostanza il progetto si pone a cavallo tra due culture di pianificazione e gestione 

del territorio.  

La prima, ancora “vigente” in Abruzzo, deriva da una legislazione che fa capo 

N 
OGGETTO 
VARIANTE 

tipo di 
variazione 

ubicazione Delibera C.C.  
adozione 

Delibera SUP 

1 Lago di Pagliara 
aggiustamento 
perimetrale 

Lago di Pagliara N°135 del 28/2/1990 n°141 del 5/11/1993 

2 Campo sportivo 
Cerchiara 

aggiustamento 
perimetrale 

Cerchiara N°19 del 22/03/1991 n°86 del 30/07/1992 

3 Piazza fr.Pretara 
da completamento 
a viabilità 

Pretara n°14/17/02/1990 n°55 del 20/05/1993 

4 Ampl. strada com.le 
S.Pietro 

aggiustamento 
perimetrale 

San Pietro n°6 del 10/03/1992 n°22 del 03/05/1994 

5 Strade C.da Santone e 
Campo Giove 

da completamento 
a viabilità 

Isola capoluogo N°15 del 22/03/1991 n°72 del 22/06/1993 

6 Area industriale 
Citterio Lazzaroni 

da agricola a 
industriale 

Piane di 
Corrazzano 

N°50 del 29/09/1992 n°34 del 30/06/1994 

7 SIP centralina 
da completamento 
ad attrezzature 
pubbliche 

San Gabriele N°62 del 20/07/1990 n°124 del 31/10/1991 

8 Abruzzi Gas 
da agricola ad 
attrezzature pubbliche 

Bivio Tiranno N°64 del 20/07/1990 n°125 del 30/10/1991 

9 Ruzzo acquedotto Casale 
S.Cipriano 

vari attraversamenti con 
espropri 

Casale -Fosso 
Temperino 

n°140 del 05/05/1989 n°143 del 05/11/1993 

10 Centro commerciale 
S.Gabriele 

aggiustamento 
perimetrali 

San Gabriele   

11 Accesso parcheggi centro 
commerciale di Colledara 

da completamento a 
viabilità 

San Gabriele  in itinere 



 

 

alla legge urbanistica nazionale del 1942 e dispone una gestione orientata al  

controllo del territorio in senso “piramidale”, della parte inerente il Piano, 

tralasciando a complessità dei temi ambientali. Nella seconda  la pianificazione 

è intesa come un continuo, costante  monitoraggio e controllo del territorio 

determinato da sistemi integrati dove terra, aria, acqua, elementi naturali e 

trasformazioni antropiche, sviluppo e conservazione devono raggiungere un 

giusto equilibrio. 

Sta di fatto che gli atti di pianificazione del territorio si eserciteranno con 

“modalità strategiche, strutturali ed attuative” che si basano su  “attività di tipo 

conoscitivo, valutativo e concertativo”5. Termini devono ormai entrare a far 

parte del lessico comune tra che progetta il piano, chi lo gestisce, chi lo 

controlla e chi lo utilizza. 

Tuttavia, anche a margine del progresso della materia di controllo e gestione, 

tutto lo studio del Piano di Isola è stato impostato al riconoscimento della 

cultura integrata del territorio, proprio per raggiungere gli obiettivi pianificatori 

“total planning”, proprio perché il territorio comunale è vasto e sopratutto 

articolato nei caratteri generali. Inoltre occorreva/occorre porre le  basi per una 

pianificazione orientata al Piano Generale, ai Piani e Programmi di settore, alla 

VAS ed ai dispositivi contenuti nella nuova LUR Regionale, in fase di ultima 

definizione del suo iter politico e procedurale. 

La realizzazione di un piano moderno e compatibile  è un evento di notevole 

rilievo per il territorio di Isola del Gran Sasso che si candida ad assumere un 

ruolo importante nell’ambito dei Comuni dell’entroterra  montano, così come 

peraltro definito dal P.T.P. vigente. 

Con l’attuale Amministrazione Comunale Il piano assume l’ultimo assetto 

progettuale: una occasione per chiarire le numerose problematiche inerenti 

l’assetto territoriale di una consistente parte del territorio montano e 

pedemontano del Gran Sasso. Linee-guida di un progetto che coinvolge anche i 

Comuni appartenenti alla “Unità ambientale” di cui fa parte. in conformità 

soprattutto con il P.T.P.. 

Da queste considerazioni nascono i seguenti obiettivi generali: 

� Il Piano Regolatore è strutturato in modo flessibile al variare delle 

                                                

 
5 “Disegno di Legge Regionale. Norme in materia di Pianificazione per il Governo del Territorio”. Art. 1 – oggetto e finalità - comma 3;  



 

 

situazioni economiche, sociali e culturali, per attivare un processo di 

pianificazione, concepito in termini iterativi e non statici di disegno del 

piano urbanistico; 

� il Piano è corredato di supporti conoscitivi approfonditi ed attendibili, di 

studi indirizzati a prospettare le possibili attività di sviluppo economico e 

sociale ed a definire gli ambiti, i modi, i mezzi e gli strumenti più adatti per 

sviluppare e controllare l’andamento dei processi di modificazione  

socio/fisici e socio/economici ed ambientali; 

 

Nelle linee essenziali il Piano si fonda su: 

− conoscenza dello stato di fatto e dei fenomeni in atto, acquisiti attraverso 

analisi tematiche, di settore, tali da evidenziare i caratteri più significativi e le 

potenzialità di utilizzazione del territorio.  

− valutazione degli elementi conoscitivi, in funzione delle possibili soluzioni 

di intervento, sotto il profilo sia giuridico che economico e sociale; 

− stesura del progetto urbanistico, accompagnato da sequenze logiche e 

modi di intervento secondo vari gradi di fattibilità tecnico-operativa e 

finanziaria da riferirsi a cicli di durata prestabilita. 

− In tal modo il “Piano”, viene a configurarsi come articolazione coerente con i 

vari livelli di intervento e con le competenze istituzionali, preposte alle 

decisioni di finanziamento, progettazione, controllo e gestione della 

pianificazione, per l’intero periodo di validità entro il quale si esercitano le 

responsabilità giuridico amministrative. 

 

3. Ambiti di influenza del piano e Caratteristiche del Piano6. 

3.1. Premessa. 

L’esame del contesto e delle appartenenze territoriali ha costituito un punto 

inderogabile per la costruzione del sistema delle conoscenze del progetto del 

Piano Regolatore Generale. In sintesi schematica si riportano di seguito i momenti 

conoscitivi posti alla base dello studio. 

3.2. Analisi tematiche del contesto territoriale effettuate. 

                                                

 
6 punto a all. 1 del D.Lgs n 152/06 – informazioni da inserire nel Rapporto Ambientale. “illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o 
programma e del rapporto con altri  pertinenti piani o programmi 



 

 

Le analisi tematiche  sono state effettuate in ambito comunale ed in ambito 

“dell’area vasta” di appartenenza. Gli esiti sono resi in ambito attraverso  elementi 

lineari, areali e puntuali.  

Lo studio, in sintesi,  ha definito: 

� le appartenenze territoriali; 

� gli ambiti di influenza del piano; 

� gli obiettivi strategici e di sostenibilità economica, sociale e 

ambientale; 

 

Si riportano di seguito, in sintesi, i rapporti tematici effettuati. 

 

 

 

Analisi dello stato di fatto del territorio comunale: 

� Sistema delle risorse ambientali e culturali 

� Aree di interesse biologico 

� Aree delle penalità geologiche e del rischio idrogeologico 

� Aspetti percettivi del paesaggio aree ed emergenze di interesse paesaggistico 

ed ambientale 

� Emergenze percettive 

� Sistema insediativo urbano 

� Insediamenti monofunzionali 

� Territorio agricolo 

� Sistema delle infrastrutture 

� Altre informazioni tematiche 

 

Attività economiche e di produzione 

Struttura insediativa e turistica 

Vincolo piano regionale paesistico 

Analisi del patrimonio storico ed ambientale 

Carta degli aspetti percettivi del paesaggio 



 

 

Analisi della pianificazione di bordo. Trasposizione dei vincoli 

Analisi della geologia e morfologia del territorio comunale. Carta 

del rischio sismico; 

 

 

Oltre a fornire una  “mappatura” delle diverse componenti ambientali che 

caratterizzano il territorio comunale, le analisi preliminari hanno garantito una 

ri-composizione degli obiettivi ai fini di una strategia ambientale compatibile. 

 

4. Ambiti e  riferimenti del PRG 

� La natura e la tipologia iniziale del PRG. La redazione ha previsto rilevazioni 

su base cartografica appositamente realizzata. Tali rilevazioni hanno restituito 

la complessità territoriale attraverso i vari tematismi  ambientali. L’ambito 

riguarda il territorio comunale e le zone attigue; 

� Il PRG e la nuova LUR.  Fin dalla stesura iniziale, la LUR ha costituito, 

soprattutto in materia ambientale, la base culturale oltre che normativa di 

riferimento; 

� Obiettivi ambientali e di sostenibilità previsti. l’equilibrio delle diverse 

componenti ambientali costituisce la base essenziale intorno a cui ruotano gli 

aspetti dello sviluppo sociale ed economico del comune; 

� Appartenenze dell’ambito comunale e gli ambiti di influenza del piano. 

Rendono indispensabile uno strumento orientato ad accogliere obiettivi 

strategici generali di sostenibilità; 

 

5. Il Progetto del Piano Regolatore di Isola del Gran Sasso: obiettivi 

strategici generali e di sostenibilita’. 

Durante i l”elaborazione dei primi studi del piano, sia in sede analitica che 

propositiva, si è rilevato una discreta complessità territoriale e l’appartenenza 

del territorio comunale a rilevanti ambiti  di aree protette del Parco Nazionale del 

Gran Sasso e Monti della Laga ed inoltre sono state analizzate le zone ricadenti 

nel P.R.P. – ambito del massiccio del Gran Sasso.  

Sono state effettuate valutazioni ambientali tematiche coinvolgendo nello studio il 

territorio comunale ed i territori omogenei attigui.  



 

 

Gli obiettivi strategici e di sostenibilità che concorrono alla definizione delle 

verifiche valutative nel successivo Rapporto Ambientale, sono desunti, in primis, 

dalle appartenenze sopra specificate.  

Verranno analizzati pertanto i rapporti e le determinazioni del Piano-Parco, mentre 

per il P.R.P., che di fatto già esplica le sue funzioni di tutela del paesaggio,  

verranno confermati in sede valutativa. 

 

I. Riferimenti normativi e programmatici degli ambiti regionali e 
territoriali  (Programmazione regionale e territoriale sovraordinata al 
PRG) che definiscono gli obiettivi di sostenibilità 

 

PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA 

PIANO REGIONALE PAESISTICO – AMBITO 8 – DEL MASSICCIO DEL 

GRAN SASSO 

QUADRO DI RIFERIMENO REGIONALE 

DOCUMENTO STRATEGICO REGIONALE 

POR FESR 2007-2013 

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE 

 

 

II. Riferimenti normativi e programmatici degli ambiti regionali e 
territoriali  (Pianificazione di settore sovraordinata al PRG) che 
definiscono gli obiettivi di sostenibilità (v. tab pagg 14/18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO REGIONALE TRIENNALE DI TUTELA E RISANAMENTO 

AMBIENTALE PRTTRA 2006-2008 

PIANO ENERGETICO REGIONALE 

PIANO REGIONALE PER LA  TUTELA E LA QUALITA’ DELL’ARIA 

PIANO REGIONALE GESTIONE RIFIUTI 



 

 

6.   Azioni di sostenibilità. 

Coniugare gli obiettivi della pianificazione strategica con quelli relativi alla 

sostenibilità,  pone la necessità di specificare alcune peculiarità che il piano dovrà 

assumere. Si citano in via preliminare, prioritaria e generale, quei punti che 

determineranno da parte della pubblica amministrazione azioni di intervento. 

 

� consolidare e qualificare il sistema insediativo esistente; 

� contenere/evitare la dispersione sul territorio di episodi edilizi 

isolati - residenziali o produttivi - che determinano eccessivo 

consumo di suolo ed insostenibili oneri di urbanizzazione; 

� realizzare il controllo degli interventi edilizi e della 

qualità/quantità delle urbanizzazioni  attraverso ipotesi esecutive 

(schemi urbanistici-tipologici), attuate attraverso l’istituzione del 

“comparto edilizio”; 

� rafforzare le caratteristiche del Comune di Isola del G.S.  come 

“centro polarizzatore” dell’ambito di appartenenza; 

� valorizzare  le attività endemiche presenti  in ambito territoriale; 

� valorizzare i beni naturalistici, architettonici e culturali; 

� realizzare il riequilibrio territoriale mediante previsioni di de-

congestionamento delle aree urbane, secondo un modello di 

sviluppo basato sulla qualità architettonica ed insediativa; 

 

7. Ambito di influenza del Piano e orizzonte temporale 

Le analisi tematiche compiute hanno permesso l’identificazione dell’ambito spazio-

temporale  su cui agiscono gli effetti del Piano.  

Il territorio di Isola del Gran Sasso - uno dei più vasti della Provincia di Teramo con 

83,69 kmq.- si estende nell’entroterra Teramano e coincide, come estensione,  con 

l’alta Valle del Mavone.  

A Sud e ad  Ovest il territorio è delimitato dalle vette più alte degli Appennini, a Est 

e Nord  dagli ultimi crinali trasversali della catena del Gran Sasso, che formano le 

quinte di chiusura di un anfiteatro naturale di rara bellezza.  

Ben diciotto frazioni formano una sorta di corolla intorno al capoluogo,  situato al 

centro della conca, alla confluenza dei fiumi Mavone e Ruzzo. Le Frazioni, o 

borghi, a loro volta sono classificati secondo caratteristiche morfologiche ed 



 

 

insediative. Tale condizione geo-morfologica è stata elemento di valutazione  e 

dato di progetto in sede di P.R.G.. 

 

Le Frazioni del Comune, divese per ambito di studio,  sono le seguenti: 

 

A. FRAZIONI SUB-MONTANE (ad ovest del centro capoluogo) comprese in 

quote tra i 700/800 m. slm. 

1. Forca di Valle; 

2. Varano; 

3. Cerchiara; 

4. Fano a Corno; 

5. Casale S. Nicola; 

6. S. Pietro; 

7. Ceriseto; 

B. FRAZIONI  ADIACENTI IL CENTRO-CAPOLUOGO: comprese in quote  

tra i 400/500 m. slm. 

1. Cesa di Francia; 

2. S. Gabriele; 

3. Pacciano; 

4. Tembrietta; 

5. Villa Piano; 

6. Pretara; 

7. Colliberti 

C. FRAZIONI  COMPRESE NELLA FASCIA MEDIO-COLLINARE  (a 

nord/ovest del capoluogo) comprese in quote tra i  400/500 m. slm.. 

1. Frisoni; 

2. Trignano; 

3. Capsano; 

4. S. Giovanni ad Insulam; 

5. S. Massimo; 

 

Risalendo la valle da Nord verso Sud, gli scenari cambiano repentinamente. Si 

passa dalle  colline coltivate, tipiche della fascia pedemontana, alle aspre pendici 

boscate , infine agli imponenti contrafforti rocciosi del massiccio del Gran Sasso. 



 

 

Gli effetti delle azioni previste, in prima analisi, si manifestano in ambiti 

relativamente estesi, ovvero limitati ad alcune condizioni di carattere orografico. 

Le interrelazioni rilevate riguardano in prevalenza l’ambito medio-collinare ed i 

versanti orientali del comune.  

La verifica va effettuata nell’ambito fluviale e torrentizio, nel sistema 

infrastrutturale.  

Il Rapporto Ambientale approfondisce  i fenomeni in atto ovvero oggetto di 

programmazione urbanistica. Vengono introdotti indicatori specifici di analisi e 

monitoraggio.  

 

8. Il PRG e le appartenenze. 

8.1. Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Obiettivi 

di fattibilità e sostenibilità. 

L’appartenenza del territorio del Comune di Isola, Parco Gran Sasso Laga, è 

importante ai fini della impostazione di una economia strategica legata agli aspetti  

ambientali. 

La perimetrazione coinvolge situazioni che per natura dei luoghi e per le 

configurazioni assunte dai luoghi stessi nel corso della storia per effetto delle 

lavoro antropico, sono oggi compatibili  con una proposta di parco naturale, 

integrato con la presenza umana. I detrattori ambientali, frutto anch’essi delle 

trasformazioni, sono parte del contesto ed oggetto di attenzione normativa e di 

intervento per la mitigazione degli impatti. 

L’integrazione citata è riferibile alla compatibilità tra esigenze della popolazione 

con le esigenze di tutela .  Queste mai dovranno prevaricare l’assetto  e l’equilibrio 

raggiunto. 

A tale proposito si rende opportuna una fase ricognitiva da parte dell’Ente per 

conoscere e far conoscere agli attuali organi di gestione e di controllo del parco 

(Ente Parco,  Comunità del parco, Regione, Ministero dell’Ambiente)  tutti i 

caratteri strutturali presenti nel Comune proprio per far decollare attività compatibili 

e per dare contributi sostanziali alla attuazione della Legge Quadro Nazionale 

Sono state rilevate in ambito analitico del P.R.G. le potenzialità esistenti  per 

quanto riguarda  : 

� ricettività esistente; 



 

 

� edifici di proprietà pubblica  disponibili  (recuperati o da 

recuperare) quali scuole case, per centri visita, sportelli per 

nulla osta, musei tematici, ecc.; 

� edifici disponibili di privati utilizzabili per il recupero integrato e 

finalizzato; 

� caratteri endemici di natura ambientale e/o frutto dell’attività 

umana quali artigianato tipico, colture e produzioni particolari di 

tipo alimentare, ecc. ; 

� le risorse umane disponibili quali : associazioni ambientaliste, 

gruppi del C.A.I., associazioni scoutistiche, gruppi folcloristici, 

ecc. ; 

� sentieristica e percorsi attrezzati ; 

� luoghi di attrattiva turistica  (S Gabriele, Lago di Pagliara, punti 

percettivi del paesaggio, scorci visuali, ecc.. 

 

Il P.R.G. determina indicazioni  di tipo urbanistico-normative  per supportare le 

ipotesi di sviluppo sostenibile.  

Inoltre  specifiche  informazioni potranno essere assunte all’atto dell’adozione del 

piano stesso in rapporto al coinvolgimento delle ACA ed alle eventuali proposte di 

assetto/gestione ambientale. 

 

8.2. Il territorio e l’insediamento: un legame storico,  un sistema di 

valori riconoscibili da affermare. 

La ricchezza del Comune di Isola è il territorio, in tutte le sue componenti.  Il 

territorio inteso come insieme di episodi e di elementi tra loro concatenati, 

trasformazioni comprese. 

 

8.3. Territorio ed insediamenti; 

Tra territorio e insediamenti umani esiste un rapporto di corrispondenza che è 

passato attraverso tempi di sintonia e tempi di conflitto: periodi di forte 

interrelazione e periodi di abbandono, che hanno comunque generato sistemi 

organizzativi e forme dello spazio che si rispecchiano reciprocamente.  

E’ sorprendente infatti la corrispondenza che esiste tra i tessuti del paesaggio 

naturale e quello degli insediamenti umani: tra l’insediamento del capoluogo, le 



 

 

frazioni (i borghi, i nuclei abitati)  e il territorio: questa corrispondenza complessa è 

dunque la vera ricchezza dl territorio, nello specifico di Isola del Gran Sasso. 

Questa definizione  va riconosciuta, questi caratteri vanno posti come dato 

importante per la definizione del progetto urbanistico dell’area comunale. 

 

Il P.R.G. interpreta il senso dell’appartenenza e della permanenza dei caratteri, 

attraverso una ipotesi di Progetto che accomuna e coinvolge in unico-continuo 

progetto il Centro con le frazioni immediatamente attigue che fanno da corolla 

attorno al capologo. Sia per gli aspetti insediativi che infrastrutturali che per quanto 

riguarda i servizi. Questo per creare condizioni di risparmio energetico, anche per 

evitare il consumo di suolo rurale. 

 

8.4. Il Territorio ed i segni; 

Il territorio del Comune è ricco di eventi, variazioni, dettagli che si incrociano e si 

stratificano,  generando situazioni molteplici: le montagne alte ed imponenti che 

dominano il paesaggio; i boschi che segnano con linea decisa le pendici dei 

massicci montuosi e l’alta collina; le aree a macchia e quelle coltivate 

dell’appoderamento mezzadrile; i muri a secco, i fossi, i canali, le siepi, che 

delimitano le proprietà; i gruppi di querce, all’interno o ai bordi dei campi coltivati; 

la rete dei corsi d’acqua ricchi di vegetazione ripariale; la trama della viabilità 

minore, “bianca” e “verde”, aderente all’orografia e marcata nei punti e nei tratti più 

singolari da filari di pioppi o da querce isolate. 

 

8.5. Il patrimonio storico-architettonico, il patrimonio edilizio 

isolato; 

Il territorio Isolano possiede una rete importante di beni culturali di valore 

architettonico. Chiese, conventi, campanili, torri, case coloniche, fornaci, mulini - in 

parte diruti -  abbandonati e ricoperti dalla vegetazione, ma ancora riconoscibili e 

facilmente recuperabili per altri funzioni compatibili, che in una sorta di continuità 

con la originaria destinazione, contribuirebbero a rendere più attivo e significante il 

territorio. 

L’integrazione di queste categorie con sistemi omologhi , esistenti o progettati, 

saranno lo strumento di generazione di nuove energie capaci di rinvigorire le 

corrispondenze tra città e territorio. 



 

 

In sede di prima rilevazione sono stati mappati ed analizzati i beni architettonici. 

Per patrimonio edilizio sparso, in sede normativa,  sono previste specifiche 

categorie di intervento atte alla salvaguardia degli aspetti percettivi del paesaggio, 

delle tipicità costruttive, dei caratteri dell’architettura minore. 

 

8.6. Sistemi infrastrutturali  primari e secondari. 

Le distinzioni troppo nette dei sistemi infrastrutturali, visti come elementi 

“autoreferenziali” saranno attenuate e, ove possibile, evitate. 

Le previsioni progettuali tendono a far sì che esse risultino essere diffuse ma non 

invasive in modo da poter interagire con l’ambiente e con le modalità organizzative  

e funzionali proprie delle aree. 

 

8.7. L’uso del suolo. 

La protezione dell’ambiente naturale e della campagna passa attraverso lo studio 

dei caratteri ed alla simulazione dei processi di trasformazione. Pertanto con la 

stessa metodologia sono stati affrontati i temi legati alla trasformazione delle parti 

di territorio non urbanizzato. 

L’uso del suolo, che continua ad essere distinto in attivo e non attivo, verrà 

considerato come un armonica e necessaria alternanza di attività e di quiete, come 

momenti del ciclo vitale di una qualsiasi specie egualmente importanti e 

strettamente complementari. 

Le destinazioni d’uso urbanistiche che determinano un plusvalore economico 

andranno alternate con quelle meno ambite ed integrate con presenze naturali 

perché possano realizzare un sistema equilibrato. 

 

8.8. Piano e Paesaggio, Piani e Programmi Sovraordinati. 

Nell’affrontare il tema della qualità dell’ambiente il nuovo Piano Regolatore dovrà 

necessariamente prendere come riferimento i Piani Urbanistici sovraordinati. 

I disposti normativi di P.R.P. e P.T.P. in questo coincidono: verificare nella 

specificità del territorio comunale le norme di comportamento che erano state 

proposte in termini generali per gli ambiti regionali e provinciali. 

Da questo processo di approfondimento emergono una serie di elementi utili alla 

progettazione del Piano. 

L’ambizioso obiettivo è quello di investigare le regole intrinseche del paesaggio, 



 

 

individuarne i punti di rottura, formulare delle ipotesi di tutela e addirittura di 

ricostruzione del rapporto tra paesaggio rurale e costruito. 

Si tratterà di utilizzare dei sistemi non facilmente parametrizzabili in quanto 

racchiudono la sintesi tra varie componenti quali la struttura fisica, e le vicende 

storico-culturali. 

 

8.9. Ambiti, scenari, parchi tematici. 

Al fine di cogliere in maniera sintetica la complessità delle relazioni tra le varie 

componenti ambientali, si utilizzeranno i concetti di scenario panoramico e di 

parco. 

E’ uno scenario panoramico il versante collinare che da San Pietro scende fino al 

capoluogo, che costituisce un fondale paesistico per ogni luogo del quadrante 

settentrionale di Isola. 

Si tratta di un paesaggio che alterna: 

� il centro storico con le fortificazioni; 

� una fascia rurale bassa con le masserie,l a vegetazione che delimita i campi 

e le strade interpoderali; 

� una fascia fittamente boscata più alta; 

� la frazione che in posizione dominante che presidia la valle e l’altopiano 

pedemontano.  

Questo scenario riassume i caratteri tipici del territorio isolano nelle sue varie 

manifestazioni. Il paesaggio non è un dato quantitativo ma ci sono precise armonie 

disegnate dalla coesistenza di elementi naturali ed elementi umani che si sono 

stratificati nel tempo e che li restano significativamente impressi  

I parchi  corrispondono ad un comprensorio territorialmente esteso e svolgono un 

ruolo di raccordo tra il Parco Nazionale del Gran Sasso ed Isola capoluogo 

attraverso le aste fluviali . 

Questi parchi hanno ragione di esistere se collegati al turismo, nelle sue forme più 

intelligenti e creative, ad all’agricoltura se orientata in un rapporto non conflittuale 

con la natura. 

Si tratta di tutta la fascia fluviale del territorio isolano distinta in: 

� Parco Urbano di Isola capoluogo; 

� Parco territoriale valle del Mavone; 

� Parco territoriale valle del Ruzzo; 



 

 

� Parco archeologico di Pagliara; 

� Parco archeologico della piana di San Valentino. 

 

La tutela attiva del territorio e quindi l’obiettivo di fondo del nuovo Piano per Isola 

del Gran Sasso, un Piano che assume le aree cosiddette “bianche”, come centro 

di interesse del progetto urbanistico, nella convinzione che preservare il paesaggio 

significhi preservare la ricchezza più profonda di questa terra ed in definitiva che 

questa sia la condizione irrinunciabile per migliorare la qualità della vita. 

 

9. Il nuovo modello di sviluppo urbano compatibile. 

La dimensione demografica e la presenza antropica deve assicurare la necessaria 

presenza umana nel territorio in condizioni di compatibilità ambientale e ciò 

consente, a nostro avviso, di ristabilire un equilibrio vitale nei confronti della “unità 

insediativa 15” cui fa riferimento il PTP. 

Il raggiungimento di questo primo obbiettivo, di carattere generale, potrà essere 

ottenuto fornendo alternative insediative alle richieste delle popolazioni delle aree 

metropolitane e costiere assecondando un fenomeno ormai diffuso di 

“controesodo”. 

 

Si tratta quindi di un obiettivo di riequilibrio territoriale che presuppone un 

decongestionamento delle aree urbane; questo indirizzo comporta l’individuazione 

di un modello residenziale basato sulla qualità architettonica in antitesi con i 

modelli massificati propri delle conurbazioni.  

C’è bisogno quindi di un “nuovo modello di sviluppo residenziale” che indaghi 

nuove forme abitative, magari anche sperimentali, ma sempre collegate con la 

tradizione ed i valori locali. 

Per questo il Piano è orientato al controllo degli interventi edilizi attraverso schemi 

esecutivi ed all’introduzione del Comparto edilizio. 

 

Ma l’ossatura del nuovo sistema della residenza di fatto già esiste. Questa valle 

anticamente abitata in maniera diffusa, è solcata da una fitta trama di strade 

interpoderali, è punteggiata da masserie sparse ed alpeggi, da agglomerati rurali , 

dalle frazioni. Riannodare questo tessuto connettivo, per assumerlo come sistema 

portante della struttura insediativa è uno degli elementi fondativi del nuovo Piano.  



 

 

 

La riorganizzazione del tessuto edilizio ora disarticolato a causa di interventi edilizi 

sviluppatisi in attuazione del piano vigente che non poneva e non pone controlli 

dello sviluppo qualitativo, è un obiettivo importante perseguito, anche qui 

attraverso proposte di interventi controllati dimensionalmente e qualitativamente.  

 

 

La L.R.18/83 e le sue successive modifiche ed integrazioni, pone come base di 

dimensionamento dei Piani Regolatori comunali il quantitativo di espansione 

residenziale di riferimento, pari ad un numero di abitanti convenzionali del 10% ( 

20% per i comuni con meno di 5000 abitanti) rispetto alla popolazione residente 

allo stato dell’adozione. La norma è di per sé generica e non pone riferimenti ai 

fenomeni sociali, economici, demografici, urbanistici e territoriali in atto. Si propone 

di fatto una concezione ancora puramente quantitativa della pianificazione.  

Successivamente con l’approvazione del Piano Territoriale Provinciale, si è passati 

a   elementi indicativi di massima sul dimensionamento del Piano Regolatore 

basate su altre considerazioni più globali, ossia sulla capacità complessiva dello 

strumento urbanistico.  

 

Nel caso specifico di Isola del Gran Sasso, lo strumento di coordinamento 

definisce dati quantitativi piuttosto limitativi, sulla base di previsione demografiche, 

all’anno 2011, di contrazione rispetto alla situazione reale attuale: si indicano 

4.990 abitanti, oltre a 2.345 abitanti equivalenti turistici, per un totale di 7.335 

abitanti.  

Occorre a tal punto considerare che gli ultimi dati derivanti dall’anagrafe comunale 

danno circa 5.100 abitanti residenti e l’apporto della popolazione presente è ben 

superiore ai 2.345 abitanti indicati, se solo si pensa allo sviluppo dell’immigrazione 

stagionale dei lavoratori nell’edilizia proveniente dall’est europeo, non prevedibili 

nelle stime demografiche contenute nel PTP.  

Vi è da dire che poi all’interno della “unità insediativa 15” del PTP è di fatto già 

molto sensibile il differenziale di tendenza che vede in crescita i comuni di Isola e 

Colledara.  

Ma la considerazione più importante è da farsi in relazione al piano vigente, che 

risale al 1983 (variante generale), dimensionato per una popolazione stimata di 



 

 

circa 13.000 abitanti convenzionali, previsione che ha comportato una diffusione di 

edificazione che ha condotto alla costituzione di diritti edificatori ormai acquisiti, 

per cui non è  possibile la completa eliminazione di aree edificabili.  

Si è presentato quindi un forte contrasto tra lo stato reale della pianificazione 

comunale e le prescrizioni dimensionali del Piano Territoriale Provinciale. Da qui 

nasce la difficoltà oggettiva di aderire completamente alle indicazioni contenute 

nello strumento pianificatorio  provinciale. 

 

Con le premesse sopra esposte, per quel che concernono gli obiettivi del Piano si 

è proceduto indirizzandolo, come già detto, verso la riqualificazione dell’esistente, 

piuttosto che verso l’espansione indifferenziata raggiungendo gli obiettivi indicati 

dal PTP.  

Lo strumento proposto infatti accoglie le istanze che mirano all’abbandono dello 

sviluppo incondizionato e indifferenziato, in favore della riqualificazione 

dell’esistente. Le difformità  minime derivano esclusivamente da uno stato di fatto 

e di diritto preesistenti che non hanno permesso al nostro PRG di conformarsi 

perfettamente alle istanze dimensionali dello strumento pianificatorio  

sovraordinato.  

 

10. Dimensionamento residenziale. 

Il dimensionamento del Piano parte  da una situazione originaria in cui si 

prevedono ne comune  circa 13.000 abitanti da insediare. Tale dato, benché non 

riportato nella relazione generale di piano, è stato ricavato dallo sviluppo delle 

cubature,  partendo dalle cartografie del PRG vigente.  

Sia il calcolo sul vecchio che sul nuovo strumento è stato riportato nelle tabelle e si 

è considerato un volume convenzionale per abitante pari a 120 mc/ab, ovvero 40 

mq/abitante dato che rispecchia meglio lo stato abitativo attuale del comune di 

Isola rispetto al parametro standard 100 mc per abitante di prassi fino a qualche 

anno fa, ed utilizzato, come appresso indicato, anche nelle tabelle allegate al PTP.  

Tale dato è suffragato anche dalle risultanze del censimento della popolazione 

ISTAT 2001, in cui si evidenziano 33,98 mq/ab in abitazioni occupate da residenti, 

da cui si deduce un riferimento di circa 109 mc/ab.  dato questo nettamente 

migliorato negli ultimi anni viste le consistenti realizzazioni edilizie effettuate nel 

comune tra il 2001 ed oggi.  



 

 

Pertanto si ottiene quanto segue:  

 

Abitanti insediabili in centro storico e completamento 7.377 ab. 

Abitanti insediabili in aree di espansione    1.199 ab. 

Abitanti equivalenti turistici ed in case sparse   1.122 ab. 

 Totale abitanti convenzionali insediabili   9.698 ab.  

   

A fronte dei circa 13.000 abitanti ( 12.854 convenzionali) che si aveva come dato 

di partenza, si evidenzia un ridimensionamento pari al 25% delle capacità 

insediative. 

Ora, confrontando le previsioni del PTP  (7.335 abitanti), con quelle dello 

strumento urbanistico vigente (12.854 abitanti), si evidenzia che il nostro Piano si 

pone con i suoi 9.698 abitanti in una posizione intermedia che, per le 

considerazioni innanzi esposte, si pone come la previsione più congrua. 

La riduzione è principalmente dovuta al ridisegno delle zone di densificazione non 

sature , ed al sostanziale abbassamento degli indici nelle aree periferiche gia 

urbanizzate (Zone B3 da 2 a 1,8 mc/mq,  zone B4 da 2 mc/mq a 1,3 mc/mq e B5 

da 2 e 0,816 mc/mq a 0,6 mc/mq) ed un abbassamento degli indici in quelle di 

nuova espansione (C2 e C3). 

In rapporto alla molteplicità d’uso delle zone residenziali , quali:  servizi alla 

residenza, la quota commerciale, la quota terziaria e a quanto stabilito nel PTP,  è 

stata detratta una cubatura per l’utilizzo terziario all’interno delle zone di 

completamento e di espansione. Tale quota, non essendo possibile un censimento 

preciso delle attività, si riassume in una detrazione globale pari al 30% della 

cubatura realizzabile. Si noti che tale percentuale è stata detratta parimenti anche 

nel calcolo dimensionale del vecchio piano per cui la riduzione apportata rimane 

comunque proporzionalmente identica nelle due stime.  

Altra considerazione da fare è relativa alle superfici fondiarie impegnate che 

rimangono simili nei due strumenti che denotano un abbassamento degli indici di 

fabbricabilità che passano da 1,73 mc/mq a 1,29 mc/mq. 

 Inoltre dal riepilogo delle superfici, si ottiene complessivamente il seguente dato di 

S.U.  

 

 Centro Storico e zone di completamento    320.596 mq  



 

 

 Zone di espansione in atto e di nuovo impianto     47.969 mq 

     Totale Superficie Utile    368.565 mq 

 

Il dato riportato è relativo alle superfici utili convenzionali su tutto il territorio in cui 

si evidenzia un incremento percentuale pari a quasi il 15%, determinato 

principalmente da espansioni residenziali già in atto ( vedi NTA Art I1 comma 4) e 

assunte come d’obbligo dal presente Piano.    

Se si considerano solo le nuove espansioni  si nota che l’incremento di abitanti 

convenzionali in zone C2 e C3, di nuova previsione, è di appena 270 abitanti che 

equivale al 5,5% della popolazione residente al censimento del 2001. 

In riferimento al dimensionamento della superficie a destinazione turistica ovvero a 

quelle presenze fluttuanti sul territorio il PTP assegna a Isola un ruolo consistente 

e considera una superficie pari a poco meno del 50% della superficie destinata ai 

residenti. In tale contesto va rilevato che gran parte del fabbisogno andrà reperito 

all’interno della quota abitativa esistente specie per le frazioni montane.  

Per quel che concerne invece i nuovi insediamenti, saranno generalmente minimi 

e di piccole dimensioni ed i due principali interventi sono collocati a ridosso del 

capoluogo.  

Ci sono aree alberghiere consolidate intorno al Santuario di San Gabriele,10.764 

mq aree di nuova previsione 23.252 mq per servizi alberghieri ed extra-alberghiere 

e aree turistiche attrezzate per          124.843 mq.. Complessivamente si avranno  

1.116 abitanti insediabili in strutture dedicate al turismo.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITOLO  VI 

 

1. P.R.G di Isola G. S.: SINTESI DEGLI OBIETTIVI DI TIPO 

AMBIENTALE. 

Dall’analisi della Relazione Generale, è possibile individuare i seguenti obiettivi di 

tipo ambientale del PRG e le relative azioni  specifiche ed esecutive previste: 

A. Riqualificazione dell’ambiente costruito e sviluppo sostenibile del 

territorio 

a. Ri-definire il ruolo del Comune di ISOLA DEL GRAN SASSO nell’ambito del 
vasto ecosistema montano e pedemontano del Gran Sasso, come organismo 
partecipe del sistema territoriale nelle sue componenti naturali, infrastrutturali 
ed economiche. 
AZIONI DEL PIANO: 

rafforzare le caratteristiche del Comune di Isola del G.S.  come 
“centro polarizzatore” dell’ambito di appartenenza,   (PTP 
Provincia TE). 

valorizzare  le attività endemiche presenti  in ambito territoriale. 

valorizzare i beni naturalistici, architettonici e culturali. 

realizzare il riequilibrio territoriale mediante previsioni di de-
congestionamento delle aree urbane, secondo un modello di 
sviluppo basato sulla qualità architettonica ed insediativa 

 

 

b. Favorire ed orientare l’evoluzione del modello spontaneo di sviluppo urbano 
verso nuove forme capaci di integrare le legittime istanze dell’attuale società 
con le altrettanto legittime aspirazioni alla definizione di nuovi luoghi, vale a 
dire di spazi identitari, relazionali e storici nell’accezione contemporanea; 
AZIONI DEL PIANO: 

consolidare e qualificare il sistema insediativo esistente; 

contenere/evitare la dispersione sul territorio di episodi edilizi 
isolati - residenziali o produttivi - che determinano eccessivo 
consumo di suolo ed insostenibili oneri di urbanizzazione; 
realizzare il controllo degli interventi edilizi e della qualità/quantità 
delle urbanizzazioni  attraverso ipotesi esecutive (schemi 
urbanistici-tipologici), attuate attraverso l’istituzione del 
“comparto edilizio”; 

 

c. Revisionare e potenziare le aree urbane disarticolate, da riproporre come 
luoghi di concentrazione di funzioni complesse rapportate alle diverse 
economie di scala; 

 



 

 

d. Consentire forme di partecipazione effettiva, sia proponendo strategie leggibili 
originate da marcate scelte significative, sia adottando schemi e tecniche di 
comunicazione realmente divulgabili  

B. Qualità e vivibilità del paesaggio nel risparmio di spazio e di energia 

a. Ridefinire l’ambiente costruito attraverso l’integrazione del sistema urbano 
con il sistema naturalistico e rurale; 
AZIONI DEL PIANO: 

continuità dell’analisi complessa del paesaggio urbano-rurale, per 
definire relazioni unitarie, anche attraverso la compattazione e la 
continuità del disegno urbanistico. 
 
contenere/evitare la dispersione sul territorio di episodi edilizi 
isolati - residenziali o produttivi - che determinano eccessivo 
consumo di suolo ed insostenibili oneri di urbanizzazione; 
 
Riorganizzare il tessuto urbanistico esistente, dopo l’attuazione 
del PRG – piano di prima generazione – attraverso ipotesi di 
zonizzazione e normative  di livello esecutivo tendenti alla 
riconoscibilità degli elementi, dotazione di spazi pubblici, servizi, 
rispetto dei caratteri dei luoghi.  (NTA – zone B) 
realizzare il controllo degli interventi edilizi e della qualità/quantità 
delle urbanizzazioni  attraverso ipotesi esecutive (schemi 
urbanistici-tipologici), attuate attraverso l’istituzione del 
“comparto edilizio”; 

 

b. Valorizzare i caratteri ambientali riferendo in modo univoco le scelte alle unità 
di paesaggio – la montagna, le aree agricole, rurali e urbane- rendendo 
manifeste le compatibilità o gli elementi di crisi del bilancio ecologico 
all’interno delle unità stesse; 
AZIONI DEL PIANO: 

recepimento in ambito normativo e contestualizzazione  delle 

norme tecniche di attuazione dei PRP – ambito montano del Gran 

Sasso 

 

c. Ritrovare le connessioni con le emergenze della cornice ambientale, in modo 
da rendere organici i diversi e sovrapposti territori (naturalistico, agricolo, 
insediativo/produttivo, ecc) quali elementi dello stesso paesaggio; 
AZIONI DEL PIANO: 

coerenza dell’analisi con il disegno urbanistico. Disegno unitario, 

connessione urbano-periurbano-rurale.  

 

C. Reale attuazione delle previsioni urbanistiche 

a. Definire norme e strumenti finalizzati a garantire il rispetto dei tempi e delle 



 

 

modalità di attuazione del Piano;  

b. Promuovere e ricercare risorse economiche e finanziarie su obiettivi di 
interesse comune e connetterle a programmi esecutivi. 
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Gli Obiettivi Generali sono meglio esplicitati secondo i seguenti obiettivi specifici: 

A. Riqualificazione urbana 

La riqualificazione urbana degli insediamenti e lo sviluppo qualitativo di questi verranno perseguiti attraverso specifiche azioni che 

investiranno le zone urbanistiche e gli insediamenti di: 

− Cerchiara 
− Pretara 
− S. Giovanni ad Insulam 
− S. Pietro 
− Aree urbane e periurbane di Isola capoluogo 

B. Valorizzazione delle risorse ambientali e storiche 

La valorizzazione delle risorse verrà perseguita attraverso specifiche azioni individuate. 

− Localizzazione aree per Realizzazione di Parchi tematici (ambiti storici, monumentali, archeologici) 
− Realizzazione di parchi territoriali attrezzati in ambiti fluviali. 
− Normativa tecnica orientata alla tutela del patrimonio edilizio sparso che rappresenta i caratteri identitari dei luoghi. 
− Localizzazione delle risorse naturali Normativa di riferimento specifica. 

C. Sviluppo delle attività produttive 

Al fine di promuovere lo sviluppo economico del territorio, garantendo contemporaneamente la sostenibilità dei processi insediativi e di 

riconversione delle attività produttive, sono individuate prioritariamente le seguenti azioni: 

− Valorizzare le attività agricole e zootecniche esistenti. 
− Valorizzare le attività artigianali presenti, implementare le azioni attraverso localizzazione in aree artigianali 
− Incrementare i servizi territoriali 

D. Mobilità 

Razionalizzazione della rete viaria e del sistema dei parcheggi, al fine di favorire la riqualificazione degli insediamenti esistenti e garantire 
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l’accessibilità alle aree ed ai servizi 

Questi obiettivi  sono tratti dalle analisi tematiche compiute, dai dati e dalle rilevazioni ambientali. I documenti tecnici allegati al 

P.R.G. sono i seguenti: 

A – AMBITI descrittivi e di studio 
A0 Relazione Generale illustrativa 
  Aspetti ecologici e vegetazionali 
 A 1 1  Carta dell’uso del suolo  
 A 1 2  Carta silografica 
   Analisi territoriale 
 A 2 1 Analisi delle pianificazioni di bordo 
 A 2 2  Vincoli del piano paesistico 
  Analisi del patrimonio storico ed ambientale 
 A 3 1 Carta dell’insediamento storico 
 A 3 2  Carta degli aspetti percettivi del paesaggio  
  Analisi delle attività di produzione , turismo 
 A 4 1  Distribuzione della ricettività alberghiera e para alberghiera 
 A 4 2  Spazi ed attrezzature per il turismo estivo ed invernale 
 A 4 3 Valori naturalistici e beni culturali  

A 5  Sintesi dello stato di fatto del territorio comunale 
A 6 Perimetri urbani e infrastrutturazioni a rete  
A 7 Zone di degrado e di recupero individuate ai sensi della L.n°457/78 

Gli obiettivi verranno perseguiti attraverso la zonizzazione del territorio comunale e le rispettive NTA: 

B –AMBITI  prescrittivi  

 

B0 Norme Tecniche di Attuazione; 

  

Zonizzazione  

B1 Area industriale Santa reparata; 

B2  Trignano; 

B3  Forca di Valle 

B4  Isola-Pacciano-Tembrietta 

B5  Capsano-San Giovanni 

B6  Isola- San Gabriele 
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B7  Isola- Colliberti 

B8  Isola- Campo Giove 

B9  Isola centro-Villa piano- Campo Giove 

B10 Cerchiara 

B11 San Massimo 

B12 Fano a Corno 

B13 San Pietro 

B14 Pretara –Ceriseto 

B15 Casale San Nicola 

B16  Pagliara- piane del fiume 

 

C – AMBITI indicativi e/o prescrittivi  

C1 Album dei progetti urbanistici strategici, pubblici e privati PUE  ,   

C2 Schede di censimento del patrimonio edilizio rurale 

C3 Linee strategiche per lo sviluppo del sistema turistico  

 

Al P.R.G. sono inoltre allegati:  

 

 uno studio specialistico relativo alla struttura geologica  costituto da: 

D0 Relazione Geologica 

D1 Carta geologica 

D2     Carta geomorfologica 

D3 Carta della penalità ai fini edificatori. 

  

uno studio specialistico sulle terre civiche 7 

E 0  Relazione usi civici  

E 1 Carta degli usi civici 

                                                

 
7
 LEGGE REGIONALE 20 APRILE 1989, N.37: Integrazione e modifica art. 9 L.R. 3.3.88, n.25 [Usi civici].  

"Art. 9 -Norme per la Pianificazione di livello Comunale"  
I Piani Urbanistici di livello comunale e le relative varianti come specificati nella L.R. 12 aprile 1983, n. 18 e successive modifiche e integrazioni, devono tener conto nelle loro previsioni della natura e della destinazione delle terre civiche, secondo la 
legge 16 giugno 1927. Le terre civiche dovranno conservare di norma, nell'ambito delle previsioni dei piani di cui ai precedenti commi, la loro destinazione, come stabilito ai sensi della Legge 16 giugno 1927, n. 1766. A tal fine, in sede di 
elaborazione dei piani sopradetti, tra i documenti di analisi entreranno a far parte anche le verificazioni approvate e pubblicate nelle forme di legge, ove esistenti, nonché le sentenze passate in giudicato che abbiano accertato la natura civica delle 
terre stesse. Nel caso in cui l'Ente competente alla adozione dei piani intenda prevedere nei piani stessi una diversa destinazione di singole porzioni di terre civiche, deve specificarne le ragioni di interesse pubblico. Per il mutamento in concreto 
della destinazione oltre che per le eventuali alienazioni delle terre civiche, resta ferma la procedura stabilita dall'art. 6 della L.R. 3 marzo 1988, n. 25 nella fase di realizzazione delle scelte del piano. La strumentazione urbanistica che, per effetto 
dell'art. 9 sostituito con la presente legge, è stata rimessa all'ente competente all'adozione per le incombenze ivi previste, viene resa senza ulteriori provvedimenti alla Amministrazione provinciale competente per l'approvazione.  
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ZONE TERRITORIALI  OMOGENEE  A.  Ambiti ambientali e culturali. Comprendono complessi urbanistici , singoli edifici civili e religiosi riconducibili ad un periodo 
storico antecedente il 1950 e che conservano caratteri storici originali sia sotto il profilo urbanistico che tipologico, tali da renderne indispensabile la conservazione. 
 

ART. VI.3 - ZONA A1 – NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE  
Il PRG individua nel territorio comunale n. 3 centri storici di  rilevanza ambientale per i quali è prescritta la preventiva redazione di uno strumento urbanistico attuativo ( 
Piano di Recupero di iniziativa pubblica) finalizzato alla conservazione e valorizzazione degli aspetti storici, culturali ed ambientali; al potenziamento della residenzialità 
anche turistica e/o transitoria e della recettività; allo stimolo di occasioni di crescita anche economica; alla ottimizzazione delle vocazioni e potenzialità del luogo. 
I centri storici di cui al precedente comma sono: 

• Isola capoluogo (Centro Storico) 
• San Pietro 
• Fano a Corno 

 

ART. VI.4 - ZONA A2 – COMPLESSI EDILIZI E/O EDIFICI DI VALORE STORICO TESTIMONIALE, ISOLATI O INGLOBATI NELLA RECENTE STRUTTURA URBANA   
Comprende gli agglomerati  storici minori, i borghi rurali, i complessi edilizi e gli immobili di valore storico testimoniale esterni ai  Centri Storici e inglobati nel tessuto urbano 
recente da assoggettare a conservazione tipologica ambientale,. Essi sono indicati nelle planimetrie di P.R.G. con apposita delimitazione e simbologia alfa numerica 
progressiva   
 

ART. VI.5 - ZONA A3 - EDIFICI E/O COMPLESSI ISOLATI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO E/O DOCUMENTARIO 
In tale ambito sono ricompresi: 

• L’area del Castello e del Lago di Santa Maria a Pagliara, con forte valenza paesaggistica ed archeologica, richiede una conservazione integrale delle sue 
caratteristiche ambientali ed un piano-progetto di recupero e valorizzazione dell’area nel suo complesso. 

• il complesso di epoca  romanica di S. Giovanni ad Insulam caratterizzato da  elevato valore storico e architettonico che richiede una conservazione integrale 
dei suoi caratteri formali ed architettonici. Tali prescrizioni vanno estese all’ambito circostante, costruito e naturale.  

• L’area archeologica di San Valentino è caratterizzata da un  elevato valore  archeologico. Si prevede un ambito entro cui verrà effettuato un piano-progetto di 
recupero tematico e di valorizzazione; 

• L’eremo camaldolese di San Nicola di Corno e l’area limitrofa, caratterizzata da un alto valore storico-documentale. 
 

ZONE TERRITORIALI  OMOGENEE  B.  Ambiti ed insediamenti urbani esistenti ad utilizzazione prevalentemente residenziale.Le zone B coincidono con  quei 
tessuti urbani cresciuti a più riprese e con modalità diverse dal secondo dopoguerra (1950) fino ai giorni nostri.  
 
Le sottozone B.1 e B.2 individuano negli insediamenti consolidati quelle che sono le parti concluse del territorio o per unitarietà tipologica (cortine edilizie dell’inizio del ‘900) 
o dove sono stati eseguiti degli interventi pianificati (lottizzazioni concluse). L’obiettivo del piano in queste sottozone è quello di conservare i valori tipologici, dove ci sono, e 
quello di concludere e mantenere in efficienza le aree gia lottizzate. Oltre alle cortine edilizie degli inizi del 900 le sottozone includono aree che non hanno gli stessi requisiti 
e corrispondono a quegli agglomerati dove c’è stato un intervento disordinato e spesso abusivo per i quali l’aspetto morfologico planimetrico va congelato e ricucito per 
evitare dilatazioni che potrebbero peggiorare le già precarie condizioni esistenti.  Anche qui si hanno fenomeni di saturazione che richiedono l’uso di strumenti attuativi unitari 
quali i  piani di recupero. L’obiettivo del piano in queste sottozone è il riordino urbanistico 
Le zone B consolidate si articolano nelle seguenti sottozone: 

• B1, insediamenti consolidati di valore morfologico e/saturi 
• B2 insediamenti recenti attuati con progetto unitario 
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• B3. insediamenti recenti in via di saturazione 
• B4.  zone parzialmente edificate in area urbana 
• B5. insediamenti residenziali di densificazione progetti urbanistici esecutivi (p.u.e.) progetti esecutivi unitari 
 

ZONE TERRITORIALI OMOGENEE C.  Aree di nuovo impianto urbano ad utilizzazione prevalentemente residenziale. 
le zone c si articolano nelle seguenti sottozone; 

• C1, zone di espansione in corso di attuazione 
• C2, zone di espansione semintensiva 
• C3, zone di espansione estensiva 

 

ZONE TERRITORIALI OMOGENEE D.  Ambiti ed aree a destinazione produttiva 
Le zone D si articolano nelle seguenti sottozone: 

• D1, zone artigianali esistenti e di completamento; 
• D2, zone industriali esistenti e di completamento; 
• D3, zone produttive di nuovo impianto; 
• D4, zone commerciali e di servizio esistenti e di completamento; 
• D4.1, edifici a prevalente destinazione commerciale; 
• D4.2, attività ricettive di tipo alberghiero ed extra alberghiero; 
• D4.3, stazioni di servizio e distribuzione carburanti; 
• D5, zone commerciali e di servizio di nuovo impianto; 
• D5.1, centri commerciali integrati; 
• D5.2, commercio all’ingrosso, magazzini, esposizioni e fiere; 
• D6, zone di espansione turistica 
• D7, zone di espansione turistica attrezzate. 
• D8, campeggi 
 

ZONE TERRITORIALI OMOGENEE  E.  Ambiti ed aree a destinazione produttiva agricola e rurale 
Queste sono le zone del territorio extra urbano del Comune, destinato all'esercizio dell'attività agricola e zootecnica, e silvo-pastorale, intesa non soltanto come funzione 
produttiva, ma come salvaguardia del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario e dell'equilibrio ecologico e naturale.  
Altre aree esterne ai perimetri urbani sono le aree di tutela “H” . Gli ambiti localizzativi e normativi recepiscono il PRP ed il PTP. 
Le zone agricole si suddividono in: 

• E1: zone agricole di valore ambientale e di salvaguardia, 
• E2: zone agricole  
• E3: nuclei ed agglomerati periferici e case sparse 
 

ZONE TERRITORIALI OMOGENEE  F.  Ambiti ed aree pubbliche e private a prevalente  destinazione  pubblica per attrezzature  di interesse urbano e territoriale 
produttiva agricola e rurale. 
Comprendono tutte le aree destinate a spazi per attrezzature e servizi pubblici di interesse comunale e sovracomunale di cui alla L.R. 18/83 e successive modifiche ed 
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integrazioni  
Le zone F si articolano nelle seguenti sottozone: 

•  F1: zone per l’istruzione scuole materne e dell’obbligo;  
•  F2: attrezzature e servizi pubblici a destinazione flessibile (attrezzature civili , attrezzature sanitarie, attrezzature religiose, attrezzature cimiteriali ); 
•  F3: aree per attrezzature tecnologiche; 
•  F4: ambiti destinati alla viabilità; 

 

ZONE TERRITORIALI OMOGENEE  G.  Ambiti e sistemi ambientali.Tali zone sono di interesse  pubblico e come tali  preordinate all'acquisizione, anche mediante 
esproprio da parte del Comune o su proposta di  Enti competenti. In casi specifici e mediante convenzione con l’Ente le aree potranno essere realizzate e gestite da privati 
che ne garantiscono la pubblica fruizione. Le zone G3 (a verde privato), pur rimanendo di proprietà privata, rivestono interesse pubblico per la tutela dell'ambiente. 
Le zone G articolano nelle seguenti sottozone; 

• G1: verde attrezzato,  e per impianti  sportivi ); 
• G2: parchi territoriali, parchi pubblici; 
• G3: aree di tutela ambientale a verde privato; 

 
La sottozona G2  è destinata a "parco territoriale" (PT), secondo il criterio di dotare la città di ampi spazi verdi in stretta relazione con il tessuto urbano sia nelle aree centrali che periferiche. 
Tali spazi consistono principalmente in aree destinate alla conservazione e alla creazione dei parchi urbani e periurbani di interesse generale. Sono stati individuati a tale scopo, dei luoghi verdi 
destinati al gioco, allo sport, e al tempo libero attraverso la realizzazione di impianti sportivi, di centri fieristici e ricreativi, in cui prevalgono gli spazi verdi e le attrezzature per il tempo libero. E 
stato individuato altresì un ambito territoriale di interesse specifico in cui si concentrano i flussi turistici di carattere religioso che hanno nel  Santuario di San Gabriele il proprio fulcro.  
Tali luoghi sono così denominati: 
 
- PT1: Parco naturalistico fluviale; 
- PT2: Parco per lo sport; 
- PT3: Parco verde urbano; 
- PT4: Parco fieristico; 
- PT5: Parco di accoglienza turistica; 
- PT6: Parco di accesso urbano; 
- PT7: Parco del Santuario.     
 

ZONE TERRITORIALI OMOGENEE  H.  Ambiti ed aree di tutela. Nelle planimetrie di P.R.G. sono indicate le zone di salvaguardia e di tutela, e specificatamente: 
  

a) le zone soggette a prescrizioni dettate dal Piano Paesistico Regionale vigente;  
b) le zone boschive e/o destinate al rimboschimento non ricadenti nelle aree di PPR; 
c) le zone archeologiche; 
d) reticolo idrografico  

 
NORME GENERALI DI TUTELA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE. 
Sotto il profilo della sicurezza sanitaria e ambientale, fermo restando l'obbligatorietà della preventiva valutazione di impatto ambientale, ove richiesta dalle norme vigenti, il 
Comune accerta il rispetto delle vigenti norme amministrative e tecniche, ivi comprese quelle relative alla valutazione di impatto ambientale, concernenti in particolare:  
 

1. le emissioni inquinanti in atmosfera; 

2. le emissioni nei corpi idrici o in falde sotterranee e ogni altro rischio potenzialmente pregiudizievole per la salute e per l'ambiente;  



 

 57 

3. le industrie qualificate come insalubri;  

4. l'inquinamento acustico all'interno e all'esterno dell'impianto produttivo;  

5. l'inquinamento elettromagnetico;  

6. le misure di contenimento dei consumi energetici. 

 

 

 

foto -  il paretone. Ambito percettivo. 

 

foto -  Ambito percettivo. 
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Tabella 3.2: Obiettivi PRG, norme destinazione d’uso e possibili azioni. 

 
    

OBIETTIVI GENERALI 
ZONE 

TERRITORIALI 
OMOGENEE 

NTA AZIONI  POSSIBILI 
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a) funzione residenziale e relativi servizi 
b) usi vari di tipo diffusivo (art.IV, punto 2.18 
c) attività commerciali al dettaglio (art.IV.2, punto 2.2. ), nel rispetto delle indicazioni del Piano del Commercio,  e attività artigianali di servizio  

(art.IV.2, punto 4.1) con esclusione delle lavorazioni rumorose, nocive, inquinanti e comunque incompatibili con la residenza;  
d) esercizi pubblici, quali: ristoranti, bar, trattorie, osterie (art.IV.2, punto 2.3.),   senza limitazioni, al piano terra, negli interrati e seminterrati 

abitabili, nei piani ammezzati; 
e) attività direzionali (art.IV.2, punto 3.1) senza limitazione per quelle pubbliche (istituzioni pubbliche statali e degli Enti Locali elettivi) e per 

attività politiche, sociali, sindacali e di categoria, culturali, religiose; per le altre attività in misura non superiore al 20% della Su destinata a 
residenza alla data di adozione del PRG; 

f) parcheggi pubblici e garage di uso pubblico; 
g) servizi culturali e sociali (art.IV.2, punto 5) 
h) alberghi, e attrezzature ricettive (art.IV.2, punto 7.1); 

 
E' facoltà del Sindaco opporre divieto a destinazioni d'uso che, a causa del tipo di attività svolta, dei movimenti di traffico indotti, della nocività e rumorosità, 
o per altro motivo, possono alterare, in modo dannoso l'equilibrio urbanistico della zona limitrofa all'edificio o della città storica. 

                                                

 
8 sono compresi in tale uso uffici, studi professionali, agenzie turistiche e di viaggio, agenzie di pratiche, piccoli ambulatori medici e veterinari, attività culturali, sociali, ricreative e simili, artigianato di servizio e laboratori artigianali non 
molesti o nocivi,  (parrucchiere, barbiere, sarto, piccoli,laboratori di artigianato di servizio con vendita diretta come pasticcerie, panifici, ecc.,),  purchè siano insediati in unità edilizie in cui siano presenti usi abitativi, ed occupino una Su non 
superiore al 50% delle Su residenziale di proprietà dei richiedenti,  
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Ai fini dell'integrazione della residenza con le altre funzioni urbane, preferibilmente negli stessi edifici e/o negli stessi complessi edilizi sono ammesse, alle 
condizioni di cui ai successivi articoli le seguenti destinazioni d'uso:  

a) residenza e funzioni abitative in genere, con i relativi servizi, compresi i garage privati (Art.IV.2, punto 1); 
b) usi vari di tipo diffusivo, (art.IV.2., punto 2.1) al piano terra;  
c) attività commerciali al dettaglio (art.IV.2, punto 2.2.) con superficie di vendita non superiore a mq  150 (incrementabili della superficie 

destinata ad esposizione e deposito) e attività artigianali di servizio (art.IV.2, punto 4.1) con superficie non superiore per unità produttiva a mq. 
150 con esclusione delle lavorazioni rumorose, nocive, inquinanti e comunque incompatibili con la residenza; 

d) esercizi pubblici, quali: ristoranti, bar, trattorie, osterie (art.IV.2, punto 2.3.); 
e) attività direzionali (art.IV.2, punto 3.1); 
f) parcheggi pubblici e garage di uso pubblico 
g) servizi culturali e sociali (art.IV.2, punto 5); 
h) alberghi, e attrezzature ricettive (art.IV.2, punto 7.1); 
i)  mostre ed esposizioni; 
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Ai fini dell'integrazione della residenza con le altre funzioni urbane, preferibilmente negli stessi edifici e/o negli stessi complessi edilizi sono ammesse, nei 
limiti ed alle condizioni di cui ai successivi articoli, le seguenti destinazioni d'uso: 
 

a) residenza e funzioni abitative in genere, con i relativi servizi, compresi i garages privati (Art.IV.2, punto 1); 
b) usi vari di tipo diffusivo, (art.IV.2., punto 2.1), senza limitazioni al piano terra e con un massimo complessivo fino al 20% della Su dell'edificio;  
c) attività commerciali al dettaglio (art.IV.2, punto 2.2. ) con superficie di vendita non superiore a mq 600 (incrementabili della superficie 

destinata ad esposizione e deposito) e attività artigianali di servizio  (art.IV.2, punto 4.1) con superficie non superiore per unità produttiva a mq. 
200 con esclusione delle lavorazioni rumorose, nocive, inquinanti e comunque incompatibili con la residenza; 

d) esercizi pubblici, quali: ristoranti, bar, trattorie, osterie (art.IV.2, punto 2.3.); 
e) attività direzionali (art.IV.2, punto 3.1); 
f) parcheggi pubblici e garages di uso pubblico 
g) servizi culturali e sociali (art.IV.2, punto 5); 
h) alberghi, e attrezzature ricettive (art.IV.2, punto 7.1); 
i) mostre ed esposizioni, depositi e magazzini, commercio all'ingrosso (Art.IV.2, punto 3.3). 
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la definizione degli interventi edilizi nelle zone D1 zone artigianali esistenti e di completamento, il P.R.G.: 
per le aree di Pacciano assume quanto indicato nel Piano Particolareggiato vigente, integrate con le disposizioni particolari di cui ai successivi commi c4 e 
c6.  
Per l’area di Tembrietta il PRG modifica la destinazione d’uso da artigianale a Commercio all’ingrosso come normato al successivo punto D52 in quanto 
incompatibili con nuovo progetto di piano. Gli immobili esistenti potranno conservare le loro destinazioni d’uso.  
 
Le zone D1 sono destinate agli usi artigianali di cui all'Art.IV.2 punto 6.2. (Funzioni artigianali produttive), che comprendono tutti i tipi di attività 
artigianale compatibile con l'ambiente urbano, secondo le prescrizioni del Regolamento Edilizio e d'Igiene. L'artigianato produttivo incompatibile con 
l'ambiente urbano sarà collocato esclusivamente in apposite zone, di cui al successivo Art. IX.7 (zone D7).   
 
(c3) In tali zone sono inoltre ammessi i seguenti usi: 
- attività commerciali al dettaglio (Art.IV.2, punto 2.2) strettamente legate all'attività produttiva principale;  
- magazzini, depositi, frigoriferi, (Art.IV.2, punto 3.3); 
- stazioni di servizio e distribuzione carburanti (Art.IV.2, punto 4.2); 
I cambiamenti di destinazione d'uso sono regolati dalle prescrizioni dell'Art.III.8. delle presenti norme. 
(c4) In caso di dismissione dell'attività produttiva o di specifiche necessità è consentita la realizzazione di: 
- Commercio all'ingrosso (Art.IV.2, punto 3.3),  
purché la domanda di permesso di costruire o di autorizzazione sia accompagnata da uno Studio di Impatto Ambientale semplificato, che dimostri la 
compatibilità della nuova destinazione d'uso rispetto agli insediamenti in cui viene inserita, con particolare riguardo agli aspetti funzionali, all'accessibilità, 
alla disponibilità di parcheggi nella misura stabilita per la zona omogenea ovvero 10 mq / 30 mq SU agli eventuali danni alle attività già insediate. Prima del 
rilascio del permesso di costruire o autorizzazione tale studio dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale.  
-Insediamenti commerciali della “Media distribuzione”  
purché la domanda di permesso di costruire o di autorizzazione sia accompagnata da uno Studio di Impatto Ambientale semplificato, che dimostri la 
compatibilità della nuova destinazione d'uso rispetto agli insediamenti in cui viene inserita, con particolare riguardo agli aspetti funzionali, all'accessibilità, 
alla disponibilità di parcheggi nella misura stabilita per la zona omogenea ovvero 10 mq / 10 mq SU agli eventuali danni alle attività già insediate. Prima del 
rilascio del permesso di costruire o autorizzazione tale studio dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale.  
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(c1) Nelle zone E sono consentite esclusivamente opere, impianti ed edifici necessari alla conduzione agricola, alla prima trasformazione dei prodotti 
agricoli, agli allevamenti zootecnici, alla residenza con le limitazioni di cui agli articoli ed ai commi successivi. 
 
(c2)  Per la nova edificazione  (art 70 71 72 73  LRU 18/83) sono ammesse le destinazioni d’uso contenute nell’art. IV 1 ed appresso meglio specificate. 
 

a) Abitazioni agricole . L’uso residenziale comprende oltre agli spazi abitativi veri e propri anche gli spazi accessori e di servizio ( rimesse, 
cantine, piccoli depositi, ecc.). Possono essere compresi nelle superfici di cui al precedente comma anche locali per piccole attività di laboratorio 
e di trasformazione di prodotti agricoli, purché non moleste ed inquinanti, che non superino la dimensione massima di 30 mq. 

b) Manufatti connessi con la conduzione del fondo.  Tale uso comprende depositi di attrezzi e di materiali connessi con l'esercizio dell'attività 
agricola, serre con strutture fisse per floricoltura e orticoltura intensive di tipo aziendale, rimesse per macchine agricole, ed analoghe costruzioni 
assimilabili, al servizio di aziende singole od associate. Comprende anche piccoli ricoveri per allevamento zootecnico, fino a 10 capi di bestiame 
e con dimensione  non superiore a 150 mq. di Su. 

c) Allevamenti zootecnici di tipo aziendale o interaziendale.  Tale uso comprende allevamenti zootecnici di dimensione superiore a quella 
prevista dal precedente punto b., aventi carattere aziendale o interaziendale, secondo le prescrizioni della L.R.n.18/83. Sono compresi nell'uso 
anche gli edifici di servizio, depositi, uffici ed eventuali alloggi per il personale. 

d) Impianti per la prima lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici (cantine, caseifici, frigo, etc.).  Tale uso comprende 
gli spazi per le attività produttive di trasformazione e conservazione a carattere locale, direttamente collegate con le aziende agricole e 
zootecniche, e le relative strutture complementari, comprese le abitazioni per il personale di custodia. Non sono invece comprese attività 
meramente industriali, che rientrano nell'uso di cui al precedente Art.IV.2, punto 6. 

e) Impianti tecnici al servizio delle aziende e del territorio agricolo.  In tale uso sono comprese le strutture per impianti tecnici e tecnologici 
quali silos, depositi, serbatoi, rimesse macchine agricole, etc., non appartenenti ad una specifica azienda agricola. 

f) Edifici per agriturismo.  In tale uso sono comprese le attività definite dalle norme nazionali e regionali in materia 
g) aree attrezzate per il campeggio.  nelle zone agricole E2 è ammessa la realizzazione di campeggi nel rispetto della L.R. 16/03 e delle 

prescrizioni contenute nelle presenti norme ( ART.IX.9 )   
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Nel territorio sono presenti nuclei non consolidati di case sparse di recente realizzazione. Tali zone sono caratterizzate da una estesa presenza 
di edilizia residenziale e rurale, con la compresenza di vuoti che necessitano di un completamento di carattere morfologico e la previsione di 
servizi di primo livello per la riqualificazione funzionale di detti nuclei. Al fine di ricostruire trame urbane riconoscibili di territorio è ammessa 
l’edificazione per intervento diretto secondo i seguenti indici e parametri: 
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OBIETTIVI 
GENERALI 

ZONE TERRITORIALI 
OMOGENEE NTA AZIONI  POSSIBILI    

F1 ART. XI.3 
ZONE PER 

L’ISTRUZIONE 

SCUOLE MATERNE E 

DELL’OBBLIGO;  
 

Comprendono le aree destinate all’istruzione ed alle attività culturali in genere nonché: 
� gli asili nido 
� scuole materne 
� scuole elementarii 
� scuole medie dell'obbligo 

     nelle costruzioni (nuove costruzioni e ampliamenti) si applicano gli indici e le norme del D.M. 18.12.1975 e succ.mm.ii. 

 
 

F2 ART. XI.4 - 
ATTREZZATURE  E 
SERVIZI PUBBLICI A 
DESTINAZIONE 
FLESSIBILE. 

Comprendono le aree destinate ad :  
� attrezzature civili ovvero attrezzature pubbliche amministrative, annonarie, culturali, partecipative, associative , ricreative, sociali, di pubblica 

sicurezza e vigilanza, di prevenzione incendi; 
� attrezzature sanitarie ed assistenziali, 
� attrezzature per il culto, edifici per il culto, attrezzature culturali, partecipative, associative , ricreative, sociali; 
� attrezzature cimiteriali   

 

ART. XI.5 – F3 
(gia F5). -AREE PER 
ATTREZZATURE 
TECNOLOGICHE 

Tali aree sono destinate a:  
�  Attrezzature tecnologiche e servizi tecnici urbani, destinate alla realizzazione e gestione degli  impianti tecnici, tecnologici, distributivi e di 

trasporto (impianti di radiodiffusione, televisivi, elettricità,  telefoni, nettezza urbana, trasporti  pubblici, (Art.IV.2, punto 8.1),  
�  Attrezzature militari (Art.IV.2, punto 8.7), 
�  Depositi a cielo aperto (Art.IV.2, punto 8.8),  
�  Discariche di rifiuti solidi urbani (Art.IV.2, punto 8.9),  
�  Discariche di rifiuti industriali (Art.IV.2, punto 8.10) 
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ART. XI.6 - ZONE 
F4: DESTINATE ALLA 
VIABILITA 9 

 

� F 4.1 AUTOSTRADE  
� F.4.2 vIABILITA’ ORDINARIA 
� F 4.3 fASCE DI RISPETTO STRADALI 
� F4.4  AREE DESTINATE A PARCHEGGI ATTREZZATI E SERVIZI PER L’AUTOTRASPORTO 
� F 4.5. ZONE PER PARCHEGGI PUBBLICI 
� F 4.6- Piazze e F 4.7 percorsi pedonali E PISTE CICLABILI 

 

                                                

 
9 - vedasi ART.XI.12 “la sistemazione delle aree di recupero ambientale, consistenti nelle aree residuali che si formano tra il ciglio stradale…….; tali aree dovranno essere sistemate a prato ed attrezzate con arbusti secondo il parametro di 
densità arbustiva pari a 4 arbusti ogni mq 100 di superficie. Qualora si presenti la necessità dovranno essere realizzate in prossimità delle infrastrutture stradali aree di compensazione ecologica, consistenti nella creazione di habitat floro-
faunistici sostitutivi di quelli manomessi dalla realizzazione delle stesse infrastrutture; la definizione degli interventi relativi dovrà essere affidata ad architetti paesaggisti e/o a  specialisti naturalisti. 
Le aree ove realizzare le piantumazioni arboree di cui alla L.113 del 29.01.1992 possono essere ubicate in ognuno delle tipologie di verde di cui alle precedenti lettere. Tutte le indicazioni e le specificazioni di cui ai precedenti commi sono 
prescrittive e dovranno essere adeguatamente sviluppate nei progetti esecutivi relativi alle infrastrutture stradali; gli interventi relativi sono infatti da considerarsi parte integrante di tali infrastrutture”. 
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ART. XII.2 – G1. ZONE A VERDE ATTREZZATO E IMPIANTI SPORTIVI  
a) parchi pubblici attrezzati, 
b) verde attrezzato per lo sport all'aria aperta 
c) aree e spazi attrezzati pubblici per lo sport all'aria aperta, 
d) aree attrezzate private per lo sport 
e) giardini pubblici urbani, 
ART. XII.3.1 G2- PARCHI TERRITORIALI (GENERALITÀ) 

− PT1: Parco naturalistico fluviale; 

− PT2: Parco per lo sport; 

− PT3: Parco verde urbano; 

− PT4: Parco fieristico; 

− PT5: Parco di accoglienza turistica; 

− PT6: Parco di accesso urbano; 

− PT7: Parco del Santuario.     
ART. XII.3.2 G2- PARCHI TERRITORIALI (ATTUAZIONE) 
(- PT1) PARCO NATURALISTICO FLUVIALE; 
- PT2: PARCO PER LO SPORT; 
- PT3: PARCO VERDE URBANO; 
- PT4: PARCO FIERISTICO; 
- PT5: PARCO DI ACCOGLIENZA TURISTICA  ; 
- PT6: PARCO DI ACCESSO URBANO 
- (PT7) PARCO DEL SANTUARIO DI SAN GABRIELE 
ART. XII. 4 - G3 AREE DI TUTELA AMBIENTALE A VERDE PRIVATO 
ART. XII.5 - H1 ZONE  DI TUTELA 
a) le zone soggette a prescrizioni dettate dal Piano Paesistico Regionale vigente;  

b) le zone boschive e/o destinate al rimboschimento non ricadenti nelle aree di PPR; 

c) le zone archeologiche; 

d) reticolo idrografico  
ART. XII.6 - SALVAGUARDIA E POTENZIAMENTO DEL VERDE E DELLE ALBERATURE 
ART. XII.7 -  NORME GENERALI DI TUTELA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE  
 



 

 

CAPITOLO  VII 

 

1. ANALISI DI CONTESTO E INDICATORI

1.1. Premessa

Il territorio di Isola del Gran Sasso - uno dei più vasti della Provincia di Teramo con 

83,69 kmq.- si estende nell’entroterra Teramano e coincide, come estensione 

fisica,  con il sistema morfologico dell’alta Valle del Mavone.  

A Sud e ad  Ovest il territorio è delimitato dalle pareti rocciose delle vette più alte 

degli Appennini, a Est e Nord  dagli ultimi crinali sub-montani trasversali della 

catena del Gran Sasso. Veri e propri contrafforti, che formano le quinte di chiusura 

di un anfiteatro naturale di rara bellezza.  

Diciotto frazioni, formano una sorta di corolla intorno al capoluogo,  situato al 

centro della conca, alla confluenza dei Fiumi Mavone e Ruzzo.  

Le Frazioni, e i borghi rurali, sono strutturati secondo caratteristiche morfologiche, 

ambientali ed insediative. Tale condizione è stata elemento di analisi e di 

valutazione progettuale in sede di P.R.G.. 

La percezione del paesaggio assume caratteri di forte riconoscibilità: risalendo la 

valle da Nord verso Sud, gli scenari cambiano repentinamente. Si passa dalle  

colline coltivate, tipiche della fascia pedemontana, alle aspre pendici boscate, 

infine agli imponenti contrafforti rocciosi del massiccio del Gran Sasso. 

Il Comune di Isola del Gran Sasso,  pur essendo un Comune montano,  gode di 

una buona accessibilità dal punto di vista viabilistico. 

L’autostrada A.24, a monte di un forte debito sul piano ambientale, ha assunto un 

ruolo molto importante per il Comune, in quanto permette l’immissione agevole sul 

circuito autostradale nazionale, semplificando  notevolmente i rapporti con Roma 

(130 Km.) L’Aquila (30 Km.) e Teramo (20 Km.). 

La valle è peraltro attraversata dalla S.S. n. 491 che svolge una funzione di 

collegamento  “storico”  nord-sud,  tra una serie di centri  minori che orbitano 

intorno ad Isola del Gran Sasso. 

Le appartenenze geografiche ed amministrative sono descritte nei precedenti 

capitoli. 

La quantità di superficie territoriale del comune di Isola è notevole. In misura 

percentuale rispetto ai Comuni della provincia di Teramo e in ordine decrescente 

occupa il quarto posto dopo Valle Castellana  (6,74 %),  Crognaleto (6,39 %), Atri 



 

 

(4,74 %), Isola G. S. (4,30 %),  segue Civitella del Tronto (3,98 %). Vi è da dire che 

il Comune ha una notevole porzione di territorio montuoso dove è pressoché nulla 

la presenza antropica. Tuttavia per essere un Comune dell’area interna ha una 

discreta densità abitativa (abitanti per kmq), 59 unità/kmq nel 1991. 

 
 
 

. Tabella n° 9 : Superficie territoriale e densità della popolazione 

           sup. terr. kmq      ‘51 ‘61 ‘71 ‘81 ‘91 
 
 
ISOLA G. S.     83,69      82  72  63  61  59 
 
Castelli       49,77     80  64  43  36  32 
 
Colledara     19,98   176 143 115 104 108 
 
Pietracamela     44,65     31  16  12   9    8 
 
Montorio al V    53,49  170 162 163 169 167 
 
PROVINCIA    1948,26  140 134 132 138 144 

 
 
 
 

1.2. Economia e società 

La componente sarà analizzata attraverso le seguenti tematiche: 

� Popolazione 
� Attività industriali e produttive 
� Turismo 
� Energia 
� Trasporti 
� Rifiuti 
 
 
1.3. Popolazione - Dinamica demografica 

1.3.1. Caratteri  socioeconomici del Comune di Isola G.S. 

A livello metodologico si è inteso circoscrivere il campo di indagine statistica 

(microanalisi) a cinque Comuni della fascia montana e pedemontana.   

Sono quelli che,  per ragioni di adiacenza geografica, per omogeneità di caratteri o, 

al contrario, perché maggiormente rappresentative di realtà demografiche e 

morfologiche  differenti (pur appartenendo allo stesso ambito territoriale),  

rappresentano la realtà territoriale tipica di  “area interna” della Provincia.  



 

 

 
 Tabella 7 :  variazione della popolazione  1961/9110 

 61/51 71/61 81/71 87/81 91/81 97/91 

Isola G.S. -1,26 -1,36 -0,38 0,00 -2,27 -1,7 
Castelli  -2,11 -3,99 -1,76 0,66 10,3 -4,4 
Colledara -2,00 -2,23 -0,92 0,56 3,4 0,4 
Pietracamela -6,41 -3,17 -2,52 -0,50 -12,9 -7,4 
Montorio V. -0,49 0,07 0,40 -0,20 -1,6 0,3 

  
 

1.3.2. Indicatori generali  

Il lento e costante fenomeno dello spopolamento che ha colpito  i  Comuni della 

fascia montana e pedemontana a partire dall’inizio degli anni cinquanta, dopo una 

relativa stabilità per un decennio dall’inizio degli anni settanta, presenta una 

preoccupante accentuazione a partire dalla fine degli  anni ottanta.  

Prima la migrazione verso aree del territorio  nazionale e verso l’estero e, più 

recentemente, l’immigrazione interna,  verso le aree economicamente più 

progredite della costa, ha determinato una emorragia di forza lavoro e di 

opportunità imprenditoriale che si riflette negativamente sull’economia dell’intera 

provincia, per il disequilibrio indotto. 

Il Comune di Isola, dopo una variazione negativa  molto  contenuta a partire dal 

1951 fino al 1981, arriva ad una fase di relativa stabilità nei primi anni dopo il 1980.  

Al contenimento dell’esodo ha contribuito in tempi recenti la cosiddetta 

“immigrazione di ritorno” che, pur non compensando totalmente i flussi migratori in 

uscita, ha comunque contribuito ad evitare il perpetrarsi del fenomeno di erosione 

demografica verificatosi nei decenni precedenti. 

Il fenomeno migratorio interno alla provincia, con i flussi che dalla zona montana si 

riversano verso la costa ha indotto nell’area interna il fenomeno 

dell’invecchiamento demografico, accentuando un dato generale e fisiologico  in 

atto dovuto alla contrazione delle nascite,  contribuendo in maniera negativa al 

mantenimento delle condizioni di arretratezza socioeconomiche. 

  
 Tabella n°8 :Popolazione residente per classi di età  (variazione  %  media annua  71/81). 

  0 - 14  15 - 64  oltre  64  totale 

ISOLA  G. S. -1,92  -0,24    1,86  -0,38 

Castelli  -3,97  -1,38  -0,31  -1,76 

   Colledara    -3,09     -0,48      0,42     -0,92 



 

 

Pietracamela -1,49  -2,37  -3,70  -2,52 

Montorio al V. -0,87   0,56   1,91   0,40 

Totale Provincia -0,85   0,66   1,89   0,46 

 
 
Preoccupante  la tendenza in atto nel penultimo decennio. In quasi tutti i comuni 

oggetto di analisi si registra una ripresa del fenomeno migratorio, questa volta 

dovuto non a eventi di tipo strutturale e riferibili a grandi aree omogenee (la costa, 

la montagna, ecc.), bensì  dovuti  a fattori specifici e particolari,  riferiti a   singole 

aree. Tale fenomeno, citato nell’analisi demografica compiuta all’interno del P.T.P., 

viene definito come  “distrettualizzazione” della dinamica demografica, soprattutto 

negli ultimi trenta anni. 

Sebbene contenuta, si registra ad Isola una variazione negativa della popolazione 

residente  nel periodo  91/81  del  - 2,7 % . Con ogni probabilità tale dato è da 

attribuirsi alla chiusura dei cantieri autostradali che ha determinato il recente 

massiccio abbandono della residenza da parte di operai e maestranze che per 

parecchi anni avevano avuto Isola come luogo  di lavoro e di residenza. 

 

A produrre questa sostanziale tenuta ha contribuito la realizzazione dell’autostrada 

Teramo-L’Aquila. Tale evento ha sostenuto la espansione edilizia nel Comune di 

Isola e di Colledara cioè nelle aree direttamente interessate alla realizzazione del 

manufatto autostradale. 

A livello provinciale la struttura per età  della popolazione subisce una 

modificazione che coinvolge le classi esterne  (< 15 anni, > 65 anni), nel periodo 

intermedio ‘71/’81 considerato.  

Si ha una riduzione percentuale  del  - 3,1 %  della popolazione al di sotto dei 

quindici anni e un aumento del + 1,8 % della popolazione al di sopra dei 

sessantacinque anni.  

La classe intermedia in lieve crescita nell’arco considerato del + 1,3 %, per effetto 

del fenomeno migratorio di ritorno.  

Per Isola la prima classe  (0-14) in decrescenza, con una percentuale del 1,92 non 

pone eccessive preoccupazioni;  la classe media rimane sostanzialmente stabile 

con la variazione negativa del 0,24 %, mentre per la terza classe  (oltre 64)  si 
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 Dati CRESA.  Proiezioni al 1997. variazioni medie annue 



 

 

rileva una variazione positiva che eguaglia la media provinciale.  

 
1.3.3. Altri  indicatori 

 
 Tabella n°10 : indicatori  della  mobilità complessiva 
 
                           indice mob. compl.  indice afflusso   indice mob. est.     indice attrazione 
 
ISOLA G. S.              10,6                           2,7                     17,7                     0,65 
 
Castelli                          6,5                         6,5                       0,0                     0,88 
 
Colledara                    20,2                       20,2                     32,0                     0,79 
 
Pietracamela               31,5                       20,2                    14,4                     1,98 
 
Montorio al V.             15,5                         4,9                     40,6                     0,86 
 
 
 

MOBILITA’  COMPLESSIVA :  entrate + uscite / pop. res.  

MOBILITA’ESTERNA:  lavoratori in uscita / occupati. 

ATTRAZIONE:     addetti nel Comune / occupati   

AFFLUSSO :    entrate / pop. res. 

 
Il Comune di  Isola, dopo Castelli, è il Comune della Provincia con il più  basso 

indice di mobilità complessiva. Segno questo di una relativa autonomia socio-

economica territoriale per quanto riguarda i flussi pendolari per lavoro e per studio, 

con tendenza all’equilibrio. Tuttavia  l’indice di afflusso è  molto basso,  vicino alla 

soglia minima dei Comuni montani più depressi e l’indice di mobilità esterna è 

anch’esso basso (17,7),  se paragonato ad esempio a quello di Montorio (40,6) che 

ha  caratteristiche di polarità assimilabili.  

 
1.3.4. Proiezioni demografiche. 

Le proiezioni demografiche condotte a corredo del P.T.P.  effettuavano previsioni a 

cadenza quinquennale, per 25 anni a partire dal 1987  fino al 2012.   

Tali  proiezioni  sono  state  redatte  secondo un modello che ha tenuto conto di 

variabili di tipo urbanistico-pianificatorio  e/o di  eventi  specifici. Esse 

evidenziavano un aumento tendenziale della popolazione dell’intera provincia di 

circa  10.000 unità,  rispetto alle 280.398 del 1987. 

Per quanto riguarda il Comune di Isola la previsione tendenziale vedeva invece 

abbassare la soglia della popolazione dalle  5088 unità reali  del  1987 alle  4908 

del 2012.   

Il decremento è lento e costante,  a meno  di  una relativa stabilità nel decennio 



 

 

1997/2007. 

Tali previsioni sono risultate parzialmente esatte, almeno nel primo periodo, se si 

tiene conto che nel Comune di Isola nel decennio 1982-1992 si è registrato un 

decremento costante. In valori assoluti, dalle  5099 unità del 1982 si è passati alle 

4930 unità del 1992 (pari a  -169 unità). La tendenza negativa prosegue nel 

decennio successivo fino a raggiungere il picco negativo nel 2001 dove i residenti 

sono pri a 4883 unità.  

Dopo il 2001 (ultimo decennio) si registra una lieve ripresa, fino a raggiungere 

all’inizio del 2009 il numero di 4993 unità. 

A ciò hanno contribuito due fattori: 

1. La realizzazione di interventi di infrastrutturazione in ambito perturbano di 

Isola capoluogo11 che ha originato interventi a carattere insediativo previsti 

nel PRG vigente, in attuazione di lottizzazioni e zone di completamento 

ordinario. 

2. L’aumento di stranieri che hanno preso la residenza nel Comune ed 

impiegati i  prevalenza nelle imprese edili locali. Si rilevano n. 53 unità 

nell’anno 2003 a monte di n. 206 nel 2008. 

 

1.3.5. Conclusioni. 

Il Comune di Isola presenta caratteri socioeconomici riconoscibili e riconducibili a 

problematiche generali e particolari che hanno investito la provincia di Teramo 

negli ultimi quaranta anni.  Anche le modificazioni di tipo socioeconomico che 

hanno un’origine e una dinamica interna al comune,  sono individuabili ed 

analizzabili. 

I segni dello spopolamento sono quindi presenti ma in modo marginale rispetto alla 

forte entità  che il  fenomeno  ha assunto  in altri comuni  della fascia  montana e 

pedemontana  del Gran Sasso.  

I caratteri di centro polarizzatore, ancora attivo e con una tendenza al 

potenziamento,  per fattori  socioeconomici  e geografici, costituiscono una risorsa 

e una peculiarità positiva e di cui il Progetto del Piano ha tenuto conto. 

Diversamente è opportuno indagare ulteriormente sulla variazione negativa della 

popolazione nel ventennio 1982-2002. 



 

 

Per evitare il fenomeno della polverizzazione e della diffusione insediativa interna 

al comune, specie se non controllata, benché questo si manifesti  soprattutto nelle 

aree medio collinari, è opportuno riequilibrare l’economia locale.   

L’agricoltura, la zootecnia, la piccola impresa  e l’impresa artigianale, rispettando le  

naturali e vocazionali  tendenze del territorio di ogni settore economico,  sono le 

economie che possono contribuire positivamente rispetto a quanto sopra 

ipotizzato. 

Nel comune di Isola si sono verificati episodi importanti che hanno influito, in 

misura  apprezzabile, ad una inversione di tendenza. La realizzazione di 

consistenti insediamenti nell’area periurbana adiacente il Santuario di S. Gabriele 

in seguito ad opere di urbanizzazione a scala urbana ed il tendenziale sviluppo di 

alcune frazioni. 

In questo contesto il nuovo PRG potrà determinare un’azione positiva di ri-

organizzazione del tessuto ed un incremento controllato degli interventi di tipo 

insediativo. 

Tuttavia  occorre precisare la contrarietà politica e culturale allo sviluppo tout court 

se non supportate dalla necessaria qualità architettonica degli interventi sul piano 

ambientale ed architettonico.  

Il piano attraverso il disegno del territorio ed attraverso le previsioni normative 

sopra riportate contribuirà al controllo ed allo sviluppo compatibile. 

 
 

1.3.6. Previsioni insediative del nuovo P.R.G. 

Le considerazioni esposte nel Cap. 2 del presente R.A. evidenziano le analisi, le 

ragioni urbanistiche e quindi le previsioni del Progetto di Piano. Pertanto gli esiti e 

le comparazioni si possono riassumere nella tabella che segue 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

 
11 Realizzazione di interventi  straordinari per il Giubileo dell’anno 2000. titolo intervento.   “S. GABRIELE 2000” 1998 – 2002. Opere diverse per la 
realizzazione di accessi al centro abitato, parcheggi, opere diverse di urbanizzazione tratto Isola-S. Gabriele. 



 

 

 

Tabella 4.1. Elenco indicatori – Dinamica demografica 

INDICATORI VALORE ANNO FONTE 

Popolazione residente 4993 2009 ISTAT 

Popolazione insediabile 12.854 1991/2006 
Comune 
(previsione 
PRG vigente) 

Popolazione insediabile 7.335 2015 Piano Territoriale Provinciale 

Popolazione 
insediabile 

9.698 Dal 2010 
Comune 
(previsione nuovo 
PRG) 

1,102600 1991 ISTAT 

1,369146 2000 ISTAT – GEO. DEMO, 
Statistica Regione Abruzzo 

1,391185 2001 “    “    “    “    “   “ 

1,455192 2002 “    “    “    “    “   “ 

1,501445 2003 “    “    “    “    “   “ 

1,496413 2004 “    “    “    “    “   “ 

1,564399 2005 “    “    “    “    “   “ 

1,627246 2006 “    “    “    “    “   “ 

1,706687 2007 “    “    “    “    “   “ 

1,704334 2008 “    “    “    “    “   “ 

Indice di Vecchiaia 

1,745283 2009 “    “    “    “    “   “ 

0,476 1991 ISTAT 

0,756 2000 ISTAT – GEO. DEMO, 
Statistica Regione Abruzzo 

0,769 2001 “    “    “    “    “   “ 

0,806 

 

2002 “    “    “    “    “   “ 

0,833 

 
2003 “    “    “    “    “   “ 

0,871 

 

2004 “    “    “    “    “   “ 

0,885 

 

2005 “    “    “    “    “   “ 

0,909 2006 “    “    “    “    “   “ 

0,922 

 

2007 “    “    “    “    “   “ 

0,960 2008 “    “    “    “    “   “ 

Indice di dipendenza 
strutturale 

0,991 2009 “    “    “    “    “   “ 

 
 
 
 
 
 

1.4. Attività industriali e produttive 

Il tessuto produttivo del Comune di Isola del Gran Sasso è costituito da imprese 

che riflettono da un lato le potenzialità e i caratteri vocazionali del territorio, 



 

 

dall’altro gli aspetti ed i cambiamenti strutturali che si sono avuti nell’ultimo 

ventennio.  

Il numero e le imprese presenti e la loro articolazione confermano il ruolo assunto 

e da assumere del Comune come  “centro polizzatore interno” della provincia.  

Il grafico di figura 4 e la tabella 4.24 riportano il numero di attività produttive non 

agricole fino al 2005 e mettono in evidenza una riduzione nel tempo del numero 

totale delle aziende; riduzione alla quale non corrisponde un decremento 

proporzionale del numero complessivo degli addetti, in linea con la progressiva 

erosione della produttività osservata a livello regionale ed imputabile in prevalenza 

ai settori a basso valore aggiunto per addetto come il commercio ed ad altri settori 

tradizionali sia del manifatturiero che dei servizi12  

Il settore delle costruzioni rimane costante per il numero di addetti dopo l’aumento 

degli investimenti nel settore edile nel Comune, a partire dal 2002, in seguito alla 

realizzazione di opere di urbanizzazione, infrastrutturazione e valorizzazione 

turistica delle aree attigue il Santuario di S. Gabriele.. 

Permane quindi importante nel Comune  il settore delle costruzioni che registra in 

un tempo di analisi  di circa 15 anni un progressivo e costante aumento, con picchi 

importanti appunto negli ultimi anni in coincidenza degli interventi pubblici e privati 

citati e con l’immissione di manodopera proveniente soprattutto dall’area dei  

balcani.  

Importante è anche il settore del commercio e delle riparazioni nel territorio, anche 

se rileva una leggera pregressa contrazione, ma con una recente ripresa. 

Uno studio più approfondito dei dati disponibili, relativo alle tipologie di attività 

produttive esistenti sul territorio del Comune di Isola G. S.,  rileva che la maggior 

parte delle attività imprenditoriali sono di piccole dimensioni e pertanto sono  

imprese a carattere artigianale. In queste   prevalgono le attività manifatturiere. 

Infine vi è da registrare che il settore delle imprese alberghiere e dei ristoranti si è 

mantenuto stabile nell’arco temporale considerato13, tuttavia è aumentato il numero 

degli addetti, segno questo di una maggiore articolazione sul territorio della 

ricettività con nuove e diverse tipologie (bed & beakfast, agriturismi) ed inoltre la 

trasformazione, ovvero l’ampliamento delle attività ricettive esistenti. 

                                                

 
12  Fonte:  CRESA (Centro Regionale di Studi e Ricerche Economico e Sociale) . 16° rapporto sulla economia abruzzese 2005. Consulenza e dati 
settore statistico regione Abruzzo. 
13

 Estratti dal sito internet  http//statistica.regione.abruzzo.it. (portale “Magellano” statistiche on-line) 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                               

 
Consulenza settore statistico regione Abruzzo. 
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TABELLA.  
Andamento Imprese per sezione Ateco nel comune di Isola del Gran Sasso per anno   
      

Fonte dati: ASIA  - Elaborazione Regione Abruzzo - Ufficio Sistema Informativo Statistico  
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TABELLA.   
COMUNE DI ISOLA G. S.. Distribuzione delle attività produttive non agricole: GENERALE  e MANIFATTURIERE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISOLA  DEL  GRAN  SASSO 

Attivita' produttive non agricole  

 TOTALE IMPRESE IMPRESE ARTIGIANE 

Anno 
Numero 
imprese 

Totale 
addetti 

Numero 
imprese 

Totale 
addetti 

1996 332 714 . . 

1997 321 684,95 . . 

1998 316 657,78 108 256,69 

1999 317 677,73 107 240,04 

2000 319 719,92 107 253,09 

2002 343 799,71 . . 

2003 347 857,69 . . 

2004 336 1030,50 116 281,76 

2005 327 923,92 108 285,76 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella. Settori di Attività  

 
 
 
 
 
 
 
 

ISOLA  DEL  GRAN  SASSO 
Attivita' produttive non agricole – MANIFATTURIERE 
(D)  TOTALE IMPRESE IMPRESE ARTIGIANE 

Anno 
Numero 
imprese 

Totale 
addetti 

Numero 
imprese 

Totale 
addetti 

1996 57 264,00 . . 

1997 55 242,67 . . 

1998 49 229,68 43 120,09 

1999 52 243,07 43 113,64 

2000 46 240,59 40 114,34 

2002 50 279,18 . . 

2003 45 280,69 . . 

2004 41 467,90 35 139,90 

2005 40 353,75 34 143,51 

ISOLA  DEL  GRAN  SASSO 

Sezioni  ATECO 
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1996 57 . 31 . 142 . 34 . 4 . 2 . 28 . 1 . 15 . 18 . 

1997 55 . 30 . 139 . 36 . 4 . 3 . 25 . 1 . 11 . 17 . 

1998 49 43 33 23 133 14 38 3 5 5 5 1 25 3 1 1 11 0 16 15 

1999 52 43 33 22 124 13 41 3 6 6 5 1 29 4 1 1 11 0 15 14 

2000 46 40 36 24 130 13 37 3 7 7 5 1 29 4 1 1 13 0 15 14 

2002 50 . 47 . 128 . 36 . 8 . 5 . 33 . 1 . 13 . 22 . 

2003 45 . 52 . 132 . 36 . 8 . 4 . 37 . 1 . 11 . 21 . 

2004 41 41 53 35 121 15 39 3 9 6 4 0 32 1 1 1 13 0 22 16 

2005 40 40 53 34 112 11 38 2 7 6 4 0 36 2 1 0 14 0 21 15 



 

 

 

1.5. Turismo 

Il settore turistico riveste particolare importanza per il Comune di Isola del Gran 

Sasso, soprattutto in ordine a tre caratteristiche rilevate: 

� Presenza nel territorio del Santuario di s. Gabriele dell’Addolorata (turismo 

religioso); 

� Appartenenza all’ecosistema ambientale del Parco Nazionale del Gran 

Sasso e Monti della Laga (turismo naturalistico-ambientale ed 

escursionistico, turismo rurale); 

� per l’adiacenza fisica con il Comune di Castelli, centro internazionale per la 

produzione di ceramiche artistiche (turismo giornaliero e di nicchia); 

Ed inoltre in ordine ai seguenti fattori acquisiti: 

� per l’accessibilità di tipo infrastrutturale (Uscita autostradale A24); 

� per l’accessibilità come fattore strategico e di posizione (porta del parco, 

accesso sentieristica, centri informativi, ecc) 

Nei capitoli precedenti sono stati evidenziati i caratteri di appartenenza per 

morfologia e forma del territorio, peri  i caratteri geografici: confini amministrativi ed 

adiacenze, per le previsioni urbanistiche del settore Turistico del Piano Territoriale 

Provinciale, per le analisi  tematiche compiute in ambito del Piano Regionale 

Paesistico, del Piano del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, del 

Piano di Sviluppo della Comunità Montana del gran Sasso – zona “O” – di Tossicia 

(TE): 

Riguardo alle strutture turistiche, nell’arco del decennio 1996/2005, pur avendo 

delle variazioni sul numero di imprese turistiche,  con il picco nel 1999 con n. 41 tra 

alberghi e ristoranti, tuttavia le variazioni oscillano all’interno di  un range di numeri 

compreso tra 34 e 41. 

 

Tabella.  Alberghi e Ristoranti. Variazione n. imprese 
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Tabella.  Comune di ISOLA DEL G. S..  Presenze turistiche 200114 
 

anno n. strutture n. posti letto 
Presenze 
alberghiere 

II case 
Presenze II 
case 

Totale 
presenze 

2001 18 285 10.758 847 150.289 161.046 

 
 
 
 
 
 
 
Tabella.  Comune di ISOLA DEL G. S.. Consistenza delle strutture ricettive 2001. 
 

 ALBERGHIERE EXTRALBERGHIERE TOTALI 

anno esercizi letti camere esercizi letti esercizi letti 

2001 8 177 96 10 108 18 285 

 

Il censimento ISTAT 2001 rileva la presenza  nel Comune di n 18 strutture ricettive 

con n. 285 posti letto, con una media di circa 15,8 p. l. per struttura. A monte di un 

discreto numero di strutture, si rileva una media generale di circa n. 15,8 p. l. . Le 

strutture alberghiere rilevano una media di circa 22 p.l. e le altre strutture rilevano 

una media di circa 10,8 p.l.. Il dato evidenzia la presenze di strutture di grandezza 

medio-bassa. Le medie  non  sono idonee sia dal punto di vista quantitativo che 

per una offerta diversificata e soprattutto non in linea con le potenzialità delle 

risorse dirette ed indotte presenti. 



 

 

Ad esempio, il comune di Montorio al V. con analogo ruolo  territoriale,  rileva una 

media di 31 p.l.  e il Comune Costiero di Roseto degli Abruzzi, da utilizzare solo 

come metro estremo di paragone, rileva una media  di 174 p.l.. 

 

1.5.1. Indicatori del settore turismo 

Gli indicatori15 confermano l’analisi su base comunale condotta.  Gli indici  di 

funzione turistica (IFTcomunale) rilevano una discreta difficoltà rispetto alle 

potenzialità, soprattutto per il settore extralberghiero. Anche l’indice di Florence 

evidenzia un dato di sufficiente situazione per i posti letto nell’alberghiero, ma non 

si rileva comunque una specializzazione rispetto alla regione. 

 

Tabella. Indici di funzione turistica e indice di Florence. Isola del Gran Sasso. 

 INDICE DI FUNZIONE16 INDICE DI FLORENCE17 

anno turistica alberghiera extralberghiera Posti letto Posti letto 
Posti 
letto 

2001 57,8 35,9 21,9 0,8 1,0 0,6 

 

1.5.2. La domanda turistica. Tendenze e cambiamenti 

Se teniamo conto dei parametri riferiti alla popolazione ed alla struttura del 

comune, alle appartenenze ed al confronto con Comuni abruzzesi con caratteri 

analoghi, Isola G. S. registra buoni indicatori potenziali riguardo alla ricettività 

turistica,  Tuttavia considerando che la maggior parte delle strutture si riferiscono 

alla presenza nel territorio del turismo di tipo religioso, si pone il problema della 

diversificazione dell’offerta turistica per cogliere al meglio le altre forme riguardanti 

soprattutto il turismo ambientale, attraverso forme di realizzazione e gestione di 

strutture  “a basso impatto” e la realizzazione di forme che privilegiano il recupero 

del patrimonio edilizio esistente come ad esempio il modello  di  “albergo diffuso”  

ed  i “villaggi vacanza” nelle zone di maggior pregio ambientale. 

 

                                                                                                                                               

 
14 CRESA – il turismo in Abruzzo. Il mercato turistico. 
15 Dati  CRESA – il turismo in Abruzzo – Il mercato turistico. 
16  Indice di funzione turistica (IFT).  indice di densità turistica che si ottiene dal rapporto tra i posti letto delle strutture ricettive disponibili in un’unità 
amministrativa e l’ammontare della popolazione residente. 
17 Iindice di Florence. Indicatore di “specializzazione”. Si ottiene confrontando il peso dei Posti Letto nel singolo Comune rispetto alla Popolaz 
Comunale, con il peso dei P. L. alberghieri Regionali rispetto alla Pop. Regionale.  
    I.F. = P.L. strutture ricettive comunali/Pop. Com.le residente//P.L. strutt. Ricettive regionali/Pop Regionale residente. 



 

 

Il turismo è influenzato da variabili  economiche demografiche e socio-culturali. 

Alcune principali tendenze rilevate della domanda turistica sono le seguenti: 

� l’aumento di richiesta del turismo culturale, dove con il termine cultura si fa 

riferimento non solo a mostre e musei, ma ad un concetto più ampio che 

include tradizione, religione, storia del terrotirio, idee, produzioni 

enogastronomiche; 

� crescente segmentazione della domanda, con l’aumento della richiesta in 

settori come il turismo naturalistico ed ambientale, il turismo fluviale, una 

particolare forma di turismo culturale legato al turismo in aree rurali e 

pedemontane; 

� crescente richiesta di accessibilità e fruibilità dei luoghi da parte  delle persone 

affette da disabilità: si tratta di un fenomeno strettamente legato 

all’invecchiamento della popolazione ed alla maggiore mobilità degli anziani 

rispetto al passato (v. turismo religioso); 

In generale dunque le nuove tendenze mettono in luce la ricerca da parte dei turisti 

di natura, cultura e qualità della vita. Si tratta di ambiti nei quali evidentemente la 

valorizzazione dei territori montani, ivi compresi quelli dell’Abruzzo, può trovare 

ampio spazio. 

 

 

1.6.   Energia 

La stima dei consumi di energia elettrica e prodotti petroliferi per il settore 

residenziale è stata effettuata assumendo come valore medio annuo (relativo al 

periodo 1996-2005) quello della Regione Abruzzo (0,24 tep/ab) calcolato in base ai 

dati riportati nel Piano Energetico Regionale18.          E’ opportuno sottolineare 

                                                

 

18 Approvato con D.G.R. 221 del 21 Marzo 2008 

INDICATORI VALORE ANNO FONTE 

46 
tep/ab 2005 PER Consumi di energia elettrica e 

prodotti petroliferi per il settore 
domestico 79 

tep/ab 2015 Comune 



 

 

come, per un calcolo più preciso, bisognerebbe condurre una indagine analitica più 

approfondita, ma si ricorda che lo scopo del  

presente calcolo è l’apprezzamento delle risorse energetiche consumate dalla 

popolazione insediabile in base alle previsioni del nuovo PRG (stimata in 9.698 

abitanti insediabili)19. Per cui è ipotizzabile un consumo pari a 79 tep/ab di energia 

elettrica e prodotti petroliferi per il settore domestico, con un incremento desumibile 

dalla pari al (Tabella 4.5). Per quanto riguarda i consumi energetici dei settori 

industriale, agricolo e terziario sono fortemente dipendenti dal tipo di  

trasformazione/attività. 

1.7. Trasporti 

Nel comune di Isola del Gran Sasso, nel 2001  il parco auto circolanti era pari a 

n 1.188, con un numero medio di persone per auto pari 1,2, dato quest’ultimo in 

linea con l’andamento provinciale.  

Il mezzo di trasporto maggiormente utilizzato per gli spostamenti risulta essere il 

mezzo privato, usato da ben il 56,08% (indice di utilizzo medio) dei pendolari. Si 

precisa che tale dato risulta essere medio rispetto al min. 40,97% di Crognaleto 

e al max 73,25% di Nereto. 

Solo il 14,19% usa il mezzo collettivo, il 14,29 il mezzo aziendale o scolastico20 

Il flusso giornaliero uscente dal Comune di Isola del Gran Sasso è pari a 825 

unità, di cui 297 per motivi di studio, 176 per servizi, 48 per commercio e 

pubblici esercizi, 130  per le costruzioni, 153 per l’industria, 21 per l’agricoltura. 

L’ora di punta risulta essere le ore 7:00. 

                                                

 

19  Fonte dati: : relazione tecnica – dimensionamento PRG Isola G.S.. 

20 Fonte: “Il pendolarismo in Abruzzo” (2007). Servizio per l'Informazione Statistica - Regione Abruzzo 
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Figura 5 Utilizzo del mezzo di trasporto Fonte: Servizio per 
l'Informazione Statistica - Regione Abruzzo 
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In tabella sono riportati gli indicatori considerati nella descrizione della componente in 

esame 

 
 
 

1.8.  Rifiuti 

Il Comune di Isola del Gran sasso provvede allo smaltimento dei Rifiuti Solidi 

Urbani attraverso l’adesione al Consorzio Comprensoriale dei Comuni 

denominato “MO.TE. ambiente S.p.a..”21. Il Consorzio raggruppa n. 21 Comuni 

dell’entroterra della Provincia di Teramo con una percentuale di smaltimento del 

17,63 di RD rispetto agli altri consorzi provinciali. Il sito di smaltimento è loc. 

Colle Cese di Spoltore nella Provincia di Pescara.. 

Dall’analisi dei dati disponibili22, riferiti al 2007,  si evidenzia che il Comune di 

Isola G. S. ha registrato una produzione di Rifiuti Urbani totali (RU tot Kg/a) pari 

a 1.920.520,  corrispondenti ad una produzione pro-capite di 384,80 Kg/ab/anno, 

dato questo al di sotto della media provinciale per l’anno di riferimento. 

Riguardo alla produzione di rifiuti pro-capite, dai dati riportati nelle tabelle, con 

arco temporale di riferimento 1998-2007, si evince un andamento variabile con 

lievi aumenti e lievi diminuzioni. Ma la diminuzione più consistente dei rifiuti 

prodotti si riferisce  al 2008 (366,25 Kg/ab/anno) e proprio all’anno 2007 con 

                                                

 
21 “MO.TE ambiente s.p.a. – Consorzio Comprensoriale per la costruzione e gestione associata degli impianti di smaltimento dei R.S.U. – Comprensorio 
d Teramo -   
22 Osservatorio Provinciale raccolta rifiuti – Provincia di  Teramo – Rapporto 2007 - 



 

 

384,80. In rapporto alla Provincia  si registra un andamento simile a 

dimostrazione che non vi sono fattori specifici influenti. 

Riguardo invece alla raccolta differenziata, la variazione negli anni è più 

marcata. Il picco maggiore si registra nel 2005 con il 26,5% nel Comune. Il dato 

è in contrasto con l’andamento Provinciale, in lento costante progresso a partire 

dal 2008, fino a raggiungere il picco maggiore proprio nel 2007 con il 29,64%. 

Osservando l’andamento di altri Comuni Montani, non si rileva un dato 

omogeneo, pertanto non si riferisce a questioni strutturali bensì al diverso 

andamento della situazione politica-amministrativa per comune ovvero dalla 

sensibilità  e dall’impegno sui temi dell’ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabella: tratta da. Provincia di Teramo. Produzione e raccolta differenziata dei Rifiuti Urbani 

della Provincia di Teramo. Rapporto 2007 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 

1.9. Ambiente e Territorio  

1.9.1. Biodiversità 

Il territorio Comunale di Isola del G. S. rileva appartenenze e dati di notevole 

interesse. La descrizione e l’analisi della biodiversità è stata condotta con riferimento 

al sistema delle Aree Protette e dei Siti Natura 2000 ed alla tematica “flora e fauna”. 

 

1.9.1.1. Aree Protette e Siti Natura 2000 

Nel territorio del Comune di Isola del Gran Sasso, sono presenti: 

� il SIC IT 7110202  “Gran Sasso”; 

� la ZPS  “Parco Nazionale Gran Sasso-Monti della Laga”; 

� il SIC IT 71120022 “Fiume Mavone” 

 

il SIC IT 7110202  “Gran Sasso”. occupa una consistente porzione del territorio 

comunale e ricade nel Parco Nazionale “Gran Sasso-Monti della Laga”. La 

presenza di specificità naturali sul territorio e la contestuale presenza di beni 

culturali frutto della secolare attività antropica, quindi la applicazione della direttiva 

comunitaria “Habitat” 92/43/CEE,23 comportano lo svolgimento della specifica 

valutazione della proposta di PRG. Tale studio, a cui si rimanda per gli 

approfondimenti scientifici e documentari, verrà realizzato nel contesto del 

procedimento VAS. 

 

SCHEDA. SINTESI 

                                                

 
23 DIRETTIVA 92/43/CEE DEL CONSIGLIO  del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della 
fauna selvatiche (GU L. 206 del 22.07.1992, pag. 7; 

SIC IT 7110202  “Gran Sasso”; 

Codice Sito IT7110202 NATURA 2000 
FORMULARIO STANDARD 
PER ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS) 
PER ZONE PROPONIBILI PER UNA IDENTIFICAZIONE COME SITI D’IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC) 
PER ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC) 
1. IDENTIFICAZIONE DEL SITO 
1.5. RAPPORTI CON ALTRI SITI NATURA 2000 
1.1. TIPO 1.2. CODICE SITO 1.3. DATA COMPILAZIONE 1.4. AGGIORNAMENTO 
G IT7110202 199504 200305 
NATURA 2000 CODICE SITO 



 

 

IT7110128 
1.6. RESPONSABILE(S): Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione Conservazione della 
Natura, Via Capitan Bavastro 174, 00147 Roma 
1.7. NOME SITO: Gran Sasso 
2.1. LOCALIZZAZIONE CENTRO SITO 
LONGITUDINE LATITUDINE 
E W/E (Greenwich) 
13 37 11 42 26 7 
2.2. AREA (ha): 2.3. LUNGHEZZA SITO (Km): 
33995,00 
2.4. ALTEZZA (m): - MIN MA X - MEDIA 
807 -  2912 -  1673 
2. LOCALIZZAZIONE SITO 
2.6. REGIONE BIO-GEOGRAFICA: 
Alpina  
 

SCHEDA. SINTESI 

la ZPS  “Parco Nazionale Gran Sasso-Monti della Laga”; 

DESCRIZIONE SITO 
CARATTERISTCHE GENERALI SITO: 
Copertura totale habitat 100 % 
Altre caratteristiche sito 
Il sito comprende tutta la catena del Gran Sasso e buona parte dei Monti della Laga; sono inclusi 
numerosi tipi di habitat e specie di grande interesse biologico. 
4.2. QUALITÁ E IMPORTANZA 
Eccellente la qualità ambientale dell'unità ambientale che presenta una ricchezza in termini di 
tipologie di habitat, una naturalità concentrata e popolazioni di specie di grande interesse per la 
comunità scientifica. La presenza anche di una zona umida continentale (Lago di Campotosto) 
aumenta la qualità ambientale della ZPS che è di notevole valore scientifico, didattico e 
paesaggistico. 
4.3. VULNERABILITÁ 
Sono presenti forme di pressione antropica di disturbo in alcune aree. La vulnerabilità è in relazione 
ad attività turistiche, se aumentate. 
STATO DI PROTEZIONE DEL SITO E RELAZIONE CON CORINE: 
5.1. TIPO DI PROTEZIONE A LIVELLO Nazionale e Regionale: 
5.2. RELAZIONE CON ALTRI SITI: 
5.3. RELAZIONE CON SITI "BIOTOPI CORINE": designatI a livello Nationale o Regionale: 
designati a livello Internazionale: 
CODICE %COPERTA 
IT01 100 
IT02 2 
IT05 1 
CODICE TIPO NOME SITO SOVRAPPOSIZIONE 
SUP COPERTA (%) 
� IT01 Gran Sasso - Monti della Laga 100% 
� IT02 ALTIPIANI E LAGO DI CAMPOTOSTO * 2% 
� IT05 SORGENTI E PRIMO TRATTO DEL FIUME TIRINO * 1% 
CODICE SITO CORINE24 SOVRAPPOSIZIONE TIPO %COPERTA 
300200113 *  99% 
300200092 *  99% 

                                                

 
24 CORINE – Programma (COordination de l’INformation sur l’Environment) – varato dal Consiglio delle Comunità Europee 
nel 1985 
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SCHEDA . SINTESI 

SIC IT 71120022 “Fiume Mavone”. 

Codice Sito IT7120022 NATURA 2000  
ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS) 
ZONE PROPONIBILI PER UNA IDENTIFICAZIONE COME SITI D’IMPORTANZA COMUNITARIA 
(SIC)E PER ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC) 
NOME SITO: 
Fiume Mavone 
Codice Sito IT7120022 NATURA 2000  
LOCALIZZAZIONE CENTRO SITO 
LONGITUDINE LATITUDINE 
E W/E (Greenwish) 
13 40 56 42 31 20 
2.2. AREA (ha): 2.3. LUNGHEZZA SITO (Km): 
160,00 
2.4. ALTEZZA (m): 
MIN - MAX - MEDIA 
273 – 400 - 300 
2. LOCALIZZAZIONE SITO 
2.6. REGIONE BIO-GEOGRAFICA: 
2.5. REGIONE AMMINITRATIVE: 
IT71 Abruzzo 100 
Codice Sito IT7120022 NATURA 2000 Data Form 
3. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
3.1. Tipi di HABITAT presenti nel sito e relativa valutazione del sito: 
TIPI DI HABITAT ALLEGATO I: 
3.2. SPECIE 
di cui all'Articolo 4 della Direttiva 79/409/CEE e elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 
relativa valutazione del sito in relazione alle stesse 
Codice Sito IT7120022 NATURA 2000 Data Form 
3.2.a. Uccelli migratori abituali non elencati dell'Allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE 
3.2.b. Uccelli migratori abituali non elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE 
3.2.c. MAMMIFERI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 
3.2.d. ANFIBI E RETTILI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 
3.2.e. PESCI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 
3.2.f. INVERTEBRATI elencati nell'Allegato II Direttiva 92/43/EEC 
Tratto medio di corso fluviale nella fascia pedemontana del versante settentrionale del Gran Sasso. 
Il fondovalle è caratterizzato dalla presenza di depositi alluvionali attuali (Olocene) e depositi 
alluvionali terrazzati antichi (Pleistocene medio-superiore), poggianti su un substrato costituito da 
argille marnose alternate a strati arenacei, riferibile alla formazione della Laga (Messiniano). 
4.2. QUALITÁ E IMPORTANZA 
Segmento fluviale con alta qualità biologica delle acque e con habitat di sorgente che 
rappresentano zone di rifugio per popolazioni di specie animali e vegetali stenoterme fredde 
(Riserva biogenetica). E' presente una popolazione ben 
strutturata di Lasca (limite meridionale di Chondrostoma genei). Alta biodiversità di invertebrati 
acquatici. Alto valore paesaggistico. 
4.3. VULNERABILITÁ 
Le aree adiacenti sono complessivamente impattate. Il sito necessita di una opportuna gestione per 
evitare rischi di peggioramento. 
5.1. TIPO DI PROTEZIONE A LIVELLO Nazionale e Regionale: 
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I 24 S.I.C. che interessano il territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti 

della Laga25 sono ripartiti in categorie. La valutazione ecologica è stata effettuata 

tramite l’applicazione di due indici: uno relativo agli habitat ed uno relativo alla 

specie. Gli indici relativi al valore dei siti rispetto agli habitat (VSh) e gli rispetto alla 

specie (VSs). 

I SIC nel Comune di Isola e le rispettive valutazioni finali sono le seguenti: 

 

Tabella.  Siti del Data base BIOITALY del P. N. del  Gran Sasso e Monti della Laga con N. Habitat e di specie 

codice Vette e settori d’alta quota (oltre i 2.000 s.l.m.) ettari altitudine 
n. 

habitat 

n. 

specie 

IT712009 Dorsale BRANCASTELLO-PRENA-CAMICIA 3900 2300 6 8 

IT712008 CORNO GRANDE e CORNO PICCOLO 880 2600 6 6 

      

codice Valli interne ettari altitudine 
n. 

habitat 

n. 

specie 

IT7120019 VALLE DELL’INFERNO –MACCHIA DI SAN PIETRO 1010 1150 9 3 

 

Tabella.  Punteggio dei siti calcolati in base agli HABITAT 

codice Vette e settori d’alta quota (oltre i 2.000 s.l.m.) H R A VSh %VSh 

IT712009 Dorsale BRANCASTELLO-PRENA-CAMICIA 6 6 6 18 100 

IT712008 CORNO GRANDE e CORNO PICCOLO 6 0 0 6 33 

       

codice Valli interne H R A VSh %VSh 

IT7120019 
VALLE DELL’INFERNO –MACCHIA DI SAN 

PIETRO 
9 1 2 12 67 

 

Tabella.  Punteggio dei siti calcolati in base alle SPECIE 

codice Vette e settori d’alta quota (oltre i 2.000 s.l.m.) H R A VSh %VSh 

IT712009 Dorsale BRANCASTELLO-PRENA-CAMICIA 8 3 2 13 68 

IT712008 CORNO GRANDE e CORNO PICCOLO 6 2 2 10 53 

       

codice Valli interne H R A VSh %VSh 

IT7120019 
VALLE DELL’INFERNO –MACCHIA DI SAN 

PIETRO 
3 0 0 3 16 

                                                

 
25 Fonte rif. – “monitoraggio biologico del Gran Sasso”  . VOL II – a cura di B. Cicolani – Andromeda Editrice -  
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Tabella.  Punteggio complessivo dei SIC 

codice AMBITO SOGGETTO A VALUTAZIONE Punteggio Complessivo Valore 

IT712009 Dorsale BRANCASTELLO-PRENA-CAMICIA 168 E 

IT712008 CORNO GRANDE e CORNO PICCOLO 86 MA 

IT7120019 
VALLE DELL’INFERNO –MACCHIA DI SAN 

PIETRO 
82 MA 

 

Per comparare i valori rispetto ai 24 SIC del P. N: del G.S.. Il punteggio 

complessivo più grande è rilevato con punti 172.. Il valore minore è di punti 49. 

� E = Eccellente. Sono classificati siti che hanno entrambi i valori, quelli 

relativi agli Habitat, e quelli relativi alle Specie, > 50 ed un punteggio 

complessivo compreso tra 100 e 150; 

� MA = Medio alto. Siti che hanno uno dei valori < 50 e l’altro > 50 ed un 

punteggio complessivo compreso tra 50 e 100; 

 
1.9.1.2. valutazioni rispetto agli habitat 

La Dorsale BRANCASTELLO-PRENA-CAMICIA. ha il punteggio più alto per 

quanto riguarda gli habitat. In esso non è tanto elevato il numero degli Habitat (6) 

quanto il numero di quelli con rappresentatività e con valutazione globale 

eccellente (R=6 ed A=6). 

Il CORNO GRANDE e CORNO PICCOLO rileva il SIC con il punteggio più basso 

per quanto riguarda gli habitat. 

 
1.9.1.3. valutazioni rispetto alle specie 

VALLE DELL’INFERNO –MACCHIA DI SAN PIETRO è il sito con i valori più bassi 

rispetto alla specie 

 
1.9.1.4. Considerazioni. 

Si riportano le seguenti tratte dalla fonte di analisi:  “in generale i SIC d’alta quota 

presentano un miglior grado di conservazione essendo meno esposti a pressioni 

antropiche, rispetto a quelli montani di media quota e di valli interne che, pur 

avendo un elevato numero di habitat e di specie, non presentano un grado di 

conservazione e volore globale eccellenti”. 

 

la ZPS  “Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga”. Gli habitat di 
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interesse comunitario con copertura rispetto alla superficie del sito superiore al 

5% presenti nel territorio di Isola G. S. e ricadenti alla ZPS 7110128 “Parco 

Nazionale Gran Sasso – Monti della Laga” ed al SIC IT 7110202 “GRAN 

SASSO, sono elencati di seguito: 

� 6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da 

cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia); 

� 92 10* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex; 

� 6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue del Thero-

Brachypodieta; 

� 8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica; 

� 6230* Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie su substrato siliceo 

delle zone montane; 

� 5130* Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcioli; 

Non risulta la presenza di specie vegetali prioritarie elencate nell’Allegato II ed in 

“altre specie importanti di flora e fauna.  

 

1.9.1.5. Componenti floristiche. 

L’ambito della componente floristica si riferisce all’ecosistema omogeneo, 

naturale ed antropico, della parte orientale del Gran Sasso.  

Le fonti di riferimento sono costituite da: 

� schede di identificazione del SIC e del ZTS; 

� documenti di analisi compiuti per la redazione dei PRP della regione 

Abruzzo. In particolare per il PRP – ambito montano – n. 8 del massiccio 

del Gran Sasso.  Le analisi qui richiamate si riferiscono ai tematismi 

attinenti; 

� Monitoraggio biologico del  Gran Sasso, Vol I /1996 – Vol II/2001,  a cura 

di B. Cicolani e AA.VV.; 

� Carta Regionale dell’uso del suolo; 

Rispetto alle fasce di classificazione dell’uso del suolo si fa riferimento alla 1° 

fascia, 2° fascia. 

1° fascia – il territorio naturale: area nuda, incolti, pascoli, boschi, acque; 



 

 
92 

2° fascia – Il territorio agricolo: seminativo, colture legnose, arboricoltura; 

 

Trova riscontro  il dato26 che “Il territorio del Parco, nella sua parte meridionale, 

si pone a contatto con la Regione Mediterranea. Rispetto alla circostanza 

scientifica si rileva l’appartenenza del territorio del Comune di Isola G.S.. Inoltre 

“la collocazione geografica indubbiamente, concorre in maniera determinante ad 

accrescere la diversità floristico-vegetazionale dell’area come alcuni altri fattori 

ambientali determinanti quali la diversità litologica e pedologica, nonché 

l’altitudine rilevante non riscontrabile in alcuna altra parte dell’Appennino. Ciò 

determina la coesistenza, in un’area relativamente ristretta, di comunità vegetali 

di tipo mediterranee con specie e fitocenosi del piano subalpino ed alpino. 

I “Piani Altitudinali”27 nel territorio del  Parco Nazionale del Gran Sasso sono: 

− Piano collinare, che va dal fondovalle fino ai 900 m s.l.m.. Le formazioni 

vegetali caratterizzanti sono rappresentati essenzialmente da querceti a 

Roverella (Quercus pubescens) e formazioni a dominanza di Carpino nero 

(Ostrya carpinifoglia ) ed Ornello (Fraxinus ornus). Entro questa fascia si 

collocano anche le leccete extrazonali e le formazioni di sostituzione ad esse 

legate. 

− Piano montano, compreso tra i 900 e i 1800 m s.l.m. la  formazione vegetale 

caratteristica è rappresentata dalla faggeta, e nei settori in cui questa è stata 

distrutta dai pascoli secondari della classe Festuco-Brometea. 

− Piano subalpino, compreso tra i 1800 e i 2300 m s.l.m., il quale viene anche 

detto fascia degli arbusti contorti dal tipo di vegetazione che lo caratterizza, 

costituito da specie a portamento arbustivo e strisciante che ben si adattano 

alle avverse condizioni climatiche presenti. Attualmente tale tipo di 

vegetazione si riscontra solo in maniera residuale in alcuni tratti della fascia 

considerata. E’ costituita essenzialmente dal Ginepro nano (Juniperus nana), 

Uva ursina (Arctostaphylos uva-ursi), Ramno alpino (Rhamuns alpinus) e 

qualche altra specie. Ben rappresentate sono invece in questa fascia le 

brughiere a Mirtillo nero (Vaccinium mirtyllus) e falso mirtillo (Vaccimium 

                                                

 
26 Piano del Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga – Relazione  

27 Definizione: fasce altimetriche aventi caratteristiche climatiche omogenee laddove si instaurano tipi di vegetazione molto simili (rif. Piano Parco) 
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gualtheroides) che sui Monti della Laga costituiscono un orizzonte ben 

individuabile e tipizzabile, mentre sul Gran Sasso appaiono estremamente 

localizzata e legata a particolari condizioni edafiche. 

− Piano alpino, che si estende oltre i 2300 m s.l.m. la cui vegetazione 

caratteristica è rappresentata da pascoli primari che sono cioè di origine 

naturale e si sviluppano oltre il limite ecologico del bosco, quest’ultimo definito 

come quel limite altitudinale oltre il quale le piante arboree per avverse 

condizioni climatiche non possono più vivere. 

La vegetazione che si distribuisce secondo i piani altitudinali viene anche detta 

vegetazione zonale. 

A questa si deve aggiungere la vegetazione azonale che caratterizza le rive e le 

sponde 

degli specchi e dei corsi d’acqua.Specie tipiche di questa vegetazione sono 

pioppi (Populussp. pl.), salici (Salix sp.pl.) ed ontano (Alnus glutinosa), ecc.) e la 

vegetazione extrazonale la cui caratteristica consiste nel fatto di instaurarsi per 

fattori microclimatici ed edafici locali, in contesti ambientali generalmente 

estranei all’effettivo areale di distribuzione delle principali specie che la 

caratterizzano come ad esempio le leccete che si riscontrano nel territorio 

delParco. 

Ai fini della zonizzazione del territorio del Parco sono state individuate le 

comunità vegetali ed in generale gli habitat maggiormente vulnerabili, rari e in 

declino per cause naturali (es. forme di vegetazione relittuale) o cause 

antropiche. 

Di conseguenza in base a dati desunti dalla bibliografia e alle indagini effettuate 

dal Ente Parco sono stati cartografati gli habitat di grande valenza ambientale 

considerati a rischio, oppure ecosistemi e cenosi vegetali di grande interesse 

biogeografico. 

E’ stata così approntata una “Carta dei biotopi di interesse floristico 

vegetazionale” in cui sono state cartografate le seguenti tipologie vegetazionali o 

habitat (v. rif. Relazione Piano-Parco G. Sasso.) 

In questo occorre specificare quanto interesse nel comune di IsolaG.S. 
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1. Laghetti e stagni in quota su substrato calcareo; 

19. Aree cacuminali tra Monte Corvo e Corno Grande; 

20. Dorsale Monte Brancastello – Monte Tramoggia; 

 

Nell’areale del “Lago di Pagliara” (857 m.), e “Sella di Pagliara” (906 m.) in si 

rilevano molti elementi tematici della biodiversità. Classificazione “ 

Nell’areale della “pineta di S. Pietro” si rilevano specie vegetazionali e 

faunistiche la cui permanenza e consistenza va approfondita. 

Si sono rilevati esiti di inquinamento da traffico sulle “micocenosi forestali” del 

versante settentrionale del Gran Sasso, in prossimità dell’ingresso del primo 

tunnel del traforo autostradale28 

 

1.9.1.6. Componente faunistica. 

Per quanto riguarda la componente faunistica essa varia in riferimento alle aree 

di sempre maggiore naturalità che si incontrano con l’aumentare delle quote 

altimetriche del territorio. 

Comunque anche nelle aree dove è ancora presente l’attività antropica, essendo 

condotta con metodi tradizionali e poco invasivi è presente una fauna ricca in 

numero di specie.  

In generale la fauna vertebrata è costituita da elementi ubiquitari, di solito ad 

ampia distribuzione, e specie stenoecie con areale ristretto e localizzato. 

La descrizione è stata effettuata a partire dalle speciegnalate nei formulari 

standard dei due SIC e integrate le informazioni contenute nel software “GIS 

NATURA” e nel database IUCN. 

Caratteristiche degli ambienti alto-montano, nelle aree più aperte e caratterizzate 

da ampi pascoli sono presenti Corvidi quali il Gracchio corallino (Pyrrhocorax 

pyrrhocorax) ed il Gracchio alpino (Pyrrhocorax graculus) e passeriformi come il 

Calandro (Anthus campestris). 

Per quello che riguarda i Rettili nella Direttiva Habitat segnalati nei pascoli di alta 

quota di Monte Prena, si riscontra la presenza della Vipera Orsini (Vipera ursinii) 

                                                

 
28 Rif. “monitoraggio biologico del Gran Sasso” a cura di B. Cicolani. - Andromeda ed. – 1996 -  pagg. 102/105 
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caratteristica degli ambienti steppici. 

Per quanto riguarda poi la mammalofauna di interesse sia naturalistico che 

conservazionistico presente sul territorio indichiamo il Lupo appenninico (Canis 

lupus) e in alta quota sulla dorsale dei monti Brancastello-Prena-Camicia 

potrebbe essere presente il Camoscio (Rupricapra Pirenaica ornata) tale specie 

è tra le più rare ed è indicata nella lista rossa dei mammiferi dell’IUCN come 

entità in pericolo di estinzione. 

Per quanto riguarda la biopermeabilità e gli effetti della frammentazione e dell’ 

isolamento dell’territorio, prendendo in esame le attuali connessioni ecologiche 

del sito, si possono indicare: 

� le aree a pascolo naturale, (livello di biopermeabilità e continuità 

ambientale accettabile, in tali aree la diversità vegetazionale risulta 

soddisfacente) 

� le aree con vegetazione forestale (livello di biopermeabilità e 

continuità ambientale molto elevato) 

Per quanto riguarda le aree non considerate biopermeabili si possono indicare le 

aree interessate da forme di uso antropico (disturbo antropico significativo e 

barriere di limitazione della proprietà ). Le aree ad uso colturale non intensivo 

possono assolvere alla funzione di connessioni ecologica per vari gruppi di 

specie. 

Stazioni di campionamento per rilevazione della realtà floro-faunistica. 

Riferimento Isola del Gran Sasso (Fonte: “Monitoraggio Biologico del Gran 

Sasso” VOL. II, pag. 63) 

III .Radure di querceta: 

� Loc. Cerchiara – Vena di Fano (666-906 m.) 

VI .Ambienti umidi: 

� Lago di Pagliara  (857 m.); 

� Sella di Pagliara  (906 m.); 

Piccola palude relittuale che in estate si prosciuga quasi del tutto. La 

vegetazione erbacea è composta da Carex sp., Juncus sp., Sium sp, Rumex 

sp., Polygonum sp., Thalictrum sp., Lytrum sp., lungo le rive abbondano Salix 

Alba, S. Purpurea Sambucus sp., sia cespugliosi sia arborescenti, e Populus. 
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Nei prati circostanti, ed ex coltivi, graminacee e trifolium sp., rovi e cespugli di 

Crataegus monogyna. Inoltre, Ceratapion carduorum, Synapion falzonii, 

Pseudoprotapion astragali, Catapion pubescens. 

 

Analisi Faunistica. Alcune specie presenti per luoghi esaminati. Si Tratta di 

specie rare o poco comuni: specie dei coleotteri. Dato significativo a livello 

biologico ed ambientale. Considerata la famiglia più numerosa nell’ambito della 

fauna italiana (Fonte: “Monitoraggio Biologico del Gran Sasso” VOL. II, pag. 65) 

� Anthribus albinus. Isola G. S. 420 m. ; 

� Lasiorhynchites cavifrons. Isola G. S. – San Pietro 760 – 1017 m.; 

� Noecoenorrhinus aequatus. Isola G. S. – San Pietro 760 – 1017 m.; 

� Involvulus aethiops. Isola G. S. – San Pietro 760 – 1017 m.; 

� Attelabus nitens – San Pietro 760 – 1017 m.; 

� Protapion angusticolle - San Pietro 760 – 1017 m, Lago di Pagliara 857 

m.; 

� Protapion fulvipes - Sella di Pagliara 857 m.; 

� Protapion nigritarse - Sella di Pagliara 857 m.; 

� Stenopterapion meliloti - Lago di Pagliara 857 m.; 

 

In Tabella 4.9 si riportano gli indicatori utilizzati per la descrizione della 

componente in esame.

Tabella 4.9: Elenco indicatori - Biodiversità 
INDICATORI VALORE ANNO FONTE 

Aree Natura 2000 – numero 2 2008 Regione 
Abruzzo 

% territorio comunale 
interessato da Aree Natura 2000 100% 2008 Regione 

Abruzzo 
 



 

 

1.9.2.  Paesaggio 

Le “principali configurazioni del paesaggio” sono state analizzate nella tavola 

di analisi allegata al P.R.G.29  L’indagine si fonda sugli elementi  principali del 

paesaggio naturale ed antropico che caratterizzano le appartenenze morfologiche, 

i rapporti con altri elementi di struttura. in particolare: 

a. CONFIGURAZIONI NATUALI ED ANTROPICHE: 

I. Strutture percettive: crinale 

II. Strutture percettive: monte o colle isolato 

III. Aree con insediamenti residenziali e/o produttive 

IV. Asta fluviale e torrentizia 

b. CONFIGURAZIONI PRODOTTE DA INFRASTRUTTURE 

I. Autostrada 

II. Strada Primaria 

III. Strada secondaria (di fondovalle, di mezzacosta, di crinale) 

c. SENSIBILITA’ PERCETTIVA DI AMBITI E SISTEMI 

I. Ambiti visivi 

i. Con visuale conclusa 

ii. Con visuale all’infinito 

II. Quinte visive 

i. Costruite 

 

1.9.2.1. Caratteri morfologici generali.30 

Il territorio del Comune di Isola appartiene ad un sistema morfologico molto 

articolato e disomogeneo, con caratteri endemici tipici della fascia Appenninica, 

considerato quale episodio naturale importante dal punto di vista ambientale e 

strategico. 

Il paesaggio si configura secondo degli scenari costruiti  prevalentemente intorno 

alla quinta naturale dei monti del Gran Sasso e dei suoi immediati contrafforti, dei 

crinali ampi e talvolta spezzati  o interrotte da emergenze  isolate di colli: 

                                                

 
29 ALLEGATI AL P.R.G. – analisi del Paesaggio.  
30 Fonte: Relazione Generale al P.R.G. 



 

 

� Colle di S. Maria a Pagliara; 

� Colle di Verrocchio; 

� Colle Romano; 

 o emergenze montuose (irregolari): 

� la Cimetta; 

� il Cimone; 

Le depressioni, a tratti forti ed aspre, originano  incisioni profonde, ma anche  

piccole valli, con caratteri lievi e poco  articolati, che contengono lenti corsi 

d’acqua.  

In sintesi,  in un territorio piccolo, quale è quello del Comune, si rintracciano 

aspetti vasti, articolati esemplificativi di caratteri naturali ed ambientali  

rintracciabili in altri contesti, quindi tipici, ma anche particolari poiché collocati in 

uno scenario naturale fortemente caratterizzato dalla presenza antropica. 

Grandi e piccole strutture percettive, in qualsiasi punto del territorio sono quindi 

immediatamente riconoscibili,  riassumibili   e sintetizzabili. In questo modo è 

inevitabile una sensibilità percettiva costruita con ambiti visivi con visuale conclusa 

(verso la quinta del Gran Sasso) e con visuale illimitata (verso ovest, sud-ovest). 

Infine la quinta visiva costruita,  determinata dal percorso dei viadotti del tratto  

autostradale Teramo-L’Aquila, considerato detrattore ambientale, occupa un 

aspetto particolare rispetto alla configurazione del sistema naturale.   

 

1.9.2.2. Caratteri morfologici  e percettivi rilevati 

Dalla grande struttura percettiva della catena del Gran Sasso. Che ha una 

giacitura orientata prevalentemente  nord-ovest/sud-est (linea dello spartiacque), 

si originano ortogonalmente strutture di diversa conformazione, che convergono, 

con percorsi diversi, nel territorio ove risulta ubicato il centro abitato di Isola (area 

di depressione). Si tratta dei primi contrafforti, montuosi e non, del sistema 

originario.  

Tali strutture, da est verso ovest, descritte secondo il percorso  delle linee di 

crinale,  sono le seguenti : 

� emergenza (alto-collinare) compresa tra le linee di depressione del Fosso 

Ruzzo e i fossi della Fonte e Ripeta ; 



 

 

Descrizione.  

Inizia dal colle isolato (testa dell’emergenza) denominato Colle Petruccio  (m. 

923) e prosegue fino all’insediamento di Isola, includendo nella linea di  

crinale diverse emergenze : il sito di S. Maria a Pagliara (m. 978) il più alto,  

importante punto percettivo, Colle Forcellina (m. 748) in prossimità di Pagliara, 

Colle Boni (m. 681), Colle Verrocchio (m. 644), Colle della Fortezza (m. 635), 

ormai in prossimità dell’abitato di Isola, infine Colliberti che con l’abitato 

omonimo, costituisce l’altra testata del sottosistema emergente, degradante 

verso la vallata del Mavone. 

� emergenza compresa tra Fosso Malepasso e Ruzzo (est) e Fiume Mavone (e  

torrenti affluenti) ; 

Descrizione.  

La struttura morfologica individuata risulta più consistente della prima 

descritta, poiché inizia da quote altimetriche più elevate. Con linee ampie di 

crinale, inizia da  Cima delle Fienare (m. 1733) e continua attraverso la 

macchia di S. Pietro (m. 760/798) e  Ceriseto (frazione di Isola) sito in 

posizione di mezzacosta (m. 639/664), decrescendo fino al centro abitato di  

Isola, innestandosi nella zona sud-ovest. 

� grande emergenza di nord-ovest ; 

Descrizione.  

La struttuae morfologiche individuata è prevalentemente montuosa,  

appartenente al sistema di origine, da cui si osserva la continuità e le strutture 

di giunzione, prime propaggini, verso nord, dell’arco costituente la Catena 

montuosa del Gran Sasso. Il crinale coincide con la linea di confine del 

Comune di Isola con quello di Pietracamela.Linea di Crinale:   Dal Colle della 

Madonnina (m. 2028) lungo l’Arapietra, Cima Alta (m. 1715) e il Montagnone 

(m. 1673) e il Colle Pelato (m. 1614). 

Il versante  meridionale, vasto ed articolato, degradante verso Isola cap.,  

comprende altri piccoli sottosistemi, degradanti verso la linea di depressione 

del Fiume Mavone. 

� emergenze varie a nord del centro abitato di ISOLA capoluogo; 

Descrizione 

Emergenza collinare del sito compreso tra il centro abitato di Capsano (m. 



 

 

438) e di S. Reparata (m. 308) tra il Fosso Leomogna, nel territorio del 

comune di Castelli e il fosso di Capsano (tratto) e il Fiume Mavone ( tratto)     

Emergenza collinare con direzione prevalente  nord-est/sud-ovest, compresa 

tra il Fiume Mavone e il Fosso Trignano (comprende la linea che divide il 

Comune da quello di Colledara). Comprende il Colle del ghiaccio (m. 423), il 

Colle Dianello (m. 429) il Colle di Trignano (m. 436), immediatamente sopra 

l’abitato omonimo (m. 422). 

 

1.9.2.3. Sintesi dei valori paesaggistici: 

I valori tematici individuati e sintetizzati*, costituiscono il corpus analitico di 

corredo dei Piani Regionali Paesistici. I valori culturali, benché presenti non 

vengono qui sintetizzati poiché saranno oggetto di specifiche trattazioni,  

contenute nella presente relazione. 

valori agricoli: non si rintracciano valori elevati, valori alti nella zona collinare 

vicina al confine con il Comune di Colledara.  

valori geologici: elevati nella zona a nord-ovest rispetto all’abitato di Fano a 

Corno, medio- alti nei siti depressivi, con forte acclività, degradanti verso fossi e 

torrenti. 

valori biologici: elevati in tutta la fascia montana e sub montana, coincidente a 

tratti con la linea  della vegetazione boschiva., rimangono alti e medi nelle zone di 

depressione negli alvei fluviali e torrentizi per la vegetazione ripariale , bassi in 

prossimità dei centri abitati e zone circostanti. 

valori percettivi: presenti in tutto il territorio con punte elevate nei siti emergenti, 

montuosi e alto collinari. Ambiti di enclave con valori alti,  in emergenze naturali 

particolari che si articolano e si  staccano dai sottosistemi  ordinari.  

 

1.9.3.  Beni culturali. 

L’analisi del “patrimonio storico ed ambientale” è stata condotta tavola di 

analisi allegata al P.R.G.31  L’indagine si fonda sulla localizzazione degli elementi  

areali, lineari e puntuali nel territorio del Comune di Isola del G. S.. 

a. BENI  ARCHITETTONICI 

                                                

 
31 ALLEGATI AL P.R.G. – analisi del Paesaggio.  



 

 

I. Beni Religiosi – interni ai centri urbani; 

II. Beni Religiosi – esterni ai centri urbani 

III. Beni Militari – interni ai centri urbani 

IV. Beni Militari – esterni ai centri urbani 

b. BENI  ARCHEOLOGICI 

I. Beni Religiosi 

II. Beni Civili 

c. BENI  URBANISTICI 

I. Centri storici 

 

1.9.3.1. Beni archeologici. 

Il territorio del Comune presenta diversi “segni” di civiltà antiche. Di fatto 

l’adiacenza degli insediamenti al sistema montuoso del Gran Sasso ha creato le 

condizioni  morfologiche e strutturali per la viabilità antica, per gli insediamenti  di 

tipo stanziale e di passaggio. Si può paragonare, assordando l’ipotesi, ad una 

moderna autostrada dove le stazioni di servizio erano i punti di stazionamento 

temporaneo delle popolazioni che “valicavano” il Gran Sasso. 

I siti di maggiore interesse archeologico sono i seguenti:32 

Cesa di Francia 

Descrizione rinvenimento: 

“Rinvenimento nel XVIII Sec. Di alcune statuette bronzee. Le statuette sarebbero 
state mandate al Museo di Napoli.(notizia F. Barnabei). Cesa Di Francia si colloca 
lungo il percorso del tracciato viario – tracciato romano – che saliva al Vado di 
Corno”. 

 

Asta del Fiume Mavone 

Descrizione rinvenimento: 

“Nel 1873 C. Rosa esplora alcune grotte, rinvenendo manufatti litici e segnala una 
stazione dell’età della Pietra”. 

 

San Giovanni ad Insulam (o al Mavone) 

Descrizione rinvenimento: 

                                                

 
32 “LA VALLE SICILIANA E DEL MAVONE” DAT 1.1 – AA.VV. – Tercas 1983 - 



 

 

“Nella zona dell’Abbazia Medievale di San Giovanni ad Insulam si sono verificati, 
tra la fine del  IXX Sec. (1897) e l’inizio del Sec. XX (1902), ripetuti ritrovamenti di 
materiali dell’Età del Ferro attestanti la presenza di una vasta e interessante 
necropoli. I materiali rinvenuti spaziano dalle fibule di bronzo, alle borchie 
bronzee, agli anelli, alle catenelle, agli sferoidi di pasta vitrea della tomba 
femminile rinvenuta nel 1897, alle lance di ferro, alle teste di mazza, alla daga con 
elsa a stami, alle spade di ferro, al cerchio di ferro di una ruota di carro delle due 
tombe maschili rinvenute nel 1902….”. 

 

Piana di San Valentino 

Descrizione rinvenimento: 

“La piana di S. Valentino si trova tra Isola cap. e Cerchiara è il sito percorso dalla 
strada romana che probabilmente saliva al Vado di Corno e lungo la quale si è 
rinvenuto un cippo anepgrafe. Alla fine del Sec. IXX vi furono effettuati 
rinvenimenti di epoca preromana e romana dei quali da notizia F. Barnabei: un 
quadrante bronzeo…, resti di pavimento in opus signum, frammenti di grandi 
tegoloni, tessere di mosaico policromo e un’iscrizione funeraria ….. E’ stata 
rinvenuta nella medesima località una testina di Herakles (circa 150 d.C.)” 

 

1.9.3.2. Beni architettonici. 

In questa sezione si riportano i beni architettonici che nell’ambito dell’analisi 

tematica effettuata per il P.R.G.  e del  Piano stesso, hanno costituito valutazione 

e proposta di tipo localizzativo e normativo. La valutazione urbanistica inoltre non 

è solo sul singolo bene, ma riferita al contesto localizzativo, paesistico-ambientale, 

in una prospettiva di valorizzazione compatibile. Si riportano inoltre i siti ed i beni 

esaminati in ambito 2 di P.R.P., ambito Montano – Gran Sasso. 

 

Isola del Gran Sasso 

Tipologia:   

Impianto urbanistico accentrato con organizzazione a “castrum”, orientato 
secondo il miglior grado d’insolazione con blocchi a schiera compatti inserite nella 
griglia regolare interna33 

Descrizione sintetica 

Borgo fortificato di origine medievale, sorge alla confluenza del fiume Ruzzo col 
Mavone. L’impianto urbanistico è compatto e regolare, manomissioni e 
rimaneggiamenti hanno trasformato gran parte delle strutture del ’500 e del ’600. Il 
recinto esterno, evidente ancora in alcuni tratti, ha sovrapposto alla forte scarpa di 
contenimento edifici privati,tipologia questa detta “casa-muro”, molto frequente nei 
centri storici della Provincia34. 
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S. Giovanni ad Insulam (o al Mavone) 

Tipologia:   

bene architettonico-monumentale a carattere isolato. 

Descrizione bene 

San Giovanni al Mavone o ad Insulam, è un compLesso abbaziale sito ai margini 
del Fiume Mavone, in un’ansa dell’asta fluviale, sopra un pianoro con accesso 
attuale orientato verso il Gran Sasso. La sua origine risale in data antecedente al 
1181.35 Con ogni probabilità la Chiesa è stata costruita sulle basi edilizie di un 
tempio  di origine romana posto a caposaldo tra il fiume e il tracciato viario. 
“sorta su un tempio dedicato a Marte. “Mavone”, altro nome col quale è conosciuta 
la chiesa, deriverebbe da “Mavors” che in etrusco significa Marte. Il più antico 
nucleo di costruzione è costituito dalla cripta, che risale alla fine dell’XI secolo o ai 
primi dei XII. Essa occupa tutta la parte sottostante al presbiterio. Solo in un 
secondo periodo, verso la metà del XII secolo, ebbe inizio la costruzione della 
parte superiore, della chiesa vera e propria, la quale, molto più lunga della cripta, 
si estende su due livelli originariamente collegati da sei alti gradini di pietra e agli 
inizi del XIII secolo essa subisce ulteriori modificazioni. I ruderi che si sviluppano a 
fianco della chiesa sono certamente i resti dell’antico monastero. L’interno 
dell’eremo doveva essere formato da un corpo lungo e stretto, dove si trovavano 
le celle dei monaci, e da un’ampia sala, dove sicuramente i monaci vivevano in 
comunità, mangiavano e lavoravano.L’antico convento è stato forse distrutto da un 
terremoto o da un crollo, ma anche dall’usura del tempo.”36 

“La Chiesa si presenta con il corpo a tre navate e un’abside, imperniate su pilastri 
nel corpo anteriore fino all’impostazione del grande arco trionfale, poi su colonne. 
L’edificio si erge sopra una cripta. Presenta il prospetto con coronamento 
orizzontale ed una decorazione ad archetti pensili, poggianti su mensole, a 
ridosso della copertura della Chiesa…..”. Il portale principale mostra l’archivolto 
incorniciato da un’edicola a gli stipiti costituiti non da pilastri bensì da conci 
squadrati…” 

 

Chiesa di S. Massimo 

Tipologia:   

bene architettonico-monumentale intra moenia. 

Descrizione bene 

La Chiesa, matrice dell’antico “Castello dell’Isola”.Il  portale di Matteo da Napoli, è 
datato 1420. All’interno, a sinistra dell’ingresso, è la cappella di S. Jacopo con 
battistero rinascimentale in pietra, ornato con fregi di animali fantastici, teste 
d’angelo,vasi e frutta; in basso è incisa una epigrafe datata 1529 dedicata a 
Ferdinando Alarçon y Mendoza, primo marchese della Valle. In sacrestia è 
conservato un ostensorio quattrocentesco di pregevole fattura e un pannello di 15 
Mattonelle di maioliche realizzato da Andrea Pompei di Castelli nel 1753, 
raffigurante una Madonna con Bambino fra S. Berardo e Santa Colomba, 
proveniente dalla Chiesetta, eremo della Santa, ancora oggi esistente sulle 
pendici del Monte Infornace. 
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Eremo di S. Nicola di Corno 

Tipologia:   

bene architettonico-monumentale a carattere isolato. 

Descrizione bene 

Sorge a circa 1100 metri di altitudine, ai margini di un pianoro, denominato “prato 
dei frati”. Vi si giunge in circa 45 minuti percorrendo una mulattiera che da Casale 
S. Nicola porta al Corno Grande. Dell’antico insediamento monastico restano oggi 
solo la piccola Chiesa romanica, in ottimo stato di conservazione, e intorno, 
appena visibili, alcuni resti degli antichi edifici conventuali. Il suo primo 
insediamento risale agli anni 1000-1100. 
 
Cona di San Sebastiano 

Tipologia:   

bene architettonico-monumentale extra moenia. 

Descrizione bene 

Sita all’incrocio fra via della Fontana e viale Costantini ed è oggi adibita a 
monumento ai caduti. Vi sono affreschi di Andrea De Litio: un’Annunciazione sul 
frontale della facciata esterna, quasi completamente deteriorata e una 
rappresentazione di Madonna con santi all’interno. Sempre all’interno vi è un 
tabernacolo in pietra datato 1500. 
 
Chiesa di Santa Lucia  

Tipologia:   

bene architettonico-monumentale  

Descrizione bene 

È sita in un piccolo borgo a circa due chilometri da Isola. Sul portale reca la data 
1450. 
All’interno, ai lati dell’altare maggiore, sono i resti di un affresco con 
un’Annunciazione di primo Cinquecento. Sulla parete di sinistra sono altri affreschi 
che rappresentano S. Sebastiano, Santa Caterina e Santa Colomba, le cui reliquie 
vi erano state portate nel  1596. 
 
 

 

 

Chiesa di San Valentino 

Tipologia:   



 

 

bene architettonico-monumentale  a carattere isolato 

Descrizione bene 

Tra Isola e Cerchiara, nella omonima piana, sono i ruderi della Chiesa di S. 
Valentino, un edificio, completamente diruto, di stile romanico. All’interno, ai lati 
dell’altare maggiore si scorgono i resti di affreschi di primo Cinquecento, tra cui un 
singolare S. Rocco che richiama i motivi degli affreschi della Chiesa di Santa 
Lucia. La piana era anticamente attraversata da una strada romana, della quale, 
nei pressi della Chiesa, è stato rinvenuto un cippo anepigrafe. Intorno alla fine del 
secolo scorso erano stati rinvenuti in zona altri materiali, oggi dispersi. Sono 
rimasti solo una testina di Herakles del II sec. d.C. e un’epigrafe di età imperiale, 
che si conservano a Cerchiara. 
 
Chiesa di San Leonardo  

Tipologia:   

bene architettonico-monumentale  a carattere isolato 

Descrizione bene 
Trovasi nell’omonimo borgo situato al di là del fiume Mavone, sulla strada che 
porta al Santuario di S. Gabriele.Il Portate è un piccolo ma elegante monumento 
con arcone a piedritti in pietra decorati a rilievo.All’interno è un bell’altare ligneo 
datato 1631. 
È stata da poco restaurata grazie all’interessamento di alcuni Enti e di numerosi 
cittadini del rione. 
 
Eremo di Santa Colomba  

Tipologia:   

bene architettonico-monumentale  a carattere isolato 

Descrizione bene 
È situato a circa 1250 metri di altitudine, in luogo isolato, sotto il monte Infornace. 
Vi si accede da Pretara attraverso un ripido ma ben tenuto sentiero che si snoda 
tra  boschi di abeti e di faggi. Qui, secondo la tradizione, pare si sia ritirata, in vita 
solitaria e in penitenza, la giovane Colomba, contessa di Pagliara, sorella di S. 
Berardo. La chiesa, pare sia stata edificata dallo stesso S. Berardo e consacrata 
dal Vescovo di Penne S. Anastasio. I resti della Santa nel 1595 furono trasportati 
nella chiesa di S. Lucia e ultimamente in quella di Pretara. 

 

Santuario di San Gabriele dell’Addolorata  

Tipologia:   

bene architettonico-monumentale  a carattere isolato 

Descrizione bene 
Nel luogo in cui oggi è l’attuale Santuario di S. Gabriele sorgeva un tempo un 
piccolo convento francescano, che esisteva già dal  1229 (negli antichi cataloghi 
dei conventi veniva citato con i toponimi di “Vallis, Vallisiis o ad vallem). Vi si tenne 
in quell’anno il primo capitolo provinciale, che vide l’elezione di Padre Serafino 
dell’Isola. soppressione: nel 1652 per intervento di Papa Innocenzo X, nel 1809 ad 
opera di Giuseppe Bonaparte, nel 1866 per decreto del nuovo governo italiano ed 
infine nel 1882. È stato definitivamente riaperto nel 1894. All’interno della nuova 
chiesa, sorta sulla demolizione dell’antico conventino francescano, opere d’arte: 
nell’abside una bella “Ascensione di S. Gabriele”, e ai due lati dell’altare maggiore 
un “S. Paolo della Croce” e una “Santa Margherita Alacoque”; sulla volta le quattro 



 

 

“Virtù Cardinali” del pittore romano Ugo Scaramucci.Alla sinistra della porta 
d’ingresso si osserva un’“Addolorata”, e nella sala del tesoro un’“Immacolata”, del 
pittore romano Francisci.Il chiostro inferiore del santuario presenta una serie di 
affreschi con scene della vita di S. Francesco,. La nuovissima basilica, della 
lunghezza di 90 metri e della larghezza di 30, è una  struttura di cemento bianco e 
acciaio corten, capienza. Circa  10-12.000 persone. 
 
 

Chiesa di S. Pietro  

Tipologia:   

bene architettonico-monumentale.  Incluso nell’abitato antico. 

Descrizione bene37 
Si trova a S. Pietro, frazione di Isola G. S.. L’abitato originario è di impianto  
prevalentemente ottocentesco. La Chiesa  risale al XII sec. 

 

Castello di Pagliara  

Tipologia:   

bene architettonico-monumentale. A carattere isolato. rudere 

Descrizione bene38 
Castello di Pagliara. Costruzione in sito con elevati valori paesaggistici-percettivi. 
Costruzione fatta eseguire dai Conti di pagliara in posizione dominante rispetto 
alla valle. Internamente alle mura si trova la piccola Chiesa di s. Maria di Pagliara 
la cui esistenza è documentata sin dal sec. XII. 

 

Chiesa e Monastero di S. Salvatore a Fano a Corno  

Tipologia:   

bene architettonico-monumentale. Ai margini del borgo antico. 

Descrizione bene39 
Complesso benedettino del XII Sec.  A navata unica. Il borgo ha impianto di 
origine medievale con edilizia prevalentemente ottocentesca e moderna. 
L’insediamentosi attestava sulla via romana della valle del Mavone: “… da Cesa di 
Francia, passando per Fano a Corno, e Casale S. Nicola, sale verso Fonte Nera, 
superati i pozzi della lama nera e della Lama Bianca, valica l’Appennino per Vado 
di Corno 

 

Chiesa di San Cassiano 

Tipologia:   

bene architettonico-monumentale isolato. 

Descrizione bene40 
La Chiesa di S. Cassiano è localizzata nei pressi di Cesa di Francia. Ha l’aspetto 
di casa-torre. Il sito possiede buoni valori percettivi. 

                                                

 
37 Piano Regionale Paesistico – analisi ambiti montani – VloII – Tomo I° Regione Abruzzo – Settore Urbanistica e BB.AA. L’Aquila – SCHEDE ANALISI 
24 - 26 
38 Piano Regionale Paesistico – analisi ambiti montani – VloII – Tomo I° Regione Abruzzo – Settore Urbanistica e BB.AA. L’Aquila – SCHEDE ANALISI 
24 - 26 
39

 Idem 
40

 Idem 



 

 

 

Si citano inoltre: 

� Chiesa di S. Agostino (XIII Sec.) – centro storico cap 

� Palazzo dei Marchesi della Valle, con cortile del ‘400 – centro storico cap. 

� Chiesa di san Sebastiano – centro storico cap. 

� Chiesa Madonna della Pietà – Colliberti 

� Chiesa di San Lorenzo - Colliberti 
 

 

 
1.9.3.3.  Patrimonio architettonico isolato. 

Il patrimonio edilizio isolato è stato localizzato nella carta di “analisi del patrimonio 

storico ed ambientale”. In particolare la localizzazione in mappa è stata effettuata 

per le seguenti presenze: 

STRUTTURE CIVILI E MILITARI 

� Masserie 

� Masserie con torre 

� Aggregati rurali 

� Mulini 

� Palazzetti notevoli 

� Fortificazioni 

� Torri 

In particolare il patrimonio è stato catalogato attraverso una “scheda di indagine 

della presenza architettonica”.  L’indagine, oltre ad evidenziare i caratteri della 

presenza insediativi, mettono in rapporto questa alla struttura del luogo, agli 

aspetti del paesaggio, al tracciato rurale, ed infine alle caratteristiche tipologiche. 

L’obiettivo è quello di effettuare ipotesi normative che tengano conto appunto delle 

analisi svolte ai fini della valorizzazione ambientale del paesaggio montano e 

pedemontano del Comune. 

Si riporta a scopo esemplificativo un modello-tipo di scheda di indagine. 



 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COD_ID TIPOLOGIA LOCALITA_ DENOMINAZIONE 

CS 026 01 chiesa S. Pietro Chiesa di S. Pietro  XVIII sec. 

CS 026 02 fortificazione Capoluogo Fortificazioni  XV sec. 

CS 026 03 porta Capoluogo Porta del Torrione  XV sec. 

CS 026 04 chiesa Capoluogo Chiesa di S. Massimo  XV sec. 

CS 026 05 palazzo Capoluogo Palazzetto tardo medievale  XIV - XV sec. 

CS 026 06 palazzo Capoluogo 
Palazzo Baronale in piazza Corte  XIV - XV 
sec. 

CS 026 07 chiesa Capoluogo Cappella di San Sebastiano  XV sec. 

EM 026 01 castello Pagliara Resti del castello Ruseri  XII sec. 

ER 026 01 chiesa S. Giovanni Chiesa romanica  XII sec. 

ER 026 02 monastero Casale S. Nicola Resti del monastero di S. Nicola  XII sec. 

ER 026 03 chiesa Fano a Corno Chiesa di S. Salvatore  XV sec. 

ER 026 04 chiesa Santa Lucia Chiesa di S. Lucia  XV sec. 

ER 026 05 chiesa Pretara Chiesa di S. Donato  XVI sec. 

ER 026 06 convento San Gabriele Convento francescano  XIII sec. 

ER 026 07 chiesa Collalto Chiesa di S. Michele  XV sec. 

ER 026 08 chiesa Forca di Valle Chiesa di s. Franco  XVIII sec. 

ER 026 09 chiesa Colliberti Chiesa di S. Lorenzo  XVII sec. 

ER 026 10 chiesa Colliberti Chiesa di S. Maria  XVI sec. 

ER 026 11 Cappella S. Colomba Cappella di S. Colomba. 

ER 026 12 chiesa Pagliara Chiesa di S. Maria. 

ER 026 13 chiesa Capoluogo Chiesa di S. Maria delle Grazie  XVI sec. 

ER 026 14 chiesa Capoluogo Chiesa di S. Leonardo  XVI sec. 

EC 026 01 masseria Villa Piano Masseria La Torre  XVII sec. 

EC 026 02 casa colonica Cesa di Francia Casa colonica con torre colombaria. 

EC 026 03 casa colonica Cesa di Francia-Campo Casa colonica con torre colombaria. 

EC 026 04 casa colonica Cesa di Francia-Campo Casa colonica con torre colombaria. 

ER 026 15 chiesa Villa Piano Chiesa di S. Rocco  XV sec. 

NR 026 01 nucleo rurale Capsano   

NR 026 02 nucleo rurale Colliberti   

NR 026 03 nucleo rurale Cerchiara   

NR 026 04 nucleo rurale Forca di Valle   

NR 026 05 nucleo rurale Pretara   

NR 026 06 nucleo rurale S. Massimo   

NR 026 07 nucleo rurale Fano a Corno   

NR 026 08 nucleo rurale Trignano   

NR 026 09 nucleo rurale Ceriseto   

NR 026 10 nucleo rurale Casale S. Nicola   

BA 026 01 abitato Cesa di Francia Resti di abitato. 

BA 026 02 necropoli San Giovanni Resti di necropoli  VII-VI sec. a. C. 

BA 026 03 abitato San Valentino Resti di abitato. 

BA 026 04 chiesa San Valentino Resti di chiesa. 

BA 026 05 fortificazione Colle Fortezza Resti di fortificazioni. 

BA 026 06 torre Cesa di Francia Resti di torre. 

BA 026 07 chiesa Masseria Ricciotti Resti della chiesa della Madonna dello Spino. 

BA 026 08 stazzo Biselli Resti di stazzi. 

BA 026 09 abitato Capsano Resti di insediamento e di mura. 



 

 

1.9.4. Urbanizzazione. 

La struttura insediativa41 del Comune di Isola si caratterizza per la presenza del 

nucleo urbano del capoluogo che irradia le direttrici viarie nel territorio circostante 

per servire  presenze insediative diffuse nell’ambito pedemontano e collinare. In 

sostanza il nucleo storico del capoluogo – “il Castello” – assume oggi la stessa 

funzione che aveva in origine,  di centro ordinatore rispetto ai nuclei periurbani e 

rurali che sono insediati nel territorio comunale.  

Le espansioni extra moenia a partire dalla fine dell’ottocento lungo le direttrici del 

Ruzzo e del Mavone a cui corrispondono gli assi stradali “storici” importanti, hanno 

determinato nell’arco del secolo successivo una vera e propria espansione, 

consolidata dal primo Piano regolatore generale.  

Il tessuto urbanistico attiguo al Nucleo Storico è cresciuto in maniera disordinata, 

né il piano stesso, pur dettando le prime norme, è riuscito ad imporre ordine 

edilizio ordine.  

Il progetto di Piano prevede, per questo, la riorganizzazione del tessuto 

urbanistico,   la realizzazione opportuna di spazi di sosta, di verde residenziale 

pubblico e privato al fine di raggiungere standard urbanistici e standard qualitativi 

all’altezza dei moderni insediamenti, anche attuando la “perequazione urbanistica” 

e  attraverso schemi esecutivi (P.U.E.) di attuazione del “Comparto edificatorio”. 

Il sistema insediativo dei  Borghi montani risente della localizzazione originaria e 

dei caratteri localizzativi e morfologici.  

La realizzazione del tratto autostradale ha influito negativamente sulle 

trasformazioni del territorio, e non solo dal punto di vista ambientale, soprattutto 

per le Frazioni di Cerchiara, Casale S. Nicola e, in misura minore, Fano a Corno. 

L’ampliamento del Complesso religioso di S. Gabriele, a partire dall’inizio degli 

anni ’70, allo stesso modo, ha inciso sui caratteri dei luoghi attigui e 

sull’accessibilità.  Gli insediamenti con prevalente carattere perturbano, compresi 

tra il nucleo antico del capoluogo e gli insediamenti residenziali e turistici adiacenti 

S. Gabriele,  si sono fusi  in un continuo urbano, con edilizia tipica delle periferie 

urbane: diversa sia a livello tipologico che a livello di destinazione d’uso. 

Il recente intervento “S. Gabriele 2000” realizzato dall’Amministrazione Comunale, 

se da un lato ha dato impulso ad una ripresa importante dell’attività edilizia, 



 

 

dall’altro, mancante lo strumento urbanistico esecutivo orientato al controllo 

espansivo,  ha marcato ancora le differenze originarie.  

Un discorso diverso, a livello insediativi, vale per quei nuclei insediativi che sono 

rimasti in parte estranei alle maggiori dinamiche di trasformazione: Forca di Valle 

nel versante settentrionale, Colliberti, S. Massimo nel versante opposto, ed inoltre 

S. Pietro e Ceriseto,  hanno avuto trasformazioni più lente, comunque con 

dinamiche differenti. 

Il Piano Regolatore Generale, a monte di analisi particolareggiate dal punto di 

vista insediativo e della dinamica urbana,  prevede interventi di organizzazione del 

tessuto urbanistico con l’obiettivo principale di contenere lo sviluppo entro 

parametri compatibili con la morfologia del territorio, evitando il consumo del 

suolo, secondo gli indirizzi previsti dal Piano territoriale Provinciale. 

 

1.9.5. Rischio sismico. 

Per quanto riguarda il rischio sismico, il territorio del Comune di Isola del Gran 

Sasso ricade interamente in zona 2 rispetto ai criteri di classificazione sismica 

derivanti dalla Ordinanza PCM n. 3274 del 20.03.2003. Pertanto si rileva la stessa 

classificazione rispetto  alle precedenti. 

Il grado di sismicità dell’area è dato da molti fattori, in particolare dalla litologia,  

dalla tettonica e dalle condizioni geomorfologiche del territorio.  Gli effetti del 

sisma e quindi del rischio sismico, dipendono più in dettaglio dalla litologia e dagli 

spessori dei depositi superficiali, nonché dal loro grado di alterazione e 

fatturazione e dalla presenza e dalla profondità della falda freatica. 

A monte della classificazione effettuata, vanno verificati nel territorio fenomeni di 

amplificazione locale dovute essenzialmente alla composizione ed alle diversità 

litologiche e morfologiche. 

 

1.9.6. Rischio Idrogeologico 

Premesso che in sede di redazione di  P.R.G. è stato condotto uno studio 

tematico specifico in seguito alla vigenza del PAI42. 

                                                                                                                                               

 
41 Piano Regolatore Generale. Relazione Tecnica allegata  
42 PIANO STRALCIO DI BACINO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO DEI BACINI DI RILIEVO REGIONALE ABRUZZESI EDEL BACINO 
INTERREGIONALE DEL FIUME SANGRO - L. 18.05. 1989 n. 183, art.17, comma 6 ter 

 



 

 

Inoltre nell’ambito del P.R.G. è stato condotto uno studio sul rischio idrogeologico 

e particolareggiato sul P.A.I.. Tale studio risulta allegato agli atti del P.R.G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITOLO  VIII 

 

1. INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI DI CRITICITA’ 

L’analisi di  contesto effettuata ha fornito le indicazioni necessarie per individuare 

gli elementi territoriali che contribuiscono a detrarre ovvero a incrementare i valori. 

Inoltre si sono individuati gli elementi che restituiscono le maggiori criticità. 

Il territorio del Comune presenta una disomogeneità che, paradossalmente, 

costituisce un valore importante e positivo in quanto comprende elementi fisici e 

morfologici che si integrano attraverso sistemi relazionali, antichi e recenti, di tipo 

strutturale, che compongono un ambiente naturale ed antropico unico ed 

irripetibile, pur con le contraddizioni ed i limiti dovuti alle recenti trasformazioni. 

Tale disomogeneità, in sintesi estrema, si configura attraverso i seguenti elementi 

naturali ed antropici. 

� area montana. Costituita dal massiccio montuoso del G. Sasso; 

� area pedemontana. Costituita in prevalenza di boschi di faggeta sulle 

pendici e sui contrafforti; 

� area costituita  da alta e media collina. Zone di versante con caratteri 

morfologici e strutture percettive articolate con incisioni vallive, aste fluviali, 

crinali. Antropizzazione di tipo concentrato; 

� area di media collina con caratteri di discreto grado di antropizzazione 

concentrata e diffusa con presenza di rilevanti opere di infrastrutturazione; 

Si rileva una forte riconoscibilità ed identificazione delle componenti morfologiche 

e degli elementi dovuti alla secolare attività antropica. 

La disomogeneità individuata, al contempo, evidenzia una forte unità territoriale 

dovuta al legame storico-morfologico degli elementi, tanto da costituire un “unico 

sistema ambientale”. Il territorio è compreso in gran parte al vasto ecosistema del 

“Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga”. 

Si rilevano nel contesto detrattori ambientali, costituiti sopratutto dalle opere 

recenti realizzate per il traforo del Gran Sasso. In particolare alla evoluzione, nel 

territorio, delle situazioni legate a tale opera. Il caso della Frazione di Cerchiara è 

emblematico di tale situazione indotta. Per questo il PRG prevede soluzioni 

localizzative ed inseditive che, pur occupando ed urbanizzando nuove aree, non 

incide con ulteriore pressione antropica sull’esistente, dove , tra l’altro, il PAI rileva 



 

 

forti elementi di criticità dovuti alla stabilità delle terre. 

 

2. FATTORI DI COERENZA. 

2.1. COERENZA ESTERNA 

Allo scopo di garantire la coerenza del P.R.G. di Isola del G. S. con gli altri piani e 

programmi sovraordinati e di settore  (coerenza esterna del Piano), nell’ambito 

della procedura di VAS sono stati analizzati i contenuti (prescrizioni, strategie, 

azioni) degli altri pertinenti piani e programmi con riferimento prevalente agli 

obiettivi di sostenibilità ambientale, così come definiti nella fase precedente, ed è 

stata valutata la coerenza delle strategie ed azioni del PRG con tali contenuti, 

esprimendo un giudizio di coerenza esterna, secondo la seguente scala ordinale: 

 

> coerenza diretta 

Indica la corrispondenza diretta tra gli obiettivi del PRE e quelli 

del documento-obiettivo sovraordinato  di riferimento 

esaminato; 

 

< coerenza indiretta 

Indica che gli obiettivi del PRG e quelli del documento-obiettivo 

di riferimentoesaminato agiscono in modo sinergico; 

 

- indifferenza 

Indica la mancata correlazione o collimazione tra gli obiettivi del 

PRG e quelle del documento di riferimento esaminato. Tale 

correlazione prescinde dalla positività o meno del giudizio. 

Percorre infatti obiettivi paralleli non coincidenti; 

 

? incoerenza 

Indica la contrapposizione tra gli obiettivi del PRG e quelle del 

documento di riferimento esaminato; 

 

 

 



 

 

L’analisi di coerenza esterna è stata condotta mediante l’uso di matrici di 

confronto diretto contenenti gli obiettivi del PRG e quelli di sostenibilità ambientale 

e la valutazione della loro coerenza stimata secondo i criteri riportati nella tabella 

di seguito riportata. 

 

2.2. COMMENTO AI FATTORI DI COERENZA ESTERNA 

Dall’analisi emerge una sostanziale coerenza tra gli obiettivi del PRG e quelli di 

sostenibilità ambientale e territoriale desunti dagli strumenti sovraordinati. 

A monte del giudizio preliminare di coerenza occorre registrare, in particolare, le 

seguenti problematiche: 

� Le azioni previste nel PRG nella zone B e C riguardano in 

massima parte la compattazione della forma urbana. Ovvero il 

PRG studia e propone sistema di insediamento compatibile 

con la forma esistente nel tentativo di riqualificare un tessuto 

urbano cresciuto senza controllo urbanistico (forma, tipologia, 

standard). Pertanto i di scostamenti di obiettivi rilevati non 

incidono sulle componenti ambientali; 

� Le azioni previste nel PRG nelle zone di espansione C 

riguardano anche situazioni localizzative dovute a fattori 

territoriali ed ambientali indotte. Per questo, pur non avendo 

coerenza esterna, in particolare con gli obiettivi generali di 

compattazione e di consumo del suolo del PTC Provinciale,  

inducono alla risoluzione di situazioni insediative oggettive. La 

valutazione dovrà tenere conto di eventuali fattori correttivi. 

2.3. Le azioni e gli obiettivi  previsti  nell’ambito del PTP, rispetto al ruolo 

previsto per il Comune di Isola G.S (v. obiettivi rilevati), possono non 

collimare con tutte le azioni tendenti alla compatibilità ambientale. 

Pertanto la coerenza andrà valutata per specifiche azioni. 



 

 

OBIETTIVI GENERALI DEL P.R.G. DEL 
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO  

OBIETTIVI  di  SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE e 
TERRITORIALE DIRETTAMENTE PERSEGUIBILI 
dal P.R.G. del COMUNE di ISOLA DEL GRAN 
SASSO (TE) 
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QUADRO DI RIFERIMENTO REGIONALE  

 
Individuazione di corridoi ecologici in zona appenninica, di aree contigue ai perimetri dei 
Parchi, configurazione porte dei Parchi (QRR – schema strutturale di assetto del 
territorio 

- - - - - 

 Salvaguardia aree contigue del Parchi Nazionali e Regionali (pag. 36 – relazione QRR). 
Area contigua Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. - - - - - 

 Tutela e valorizzazione del sistema Lacuale e Fluviale . Recupero detrattori ambientali. 
OBIETTIVO SPECIFICO QRR. - - - - - 

 Realizzazione di Parchi urbano - territoriali < - > > > 
 Qualificare e potenziare le suscettività turistiche. OBIETTIVO SPECIFICO QRR. > - > > > 
 Recupero dei centri storici Minori > - > > > 
 Valorizzazione e consolidamento del sistema insediativo e culturale (creazione di 
microricettività diffusa) - < < > > 

 Razionalizzazione delle attività produttive (valorizzazione attività industriali derivanti 
dalle materie prime locali) - - < > > 

 
Valorizzazione del settore agro – silvo – pastorale (sviluppo agricoltura tipica, 
sviluppo zootecnia, utilizzazione mirata del patrimonio forestale) 
 

- > < < - 

 DOCUMENTO STRATEGICO REGIONALE 
 

 Promuovere l’uso sostenibile delle risorse e la tutela del patrimonio ambientale, 
nel l’intero territorio regionale - - < < < 

 Promuovere l’uso sostenibile delle risorse in un approccio orizzontale che attraverso 
l’insieme delle attività produttive - - < - - 

 Tutelare il territorio e favorire una gestione responsabile delle risorse naturali < - < > - 
 Tutelare e valorizzare le risorse ambientali in un processo che preveda modelli 
gestionali economicamente efficienti < < < < < 

 Realizzare attività di formazione di quadri intermedi per la gestione innovativa delle 
risorse ambientali 

< - - < - 

 Realizzare azioni finalizzate al recupero di siti contaminati ed abbandonati < - - - - 
 Ridurre l’uso intensivo delle fonti energetiche tradizionali < ? - - - 
 Sviluppare modelli di servizi di gestione dei rifiuti e dell’acqua economicamente 
autosostenuti 

< - - - - 

 POR FESR 2007-20 13  

 
Promuovere un uso razionale e rispettoso dell’ambiente mediante interventi 
finalizzati a migliorare l’efficienza energetica e la produzione di energia da fonti 
rinnova bili 

< < < < < 

-
?
-
-
-

Promuovere l’attrattività e la competitività del territorio regionale, attraverso 
politiche di custodia e prevenzione dell’ambiente naturale volte alla riduzione degli 
squilibri territoriali, alla valorizzazione del capitale naturale nonché al miglioramento della 
qualità della vita delle aree urbane e delle zone di montagna. 

< - < < < 



 

 

 

 
OBIETTIVI GENERALI DEL P.R.G. DEL COMUNE 
DI ISOLA DEL GRAN SASSO 

 

 

OBIETTIVI  di  SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE e 
TERRITORIALE DIRETTAMENTE PERSEGUIBILI 
dal P.R.G. del COMUNE di ISOLA DEL GRAN 
SASSO (TE) 
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PIANO di SVILUPPO RURALE 2007-2013  

Consolidamento e sviluppo della qualità della produzione agricola e forestale - - < < - 
Conservazione della biodiversità e tutela e diffusione di sistemi agro-forestali ad alto 
valore naturalistico < ? - < - 
Diffusione delle pratiche agricole e forestali compatibili con la tutela delle risorse 
idriche < - > - - 
Aumento delle produzioni agricole per biomasse e riduzione dei gas serra - - - - - 
Tutela del suolo e difesa dai fenomeni erosivi e della perdita di fertilità - - < < - 

 PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE  (PTP – 
PROVINCIA DI TERAMO)*  

 Compatibilità ecologica e paesistico ambientale delle trasformazioni < - < - < 
 Integrazione tra il sistema insediativo e della mobilità - - - - - 
 Ricostruzione della rete ecologica - - - - ? 
 Compattazione della forma urbana, ridurre al minimo il consumo del territorio - - - - ? 
 Innalzamento della qualità insediativa - > > < - 

 

Funzioni di supporto e di presidio della UNITA’ INSEDIATIVA: 
realizzare attrezzature di livello intercomunale. CENTRO INTEGRATIVO (previsione P.T.P., 
capo II, art. 16, comma 1) 
 

? < - - - 

 
Funzione: Centro Turistico Interno Montano (capo II, art. 16, comma 6). 
Centro Turistico Interno Montano, obbiettivo prioritario dei seguenti indirizzi: 
 

< < < < < 

 

Centro Turistico Interno Montano: 
Rafforzamento dei servizi per l’utenza turistica, sia accentrata che sparsa, stanziale ed 
itinerante; 
 

- < - - < 

 

Centro Turistico Interno Montano: 
Miglioramento e recupero delle forme insediative storiche (centri storici, borghi e nuclei 
rurali); 
 

> - - > > 

 

Centro Turistico Interno Montano: 
recupero del patrimonio edilizio esistente per la ricettività turistica, stanziale e di appoggio al 
turismo itinerante (ostelli rifugi ecc.); 
 

> < - > > 

 

Centro Turistico Interno Montano: 
Qualificazione e rafforzamento della dotazione delle attrezzature turistiche culturali 
(osservatori, laboratori di scienze naturali, centri di documentazione), ricreative e sportive; 
 

< < - - - 

 

Centro Turistico Interno Montano: 
Miglioramento della qualità morfologica degli insediamenti e recupero delle forme insediative 
storiche (centri storici, borghi e nuclei rurali); 
 

> < - < > 

 

Centro Turistico Interno Montano: 
Centro portante dell’offerta turistica (art. 16, comma 6). 
Nei centri definiti “portanti” potrà, inoltre, essere previsto il potenziamento della ricettività 
turistica e dell’attrazione commerciale, nel rispetto delle indicazioni fornite dal PTP: 
 

> < - < > 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OBIETTIVI GENERALI DEL P.R.G. DEL COMUNE 
DI ISOLA DEL GRAN SASSO 

OBIETTIVI  di  SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE e 
TERRITORIALE DIRETTAMENTE PERSEGUIBILI 
dal P.R.G. del COMUNE di ISOLA DEL GRAN 
SASSO (TE) 
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 PIANO REGIONALE TRIENNALE di TUTELA e 
RISANAMENTO AMBIENTALE PRTTRA 2006-2008  

Contenimento del prelievo di risorse oltre la velocità di rigenerazione delle stesse < - - - - 
Inversione di tendenza nel consumo di risorse rinnovabili < ? - - - 
Riduzione delle emissioni di gas clima-alteranti < ? - - - 
Rispetto dei valori limite di emissione - - - - - 
Riduzione delle emissioni attraverso i piani di risanamento dell’aria - - - - - 
Riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti attraverso l’adozione di 
tecnologie pulite ed il minor impiego di risorse naturali - - - - - 
Utilizzo dei rifiuti raccolti in modo differenziato come fonte di energia - - - - - 
Gestione dei siti contaminati - - - - - 
Riduzione della percentuale di popolazione esposta a livelli di rumore che superano i 
limiti di legge - - - - - 
Tutela della popolazione dall’esposizione ai campi elettromagnetici e salvaguardia 
dell’ambiente e del paesaggio - - - - - 



 

 

 

3. STIMA DEGLI EFFETTI AMBIENTALI. 

3.1. Premessa alla metodologia di valutazione degli effetti. 

La metodologia utilizzata nel processo di VAS, in questo specifico step,  è 

finalizzata, così come richiesto dalla Direttiva CEE, alla valutazione delle 

implicazioni ambientali significative ed in particolare alla mitigazione dei possibili 

effetti negativi derivanti dall’attuazione del PRG ed alla massimizzazione delle 

ricadute positive. Il percorso valutativo qui previsto pertanto è coerente con le 

indicazioni metodologiche definite in ambito europeo e nazionale. 

Lo schema logico della valutazione, descrive e mette in relazione i principali step 

previsti  oggetto di approfondimento nel paragrafo successivo, configurando un 

percorso valutativo che, partendo dalla definizione del contesto ambientale e 

dall’analisi delle attività programmate dal PRG, prevede la stima qualitativa degli 

effetti ambientali del Piano, mettendoli in relazione alle interferenze possibili con 

l’evoluzione dello stato dell’ambiente.  

Gli esiti di tale valutazione sono utilizzati per migliorare il livello d’integrazione 

ambientale del Piano, nel corso del processo coordinato di 

programmazione/valutazione, ed anche per fornire utili indicazioni per l’attuazione 

e definire le misure adeguate per il monitoraggio ambientale. 

È opportuno sottolineare di nuovo che la valutazione ambientale tiene conto del 

contesto strategico nel quale il Piano stesso è inserito. In particolare, si confronta 

con gli indirizzi strategici definiti dalla programmazione unitaria, da parte degli Enti 

sovraordinati, così come già dettagliato in precedenza. Per questo, viste le 

interrelazioni, il PRG di Isola  del Gran Sasso assume un ruolo importante nel 

contesto degli indicatori “sovraordinati”. 

Nel dettaglio le componenti ambientali analizzate sono le risorse idriche, uso del 

suolo e sottosuolo, rischi naturali, biodiversità e paesaggio, patrimonio 

storico-culturale; i temi di interesse ambientale sono energia, rifiuti e rischio 

industriale e siti bonificati; infine nelle componenti antropiche sono analizzati i 

temi dell’ambiente urbano. 

3.2. Valutazione degli effetti ambientali 

In questo step si procede alla valutazione dei possibili effetti del PRG 

sull’ambiente, compresi gli effetti secondari, cumulativi, sinergici, positivi e 

negativi.  



 

 

La valutazione riguarda le possibili ricadute positive e negative sull’ambiente che il 

PRG potrà generare; vengono analizzate le matrici ambientali non solo in 

relazione alle criticità e potenzialità che le contraddistinguono, ma anche in 

relazione alle “cause” potenzialmente responsabili; in questo caso la valutazione 

si concentra sul tipo contributo che il Piano potrà avere sui fattori di pressione 

riconducibili ai diversi settori individuati, agli usi previsti nelle singole “zone 

omogenee” del PRG. 

La valutazione degli effetti ambientali del PRG viene fatta analizzando in che 

modo l’attività del PRG interagisce con gli obiettivi “specifici” di sostenibilità 

ambientale individuati in precedenza. Infatti, per ciascun tema ambientale, viene 

realizzata la matrice degli effetti ambientali che incrocia il livello delle “attività” 

descritto dal PRG con i diversi obiettivi specifici di sostenibilità ambientale; 

l’interazione tra attività ed obiettivo viene quindi valutata mediante appositi 

descrittori. 

3.3. Matrice degli effetti. 

I giudizi qualitativi sono espressi, secondo la legenda riportata di seguito, in 

relazione a ciascuna attività e ciascun obiettivo specifico di sostenibilità 

ambientale. 

La “matrice degli effetti” si basa su un giudizio di valore relativo agli effetti delle 

azioni potenzialmente realizzabili attraverso il nuovo PRG,  nelle varie zone 

omogenee di piano. 

In particolare si tiene conto delle questioni riconducibili alla tematica  “ambiente e 

territorio” considerate rilevanti per il PRG al capitolo 7, riassunte nella Tab. 3.2. 

Si è scelto, inoltre, di analizzare i potenziali effetti rispetto ai temi turismo e rifiuti 

in considerazione della tipologia delle azioni previste nel PRG ed in 

considerazione del  ruolo che viene assegnato al Comune di Isola  in relazione a 

questi temi dalla pianificazione sovraordinata, in particolare dal P.T.P. della 

Provincia  di Teramo. 

L’analisi degli effetti potenziali è stata condotta sulle azioni possibili in tutto il 

territorio comunale. 

Per quanto riguarda la zona territoriale omogenea “E” sono state considerate tutte 

le azioni possibili distinte tra le diverse sottozone, in quanto si ritengono incidenti 

nell’ambito territoriale sia montano che pedemontano. 

Ciascuna azione è stata valutata per gli effetti potenzialmente indotti su ogni 



 

 

tematica ambientale attribuendo un valore secondo lo schema seguente: 

 

3.4. Legenda degli effetti. 

 

+ +  effetto significativamente positivo  

+ effetto base positivo* 

= effetto indifferente 

- effetto base negativo* 

-- effetto significativamente negativo 

* si tratta di effetti base determinati dalle azioni di trasformazione dei suoli con impatto 

poco significativo 

 

ZTO ZONA TERRITORIALE OMOGENEA

 

L’effetto complessivo di ciascuna azione è ottenuto come somma algebrica dei 

giudizi attribuiti ad ogni tematica ambientale.  

Gli effetti cumulativi che risultano essere particolarmente elevati saranno oggetto 

di una scheda di approfondimento. 

Ulteriori schede di approfondimento riguarderanno la stima degli effetti cumulativi, 

dovuti, cioè, all’insieme delle azioni, per area di interesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


