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1 INFORMAZIONI GENERALI 

 

1.1 Introduzione 

Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga è stato istituito con la Legge 6 dicembre 
1991, n. 394 - "Legge Quadro sulle Aree Protette". In seguito, con il Decreto del Presidente della 
Repubblica del 5 giugno 1995 è stato istituito l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della 
Laga, definita la perimetrazione attuale e stabilite le misure di salvaguardia.  

Nel 2001, dalla prima ubicazione nel centro storico dell'Aquila, la sede istituzionale ed 
amministrativa del Parco è stata posta in Assergi, nel trecentesco ex convento francescano. Nello 
stesso periodo è stato definito il progetto ambientale e turistico culturale che ha condotto alla 
divisione del territorio protetto in undici distretti. I confini di tali distretti sono puramente virtuali, ma 
utili ai fini di una efficace programmazione di opere di infrastrutturazione e per la pianificazione 
degli interventi. Infatti, il Parco è una realtà molto complessa, che si estende sul territorio di tre 
Regioni (Abruzzo, Lazio e Marche) e di cinque province (L'Aquila, Teramo, Pescara, Ascoli Piceno 
e Rieti). Inoltre, il Parco, con i suoi nove centri direzionali, la rete dei Musei e dei Centri visita, è 
attivamente impegnato nella cura e nella tutela del territorio e nella valorizzazione del suo 
patrimonio storico-culturale. Tale complessità impone pratiche di gestione e strumenti di 
governance altrettanto complessi e virtuosi, sia dal punto di vista amministrativo, politico e socio-
economico, sia dal punto di vista ambientale. 

L’area protetta può vantare presenze ambientali da primato, come il Gran Sasso d’Italia, la 
cima più alta dell’Appennino (2912 m), l’altopiano di Campo Imperatore, il più vasto della penisola, 
il Lago di Campotosto, il bacino artificiale più esteso del continente ed il ghiacciaio del Calderone, 
l’unico dell’Appennino e il più meridionale d’Europa. La fauna è ricchissima e la flora, con ben 
2.400 specie censite, pone l’area protetta tra le prime in Europa per biodiversità vegetale. Inoltre, 
ai percorsi naturalistici e alle numerose opportunità di fruizione della rete escursionistica e 
dell’Ippovia del Gran Sasso, si somma, a livello locale, anche l’offerta di un grande patrimonio 
storico-artistico, archeologico e culturale, mentre gli itinerari turistici fanno tesoro della variegata e 
ricca eredità enogastronomica, dei prodotti tipici e dell’artigianato locale. 

1.2 Il Piano del Parco 

Il Piano del Parco costituisce il perno fondamentale della gestione del territorio protetto, in funzione 
dell'attuazione e tutela nell'interesse pubblico naturalistico (articolo 12 della Legge "Quadro sulle 
aree protette" n.394 del 6 dicembre 1991). L’Ente Parco, ha costituito a tale scopo un apposito 
Ufficio del Piano formato da un ingegnere, un architetto, un agronomo e un naturalista. 

Il Consiglio Direttivo dell'Ente con Delibera n. 35/99 del 21 dicembre 1999 ha approvato la 
definitiva stesura del Piano del Parco. Nel mese di marzo del 2000 il Piano del Parco è stato 
trasmesso alle regioni Abruzzo, Marche e Lazio per l'opportuna "adozione" come stabilito 
dall'articolo 12, comma 3, e nel successivo mese di aprile è stato trasmesso al Ministero 
dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura. Fino all'approvazione del Piano del Parco, si 
applicano le misure di salvaguardia riportate nell'allegato A) del D.P.R. 5 giugno 1995 istitutivo 
dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Il Piano del Parco non è ancora 
operativo essendo l'iter di approvazione definitiva nella fase di analisi e valutazione delle 
osservazioni pervenute da Enti, Associazioni e cittadini.  
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Con riferimento alle indicazioni contenute nel Documento d’Indirizzo gli elaborati di Piano del 
Parco sono costituiti essenzialmente da: 

1. Zonazione (v. 3.1) di cui all’art. 12 L. 394/91, co. 1, lett. a) e co.2, lett. a), b), c), d);  

2. Organizzazione territoriale del Parco (v. 3.2), comprendente i sistemi di accessibilità veicolare e 
pedonale e i sistemi di attrezzature e servizi dell’Ente, come richiesto dall’art. 12 della L. 394/91, 
(co. 1, lett. c, d), nonché le polarità insediative e di servizio alla popolazione, al turismo, alle 
produzioni tipiche, ecc. 

3. Normativa di attuazione (v. 3.3) di cui all’art. 12 L. 394/91, co. 1, lett. b) e all’art. 12 L. 394/91, 
co. 1, lett. e), intesa anche come insieme di direttive generali per il Regolamento del Parco, di cui 
all’art. 11 L. 394/91 e all’art. 2 L. 426/98, co. 28. 

La predisposizione della normativa di attuazione del piano, intesa anche come insieme di direttive 
generali per il Regolamento del Parco, si è basata essenzialmente sulla zonazione del territorio del 
Parco in aree a diverso grado di ‘naturalità’ e con differenti obiettivi di gestione principali. 

1.2.1 Zonizzazione 

L’Ente Parco ha realizzato la zonizzazione del territorio protetto in base alle caratteristiche di 
“naturalità” delle diverse aree e in base al principio per cui - secondo la classificazione IUCN - 
l’area protetta ha come obiettivo di gestione primario la conservazione dell’ecosistema e l’utilizzo 
compatibile delle sue risorse ambientali per scopi ricreativi, nonché di sostentamento delle 
comunità locali. La zonazione del Parco, inoltre, come previsto dalla L 394/91, prevede una 
graduazione di intervento umano progressivamente decrescente, a cui corrisponde un ordine 
inverso di intensità di tutela dei territori protetti, secondo la progressione seguente:  

‐ aree di promozione economica e sociale (zone d), dove sono promossi e conservati i processi 
di integrazione tra natura e cultura; 

‐ aree di protezione (zone c), dove è conservata l’integrità degli ecosistemi per le generazioni 
presenti e future; 

‐ riserve generali orientate (zone b), dove sono conservate le caratteristiche naturali, nello stato 
più indisturbato possibile dall’azione umana; 

‐ riserve integrali (zone a), dove l’ambiente naturale è conservato nella sua integrità. 

Inoltre, l’adozione dell’obiettivo principale di gestione delle aree come criterio di differenziazione tra 
le quattro zone consente di fare del Piano del Parco un “piano” di intersezione e di raccordo tra 
tutti gli strumenti di gestione del Parco, cioè anche del Regolamento e del Piano pluriennale 
economico e sociale per la promozione delle attività compatibili. Infatti, gli obiettivi di gestione 
principali di ciascuna area fanno riferimento all’uso previsto del territorio (che può coincidere anche 
con la pura conservazione), agevolando, in tal modo, il coordinamento tra Piano del Parco e Piano 
Pluriennale economico e Sociale. Due sottozone delle zone d) (d2 e d3) coincidono 
sostanzialmente con le zone territoriali omogenee A, B, C, D ed F dei P.R.G. comunali, non in 
contrasto con i piani paesistici. In altre parole il Piano del Parco recepisce la pianificazione locale, 
per ciò che concerne l’individuazione dei centri storici, delle zone di completamento e di 
espansione, e di quelle produttive e di servizio. Le eventuali nuove previsioni urbanistiche saranno 
introdotte attraverso intese tra i Comuni e l’Ente Parco.  

La presenza nel Parco sia di zone con regime di tutela differente non contrasta, tuttavia, con il 
perseguimento della finalità principale e complessiva di conservazione dell’ecosistema e di 
contemporaneo utilizzo delle sue risorse per fini ricreativi e di sostentamento delle popolazioni 
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locali, nel senso che tutte le quattro zone concorrono - direttamente o indirettamente - al 
raggiungimento dell’obiettivo primario di gestione corrispondente alla natura di “Parco Nazionale” 
dell’area protetta nel suo complesso. 

 

  

Figura 1-1. Zonazione del Parco. Fonte: Piano del Parco. 

1.2.2 Organizzazione territoriale del Parco 

Il territorio è organizzato per sistemi così distinti: Sistema Funzionale del Parco, Sistema 
Insediativo e Sistema di accessibilità. Il Sistema Funzionale del Parco che comprende i servizi del 
Parco (direzionali e non) è suddiviso in “Attrezzature e Servizi del Parco” e “Altre attrezzature”.  

Le “Attrezzature e servizi del Parco” sono costituite da: 

‐ accessi al Parco: coincidono con i “monoliti”. I monoliti sono infrastrutture informative poste 
lungo le vie statali, provinciali e alcune comunali che indicano l’ingresso al Parco.  

‐ terminali: punti di scambio tra viabilità veicolare e sentieristica. Nella possibilità di avere spazi 
idonei, questi possono essere costituiti da piccole aree di sosta comprendenti uno o più tavoli 
con panchine in legno e bacheche informative sulle norme comportamentali nel Parco, sul 
tracciato del sentiero da percorrere con cartografia del luogo, nonché informazioni generali 
relative alla zona; 
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‐ uffici direzionali: uffici di livello superiore ai centri servizi destinati a funzioni direzionali. Hanno 
una collocazione strategica basata sulla geografia dei luoghi, sui collegamenti viari, sulle 
potenzialità dei centri pedemontani. Verranno ubicati nelle seguenti località: Assergi (L’Aquila), 
Isola del Gran Sasso (TE), Amatrice (RI), Valle Castellana (TE), Farindola (PE); 

‐ centri servizi e/o punti informativi: strutture operative dislocate in tutti i centri capoluogo del 
Parco, in grado di fornire assistenza e informazione ai cittadini nonché ai visitatori. A loro sono 
affidate le funzioni di uffici decentrati, comprese quelle relative alle attività amministrative 
dell’Ente Parco nonché alle iniziative culturali, ricreative e turistiche che si svolgono nel 
territorio. Questi uffici fungono, da una parte, come sportello amministrativo al cittadino e, 
dall’altra, come punto informativo turistico o appoggio per iniziative culturali o di altro genere; 

‐ stazioni CTA/CFS Sorveglianza Parco: strutture di appoggio per le guardie del Corpo Forestale 
dello Stato, che svolgono attività di controllo, sorveglianza e movimento sul territorio. Il 
Coordinamento Territoriale per l’Ambiente (CTA), che ha iniziato la sua attività nell’anno 1997, 
è strutturato in 16 Comandi Operativi. 

Le “Altre attrezzature” vengono invece individuate in: 

‐ aree faunistiche: area naturale recintata, esistente o di progetto, di ampiezza variabile che 
ospita una specie animale presente in libertà nel Parco o della quale sono in corso programmi 
di reintroduzione in natura. Sono localizzate a Cortino (TE), Pietracamela (TE), Farindola (PE), 
Corvara (PE), Pescosansonesco (PE), Cerqueto di Fano Adriano (TE), Valle Castellana (TE) e 
nell’area compresa tra Filetto (AQ) e Camarda (AQ); 

‐ campeggi attrezzati: sono indicate le aree per l’accoglienza ricettiva di tipo non residenziale. 
Per ogni area di campeggio è preventivamente stabilito un carico massimo di persone, in 
relazione alle caratteristiche della località interessata, alla vicinanza di centri abitati, alle 
possibilità di smaltimento dei rifiuti, alla disponibilità di acqua e alle modalità di raggiungimento. 
Le aree per il campeggio attrezzato sono localizzate nelle località turistiche di: S. Giacomo di 
Valle Castellana (TE), Prati di Tivo di Pietracamela (TE), Fonte Cerreto di L’Aquila (AQ), 
Ceppo di Rocca S. Maria e nei comuni di: Capitignano (AQ), Villa Celiera (PE), Brittoli (PE), 
Villa S. Lucia (AQ), Castel del Monte (AQ), S. Stefano di Sessanio (AQ); 

‐ rifugi: strutture di accoglienza per la sosta dell’escursionista e dell’alpinista. In ogni caso un 
locale del rifugio resta sempre aperto e vi si può pernottare; 

‐ basi sci di fondo: sono indicati gli impianti per la pratica dello sci di fondo, localizzati a Fossa di 
Paganica, Piana di Illica, Ceppo, Prati di Tivo, Piana di Cardito, Fonte Vetica, Lago Racollo e 
Piana di Voltigno. 

Il Sistema Insediativo è costituito dalle “Polarità di riferimento” e dalle “Località di riferimento”. Le 
“Polarità di Riferimento” rappresentano i poli di aggregazione insediativi, con particolare riferimento 
ai servizi destinati alla popolazione. L’indicatore di polarità è dato per livelli (superiore, intermedio, 
locale), differenziati a seconda del tipo di servizi (istruzione, sanità, uffici giudiziari, uffici finanziari, 
uffici postali, banche, culti religiosi, ecc.), attribuendo il livello intermedio e superiore ai centri 
capoluoghi di comune dotati anche di servizi non contemplati dal D.M. 2 Aprile 1968 n. 1444. Sono 
di livello superiore, in ragione della più ricca e completa dotazione di servizi sovralocali, le polarità 
di L’Aquila e Teramo. Sono di livello intermedio le polarità di Montorio al Vomano (TE), Castelli 
(TE), e Amatrice (RI). I restanti capoluoghi di comune sono polarità di livello locale. Le “Località di 
Riferimento” indicano le località del Parco per le quali è possibile il recupero del patrimonio edilizio 
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nei centri storici, nei nuclei consolidati e nei nuclei storici semirurali, nonché i servizi ricettivi e di 
supporto al turismo, gli impianti sciistici e gli elementi di supporto alle produzioni tipiche. 

I “Centri Storici e Nuclei Consolidati” sono le zone “A” e “B” di P.R.G. destinabili a operazioni di 
recupero, anche per fini di incremento, adeguamento e diffusione dell’offerta di ricettività all’interno 
del Parco. I “Nuclei Storici Semirurali” sono quelli che per vocazione e collocazione territoriale 
risultano essere destinati ad attività di agriturismo e turismo rurale. 

Le località di riferimento per il recupero del patrimonio edilizio nei centri storici, nei nuclei 
consolidati e nei nuclei storici semirurali, risultano essere concentrate nel versante teramano tra 
Fano Adriano, Crognaleto, Cortino, Rocca S. Maria, Valle Castellana, dove la presenza antropica è 
caratterizzata da una infinità di piccoli centri o nuclei abitati. I “Servizi di Supporto al Turismo” sono 
quelli relativi all’ospitalità turistica extra-alberghiera, nonché all’accoglienza e assistenza turistica in 
genere. 

Il Sistema di accessibilità contempla le infrastrutture identificate come principali supporti per la 
fruizione turistico-ricreativa, per le esigenze di servizio alla popolazione residente locale, per la 
sentieristica destinata all’escursionismo e infine le “strade critiche” da sottoporre a 
regolamentazione per esigenze di tutela della naturalità. 

 

Figura 1-2. Organizzazione territoriale del Parco. Fonte: Piano del Parco. 

1.3 Area di applicazione della CETS 

Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, che si estende su un territorio di 150.000 
ettari di estensione, è uno dei più grandi d'Italia. Il Parco ricade nel territorio di 3 Regioni – 
Abruzzo, Lazio e Marche – 5 province  di cui la parte più estesa in Abruzzo, 5 province – L’aquila, 
Pescara, Teramo, Rieti e Ascoli Piceno - e 44 comuni. La maggior parte del suo territorio si 



 

Carta Europea per il Turismo Sostenibile 

 

 

 

10 

 

estende all’interno della Regione Abruzzo (Tabella 1-1, Figura 1-3). L’insieme dei territori dei 
suddetti comuni costituisce la cosiddetta Area CETS, la cui superficie è pari a 278.229 ettari. 

Il Parco racchiude tre gruppi montuosi - la catena del Gran Sasso d'Italia, il massiccio della 
Laga, i Monti Gemelli - e si caratterizza per la presenza della vetta più alta dell'Appennino, il Corno 
Grande, che raggiunge i 2912 metri. Su questa catena è inoltre presente l'unico ghiacciaio 
appenninico, il Calderone, il più meridionale d'Europa. 

 

AREA CETS 

REGIONE ABRUZZO 

Provincia L'Aquila  Provincia Pescara  Provincia Teramo 

Barete  Brittoli  Arsita 

Barisciano  Bussi sul Tirino  Campli 

Cagnano Amiterno  Carpineto della Nora  Castelli 

Calascio  Castiglione a Casauria  Civitella del Tronto 

Campotosto  Civitella Casanova  Cortino 

Capestrano  Corvara  Crognaleto 

Capitignano  Farindola  Fano Adriano 

Carapelle Calvisio  Montebello di Bertona  Isola del Gran Sasso d'Italia 

Castel del Monte  Pescosansonesco  Montorio al Vomano 

Castelvecchio Calvisio  Villa Celiera  Pietracamela 

L'Aquila  Rocca Santa Maria 

Montereale  Torricella Sicura 

Ofena  Tossicia 

Pizzoli  Valle Castellana 

Santo Stefano di Sessanio 

Villa Santa Lucia degli 
Abruzzi 

  

  

REGIONE LAZIO 

Provincia Rieti 

Accumoli 

Amatrice 

     

REGIONE MARCHE 

Provincia Ascoli Piceno 

Acquasanta Terme 

Arquata del Tronto 

     

Tabella 1-1. Comuni dell’Area CETS. 
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Figura 1-3. Inquadramento territoriale dell’Area CETS. 
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2 ANALISI DEL SISTEMA TURISTICO 

 

2.1 Premessa 

Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga costituisce una presenza significativa nel 
territorio, che si delinea anche grazie ad una strategica e funzionale rete di strutture 
amministrative, tecnico-scientifiche e promozionali, che consentono il contatto diretto con le 
istituzioni, le comunità locali e i visitatori. 

In particolare, la rete dei Musei e dei Centri visita rappresenta il punto di riferimento della 
politica culturale, educativa e turistica del Parco. Le strutture che vi afferiscono sintetizzano al 
meglio le peculiarità ambientali e culturali degli undici distretti in cui è divisa l'area protetta, 
offrendo l'opportunità di interessanti contatti e approfondimenti su habitat, flora, fauna, prodotti 
tipici e beni storico architettonici. Di particolare interesse i Musei dedicati alla fauna del Parco, che 
alla disponibilità di un ricco patrimonio documentale sommano quella di avvicinare i ragazzi, e i 
visitatori in genere, ad una nuova visione della fauna selvatica ispirata ad una salvaguardia attiva, 
che consideri cioè la questione della convivenza dell'animale con l'uomo in territori a forte 
antropizzazione. Tutti i Musei hanno anche funzione di Punto di accoglienza informativa per i 
turisti. Si collega a tale importante rete quella dei Punti Informativi, alcuni dei quali sono aperti 
stabilmente nel corso dell'anno presso Musei e Centri visita, mentre altri aprono di norma nel corso 
dell'estate per offrire informazioni, documentazione e gadget del Parco. 

I Centri visita, sono, inoltre, parte integrante di una vasta rete sentieristica e turistica, ben 
segnalata e strutturata lungo le principali direttrici, attraverso aree sosta e pic-nic, aree di carico e 
scarico camper, cartellonistica, leggii informativi, capanni d'osservazione e molto altro. Tra queste 
anche il circuito dell'Ippovia del Gran Sasso, per gli amanti dell'equitazione, il cui tracciato è 
utilizzabile anche per il cicloturismo di montagna, e lungo il quale sono disponibili strutture ricettive 
e alcuni centri ippici di riferimento. 

In inverno, Il territorio del Parco offre agli appassionati dello sci alpinismo anche la possibilità 
di puntare verso le quote più alte della regione e dell'intero Appennino e, per gli appassionati dello 
sci nordico, le montagne d'Abbruzzo sono un terreno ideale, con i loro altopiani dolcemente 
ondulati, i fitti boschi percorsi da carrarecce e mulattiere e le valli in dolce pendenza che offrono 
una straordinaria varità di percorsi.  

In tutto il Parco l'offerta di alloggi è varia e va dall'hotel all'agriturismo, dal bed & breakfast alle 
camere in case private, dall'albergo diffuso agli appartamenti nei centri storici. Alcuni complessi di 
ricettività turistica sono stati realizzati a cura dello stesso Ente Parco ed affidati in gestione, come 
la Foresteria del Cervo a Paladini, nel comune di Crognaleto, e quello di San Colombo a 
Barisciano, che ospita il Centro Floristico dell'Appennino e l'Orto Botanico. 

Inoltre il Parco, anche attraverso il suo sito web (www.gransassolagapark.it) offre informazioni 
ricche, dettagliate e sempre aggiornate sulle attrazioni, attività, eventi e servizi disponibili per i 
visitatori. 

2.1.1 Itinerari nel Parco 

Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, una delle aree protette più estese e 
preziose d'Europa, qui i prodigiosi tesori della natura convivono da millenni con un rilevante 
patrimonio culturale. Borghi antichi, siti archeologici, castelli, santuari, abbazie, chiesette rupestri, 
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eremi e grotte costellano i sorprendenti paesaggi montani del Parco, una natura eccezionalmente 
ricca di foreste, sorgenti, cascate, praterie, altopiani, vertiginose creste e impressionanti pareti 
rocciose. È un'immensa risorsa, fatta anche di artigianato, produzioni tipiche, enogastronomia e 
folklore, da tutelare e valorizzare. 

Oltre ai sentieri d'alta quota che conducono verso il Corno Grande, il Monte Gorzano e le cime 
più elevate, percorribili in sicurezza solo d'estate, nel Parco è possibile fare l'esperienza di 
escursioni di vario livello e difficoltà. Esse poggiano su centinaia di sentieri segnati, realizzati con il 
contributo del Club Alpino Italiano, che includono anche itinerari di ampio respiro, come l'Ippovia 
del Gran Sasso ed il Sentiero Italia. Gli itinerari del Parco offrono la possibilità di realizzare 
passeggiate panoramiche, camminate pedemontane tra borghi medievali e uliveti e numerosi 
itinerari tematici che conducono a eremi, mulini ad acqua, cascate, sorgenti, castelli e necropoli. 
Molti di questi percorsi sono possibili anche in primavera e in autunno, mentre alcuni possono 
essere affrontati anche d'inverno, quando la presenza della neve richiede tuttavia di calzare i 
ramponi o gli sci. Addentrandosi sui sentieri, si scopriranno paesaggi, particolarità geologiche, 
acque, piante e animali mentre, durante il cammino, stazzi, capanne pastorali e tratturi 
racconteranno di millenni di fatica quotidiana dell'uomo.  

All'interno dell'area protetta è attivo anche il Servizio di Noleggio Mountain Bike (da giugno ad 
ottobre). Nel 2011, tramite l'affidamento in gestione del Servizio, è nato nell'area protetta il primo 
sistema cicloturistico di montagna sul tracciato dell'Ippovia del Gran Sasso d'Italia. Come base 
operativa per l'avvio del programma sono stati individuati diversi percorsi ciclabili ad anello intorno 
al massiccio del Gran Sasso, attraversando territori a diverse quote ma di pari suggestione e 
bellezza. Il circuito collega i borghi di: Campotosto, Capitignano, Arischia, Assergi, Santo Stefano 
di Sessanio, Castelvecchio Calvisio, Castel del Monte, Castelli, Forca di Valle, Pietracamela, 
Paladini, il Ceppo e Cortino. Su di essi sono garantiti servizi cicloturistici integrati, che vanno dal 
noleggio al ricovero delle biciclette, alla manutenzione, all'assistenza tecnica ed alla cura di tutti 
quegli aspetti, anche culturali e di orientamento, necessari a favorire un rapporto positivo e 
gratificante dei turisti con l'ambiente del Parco. 

2.1.2 Il Centro di Educazione Ambientale (CEA) CeDAP 

Il Centro di Educazione Ambientale (CEA) CeDAP è la struttura che si occupa dell'Educazione alla 
Sostenibilità Ambientale nel Parco ed è riconosciuta dalla Regione Abruzzo in virtù dei requisiti 
previsti dalla L.R. 122/99. A partire dal 2010 le attività del CEA CeDAP sono realizzate di concerto 
tra l'Ente Parco e l'ATI (Associazione Temporanea di Imprese), e dunque, operativamente dall'ATI 
CEA CeDAP. Le attività programmate sono state, pertanto, condotte con il pieno coinvolgimento di 
tutte le componenti della rete costituita da questa nuova esperienza di gestione: l'Ente Parco, 
attraverso il Servizio Scientifico e con il coordinamento della referente istituzionale del CEA Pina 
Leone, e l'ATI, con le cinque componenti del raggruppamento: AIN onlus, Scuola Verde soc. 
coop., Il Bosso soc. coop., CIEFIZOM soc. coop. e l'Associazione Abruzzo 1573, con il 
coordinamento di Claudio Arbore. Si tratta di una rete efficace, qualificata e in costante 
ampliamento che trae solidità ed affidabilità dalle significate esperienze territoriali delle singole 
componenti, tutte investite della gestione di una o più strutture del Parco (Centri di educazione 
ambientale, centri visite, allestimenti museali, micro ricettività), garantendo una solida rete 
relazionale con gli attori locali nei diversi contesti territoriali dell'area protetta. In tal modo il CEA 
CeDAP, oltre che come polo per l'educazione alla sostenibilità, si configura anche come soggetto 
facilitatore di processi partecipativi, sensibilizzando le popolazioni residenti ed i loro rappresentanti 
alla diffusione delle buone pratiche del Parco nella governance del territorio. 
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Di seguito, sono descritti i dati relativi alla struttura e caratteristiche del sistema turistico del 
territorio dell’Area CETS e delle regioni e province in cui ricade il territorio del Parco. Sulla base 
della disponibilità di dati omogenei rispetto all’arco temporale 2007-2012, l’Area CETS comprende, 
in questo caso, i comuni del Parco ricadenti nella Regione Abruzzo, i quali rappresentano la 
domanda e l’offerta turistica di 40 sui 44 comuni complessivi (gli altri 4 ricadono: 2 nel Lazio- 
provincia di Rieti e 2 nelle Marche - Provincia di Ascoli Piceno). Tali dati permettono, quindi, di 
restituire, comunque, un quadro realistico del sistema turistico complessivo. 

2.2 Arrivi turistici 

Il territorio del Parco è una destinazione di vacanza soprattutto per il turista italiano, nel 2012, 
infatti, l'88,9% degli arrivi sono di visitatori italiani. Tale dato si conferma anche a livello provinciale 
e regionale (Figura 2-1).  

Nell’Area CETS, nel 2012, gli arrivi sono stati complessivamente 1.579.436, i quali 
corrispondono all’8,1% del totale degli arrivi registrati nelle province abruzzesi e al 6,5% di quelli 
complessivi della Regione Abruzzo, il che evidenzia il significativo peso di quest'area nel contesto 
turistico di riferimento. Nel periodo compreso tra il 2007 e il 2012, si è registrata una diminuzione 
degli arrivi nell’Area CETS del -11,6% (Tabella 2-1). Su tale performance pesano anche gli effetti 
del terremoto che, nel 2009, ha interessato in modo particolare la provincia dell’Aquila. La 
diminuzione degli arrivi nell’Area CETS è superiore rispetto al contesto territoriale provinciale 
dell’Aquila (-4,6%) e di Pescara (-0,3%). Nella Provincia di Teramo, invece, si registra un 
incremento degli arrivi (+5,5%) e, complessivamente, anche a livello regionale (+1,2%). 

 

 
Figura 2-1. Percentuale di Arrivi italiani e stranieri. Fonte dati: ISTAT. 

 
Variazione Arrivi  2007‐2012 
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   IT  ST  TOT 

REGIONE ABRUZZO  1,2%  1,2%  1,2% 

Provincia di L'Aquila  ‐4,0%  ‐11,6%  ‐4,6% 

Provincia di Pescara  ‐2,7%  14,4%  ‐0,3% 

Provincia di Teramo  6,3%  0,7%  5,5% 

Comuni Parco ‐ ABRUZZO  ‐9,8%  ‐23,2%  ‐11,6% 

Tabella 2-1. Variazione Arrivi italiani e stranieri tra il 2007 e il 2012. Fonte dati: ISTAT. 

 

Nell’Area CETS gli arrivi per paese estero di provenienza, provengono prevalentemente da 
Germania (20,6%), Francia (10,3%) e Stati Uniti (8,4%), come si può osservare nella tabella 
seguente. 

 

Arrivi per paese di provenienza ‐ AREA CETS 2012 

PAESE  ESTERO DI 
PROVENIENZA 

ALB  COMPL  TOTALE 

Germania  20,1%  21,5%  20,6% 

Francia  10,7%  9,5%  10,3% 

Stati Uniti  8,8%  7,7%  8,4% 

Svizzera e Liechtenstein  6,3%  6,1%  6,2% 

Regno Unito  5,1%  7,3%  5,9% 

Paesi Bassi  3,8%  8,6%  5,5% 

Austria  5,3%  3,9%  4,8% 

Romania  4,7%  2,9%  4,0% 

Belgio  3,0%  4,5%  3,6% 

Canada  2,4%  2,4%  2,4% 

Spagna  2,1%  2,0%  2,1% 

Altri Paesi Europei  2,2%  1,6%  2,0% 

Tabella 2-2. Arrivi per paese estero di provenienza - AREA CETS, 2012. Fonte dati: ISTAT. 

Osservando l'andamento complessivo degli arrivi mensili nell'Area CETS, nell'anno 2012, si 
evidenzia che sono abbastanza omogeneamente distribuiti nei diversi mesi, con una 
concentrazione leggermente superiore nei mesi di luglio (10,7%) e agosto (13,5%). Negli altri mesi 
la percentuale di arrivi varia tra il 5,8% (novembre) e il 9,6% (settembre), a testimonianza di un 
territorio che garantisce un’offerta turistica ampia e diversificata in tutte le stagioni (Figura 2-2). 
Simile è la distribuzione degli arrivi nelle Province di Pescara e di L’Aquila, dove la maggior 
concentrazione si verifica nel mesi di luglio (10,3% L’Aquila; 12,1% Pescara) e agosto (15,5% 
L’Aquila, 13,7% Pescara). Nella Provincia di L’Aquila, inoltre, si registrano valori superiori al 10% 
anche nei primi tre mesi dell’anno. Nella Provincia di Teramo, invece, la distribuzione degli arrivi è 
maggiormente concentrata nei mesi di giugno, luglio e agosto (70,1%). Infine, nel complesso del 
territorio regionale, la percentuale di arrivi nei mesi estivi è pari al 48,8%. 
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Figura 2-2. Arrivi mensili nell’Area CETS, 2012. Fonte dati: ISTAT. 

2.3 Presenze turistiche 

I dati sulle presenze turistiche nel territorio dell’Area CETS evidenziano, come nel caso degli arrivi, 
una prevalenza di clientela italiana (86,6%). Il dato si conferma anche a livello provinciale e 
regionale (Figura 2-3).  

Nel 2012, le presenze nell'Area CETS ammontano a 295.240, con una diminuzione rispetto al 
2007 pari al -3,6 %, dovuta prevalentemente alla riduzione di turisti stranieri (-6,4%). Tale 
andamento si conferma anche nei contesti provinciali (L’Aquila -4,8%; Pescara -2,4% ) e regionale 
(-1,6%) di riferimento, con l’eccezione della Provincia di Teramo, dove si registra un lieve 
incremento (+1,6%) (Tabella 2-3). 

L'analisi evidenzia, inoltre, che l'Area CETS, rappresenta un territorio di valenza turistica 
significativa nel contesto territoriale di riferimento, registrando nel 2012, il 5,8 % delle presenze 
complessive della provincia e il 4,1% della regione. 
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Figura 2-3. Percentuale di Presenze italiane e straniere. Fonte dati: ISTAT. 

 

Variazione Presenze  2007‐2012 

   IT  ST  TOT 

REGIONE ABRUZZO  ‐2,5%  4,3%  ‐1,6% 

Provincia di L'Aquila  ‐5,6%  4,3%  ‐4,8% 

Provincia di Pescara  ‐8,0%  28,1%  ‐2,4% 

Provincia di Teramo  1,4%  2,5%  1,6% 

AREA CETS  ‐3,1%  ‐6,4%  ‐3,6% 

Tabella 2-3. Variazione Presenze italiane e straniere tra il 2007 e il 2012. Fonte dati: ISTAT. 

 

Nell’Area CETS le presenze per paese estero di provenienza, provengono prevalentemente da 
Germania (17,7%), Stati Uniti (8,1%) e Francia (7,8%). 

 
Presenze per paese di provenienza ‐ AREA CETS  

2012 
PAESE  ESTERO DI 
PROVENIENZA 

ALB  COMPL  TOTALE 

Germania  20,8%  14,0%  17,7% 

Stati Uniti  8,8%  7,3%  8,1% 

Francia  8,5%  7,0%  7,8% 

Regno Unito  6,3%  7,1%  6,6% 

Svizzera e Liechtenstein  6,2%  4,4%  5,4% 

Paesi Bassi  3,3%  7,3%  5,1% 

Austria  5,2%  4,0%  4,7% 
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Romania  4,0%  3,5%  3,8% 

Grecia  1,7%  5,1%  3,2% 

Repubblica Ceca  0,8%  6,1%  3,2% 

Altri Paesi Europei  2,8%  3,1%  3,0% 

Tabella 2-4. Presenze per paese estero di provenienza - AREA CETS, 2012. Fonte dati: ISTAT. 

 

L'andamento complessivo delle presenze mensili nell'Area CETS, nell'anno 2012, evidenzia che le 
presenze sono abbastanza omogeneamente distribuite nei diversi mesi, con una maggiore 
concentrazione nei mesi estivi (33,2%) (Figura 2-4). Tale andamento caratterizza anche le 
presenze nella Provincia di L’Aquila, caratterizzata dal 39,0% delle presenze nei mesi estivi e da 
percentuali relativamente elevate anche nei primi tre mesi dell’anno. Invece, nelle altre province 
(Pescara 51,0%; Teramo 80,8%) e a livello regionale (66,0%) le presenze sono decisamente più 
concentrate nei mesi estivi. 

 

 

Figura 2-4. Presenze mensili nell’Area CETS, 2012. Fonte dati: ISTAT. 

2.4 Permanenza media 

La permanenza media dei turisti nell'Area CETS, nel 2012, è di 2,9 gg, valore inferiore rispetto alla 
media italiana (3,7 gg) e alla media regionale (4,6 gg) e delle provincie di riferimento. Tale valore, 
comunque, aumenta tra il 2007 (2,6 gg) e il 2012 (2,9 gg) grazie, soprattutto, al turismo 
internazionale, la cui permanenza media aumenta da 2,8 a 3,4 gg. Nel contesto provinciale e 
regionale di riferimento, invece, nonostante si verifichi un aumento della permanenza dei turisti 
stranieri, questo non è sufficiente a compensare la riduzione dei giorni di permanenza dei turisti 
italiani, pertanto nel complesso la permanenza media diminuisce. 

 
PERMANENZA MEDIA ITALIANI E STRANIERI 2007‐2012 



 
Rapporto Diagnostico 

 

 

 

19

 

2007  2008  2009  2010  2011  2012 
  

IT  ST  TOT  IT  ST  TOT  IT  ST  TOT  IT  ST  TOT  IT  ST  TOT  IT  ST  TOT 

REGIONE ABRUZZO  4,7  5,2  4,7  4,6  5,3  4,6  4,9  5,6  5,0  4,9  5,4  4,9  4,6  5,2  4,7  4,5  5,4  4,6 

Provincia di L'Aquila  3,2  3,2  3,2  3,1  3,4  3,1  3,8  4,2  3,8  3,5  3,7  3,5  3,2  3,6  3,2  3,1  3,7  3,2 

Provincia di Pescara  3,3  3,8  3,4  3,1  3,8  3,2  3,1  4,0  3,2  3,2  4,1  3,3  3,2  3,9  3,3  3,1  4,3  3,3 

Provincia di Teramo  7,2  7,5  7,2  7,1  7,5  7,2  7,5  7,9  7,6  7,4  7,9  7,4  7,0  7,4  7,1  6,9  7,6  7,0 

Area CETS  2,6  2,8  2,6  2,7  3,1  2,7  4,7  5,9  4,8  3,5  3,6  3,5  2,7  2,9  2,8  2,8  3,4  2,9 

Tabella 2-5. Permanenza media. Fonte dati: ISTAT. 

2.5 Intensità turistica 

L'Indice d'intensità turistica è dato dal rapporto tra le presenze turistiche e la popolazione residente 
e consente quindi di misurare il "peso" del turismo sulla comunità locale. I flussi turistici possono 
essere letti come un ampliamento provvisorio della popolazione e, quindi, un eccessivo aumento 
della popolazione può comportare un degrado della qualità della vita, incidendo sulla viabilità, 
sicurezza, trasporti, depurazione, smaltimento rifiuti, ecc. 

Osservando i dati riportati nella tabella seguente, si evidenzia che il valore di intensità turistica 
dell’Area CETS nel 2012 è relativamente basso (pari a 2,3) e, complessivamente in linea rispetto 
ai contesti provinciali e regionale di riferimento (5,6), ad eccezione della provincia di Teramo dove 
il rapporto tra presenze turistiche e popolazione è decisamente più elevato, ma, comunque, 
relativamente contenuto. 

 

INTENSITÀ TURISTICA ‐ 2012 

   Presenze  Residenti  IT 

REGIONE ABRUZZO  7.254.977  1.306.416  5,6 

Provincia di L'Aquila  1.289.702  298.087  4,3 

Provincia di Pescara  1.110.619  298.087  3,7 

Provincia di Teramo  3.705.990  306.177  12,1 

AREA CETS  295.240  127.806  2,3 

Tabella 2-6. Intensità turistica. Fonte dati: ISTAT. 

2.6 Densità turistica 

L'Indice di densità turistica è dato dal rapporto tra le presenze turistiche e la superficie del territorio 
di riferimento (espressa in kmq) e consente quindi di misurare il numero di turisti per kmq.  

Come evidenziato nella tabella seguente, il valore dell’indice nell’Area CETS, nel 2012, è 
relativamente basso (128,8) e in diminuzione rispetto al 2007. Nei contesti provinciali e regionale di 
riferimento, i valori di densità turistica sono, invece, significativamente più elevati e in netto 
aumento rispetto al 2007. Ad eccezione della Provincia di L’Aquila dove il valore è inferiore rispetto 
al 2007, anche, probabilmente, in connessione con gli effetti del terremoto del 2009. 

 

INDICE DENSITÀ TURISTICA 

   2007  2012 

   Presenze  kmq  DT  Presenze  kmq  DT 

REGIONE ABRUZZO  6.539.902  10.795,1  605,8  7.254.977  10.795,1  672,1 
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Provincia di L'Aquila  1.335.555  5.034,5  265,3  1.289.702  5.034,5  256,2 

Provincia di Pescara  913.318  1.224,7  745,8  1.110.619  1.224,7  906,9 

Provincia di Teramo  3.184.574  1.947,6  1.635,1  3.705.990  1.947,6  1.902,8 

AREA CETS  297.825  2.291  130,0  295.240  2.291  128,8 

Tabella 2-7. Densità turistica. Fonte dati: ISTAT. 

2.7 Strutture ricettive 

Nel 2012, nell'Area CETS, sono disponibili 294 strutture ricettive, di cui 56 esercizi alberghieri 
(19,0%) e 238 esercizi complementari (81,0%) (Tabella 2-8; Tabella 2-9). Anche nei contesti 
provinciali e regionale di riferimento, prevalgono le strutture complementari, rispetto a quelle 
alberghiere, ma con percentuali decisamente inferiori all’80%. La percentuale di strutture 
complementari più elevata si registra in Provincia di Pescara (76,3%). Inoltre, nell'Area CETS, 
sono disponibili il 16,8% delle strutture presenti nell’insieme delle tre province che interessano il 
territorio del Parco e il 12,4% di quelle presenti in Regione.  

Nel periodo 2007-2012, in tutto il contesto territoriale di riferimento il numero di strutture aumenta 
in modo molto significativo (Tabella 2-10). Tale incremento è dovuto all’aumento del numero di 
strutture ricettive complementari, mentre le strutture alberghiere diminuiscono. In particolare, 
nell’Area CETS, si verifica un aumento complessivo delle strutture ricettive del 22%, dovuto ad un 
aumento delle strutture complementari pari al 40,8% e ad una, contemporanea, diminuzione di 
quelle alberghiere pari al - 22,2%. 

 

NUMERO STRUTTURE RICETTIVE 2007‐2012 

  
REGIONE 
ABRUZZO 

Provincia 
di L'Aquila 

Provincia 
di Pescara 

Provincia 
di Teramo 

AREA 
CETS 

ALB  816  244  102  314  72 

COMP  1.013  273  157  295  169 2007 

TOT  1.829  517  259  609  241 

ALB  824  250  102  315  72 

COMP  1.210  342  217  325  208 2008 

TOT  2.034  592  319  640  280 

ALB  831  249  98  324  74 

COMP  1.328  353  253  353  212 2009 

TOT  2.159  602  351  677  286 

ALB  821  246  97  324  64 

COMP  1.451  379  288  374  225 2010 

TOT  2.272  625  385  698  289 

ALB  834  255  100  322  72 

COMP  1.548  406  313  376  228 2011 

TOT  2.382  661  413  698  300 

ALB  800  239  101  305  56 

COMP  1.578  396  325  382  238 2012 

TOT  2.378  635  426  687  294 

Tabella 2-8. Numero strutture ricettive 2007-2012. Fonte dati: ISTAT. 
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STRUTTURE RICETTIVE PER TIPOLOGIA 2007‐2012 

2007  2008  2009  2010  2011  2012 
  

ALB  COMP  ALB  COMP  ALB  COMP  ALB  COMP  ALB  COMP  ALB  COMP 

REGIONE ABRUZZO  44,6%  55,4%  40,5%  59,5%  38,5%  61,5%  36,1%  63,9%  35,0%  65,0%  33,6%  66,4% 

Provincia di L'Aquila  47,2%  52,8%  42,2%  57,8%  41,4%  58,6%  39,4%  60,6%  38,6%  61,4%  37,6%  62,4% 

Provincia di Pescara  39,4%  60,6%  32,0%  68,0%  27,9%  72,1%  25,2%  74,8%  24,2%  75,8%  23,7%  76,3% 

Provincia di Teramo  51,6%  48,4%  49,2%  50,8%  47,9%  52,1%  46,4%  53,6%  46,1%  53,9%  44,4%  55,6% 

AREA CETS  29,9%  70,1%  25,7%  74,3%  25,9%  74,1%  22,1%  77,9%  24,0%  76,0%  19,0%  81,0% 

Tabella 2-9. Strutture ricettive per tipologia (%), 2007-2012. Fonte dati: ISTAT. 

 

 

 

Variazione strutture ricettive 2007‐2012 

   ALB  COMP  TOT 

REGIONE ABRUZZO  ‐2,0%  55,8%  30,0% 

Provincia di L'Aquila  ‐2,0%  45,1%  22,8% 

Provincia di Pescara  ‐1,0%  107,0%  64,5% 

Provincia di Teramo  ‐2,9%  29,5%  12,8% 

AREA CETS  ‐22,2%  40,8%  22,0% 

Tabella 2-10. Variazione numero strutture ricettive 2007-2012. Fonte dati: ISTAT. 

Scendendo nel dettaglio dell’offerta turistica nell’Area CETS, nel 2012, la tipologia alberghiera più 
rappresentativa è quella degli alberghi di classe media (3 stelle; 23 strutture), ma sono anche 
disponibili alberghi di qualità più elevata (13 alberghi a 4 stelle) e meno elevata (10 alberghi a 2 
stelle, 8 a 1 stella e 2 residenze turistico-alberghiere). Non sono invece presenti alberghi a 5 stelle. 
Le strutture complementari più numerose sono, invece, i B&B (91; 31,0%) e sono, inoltre, presenti, 
61 agriturismi (20,7%) e 54 alloggi in affitto (18,49%), oltre a case vacanze (10; 3,4%) e ad altre 
tipologie di strutture, tra cui rifugi alpini, ostelli per la gioventù e campeggi (Tabella 2-11). 

 

NUMERO STRUTTURE RICETTIVE AREA CETS ‐ 2012 

   Tipologia  n.  % 

5 stelle  0  0,0% 

4 stelle  13  4,4% 

3 stelle  23  7,8% 

2 stelle  10  3,4% 

1 stella  8  2,7% 

Residenze turistico‐alberghiere  2  0,7% 

STRUTTURE 
ALBERGHIERE 

TOT STRUTTURE ALBERGHIERE  56  19,0% 

Campeggi  3  1,0% 

Villaggi turistici  0  0,0% 

Forme miste di campeggi e villaggi tur.  0  0,0% 

Alloggi in affitto gestiti in forma impr.  54  18,4% 

Alloggi agro‐turistici  61  20,7% 

STRUTTURE 
COMPLEMENTARI 

Ostelli per la gioventù  6  2,0% 



 

Carta Europea per il Turismo Sostenibile 

 

 

 

22 

 

B&B  91  31,0% 

Case vacanze  10  3,4% 

Case per ferie  2  0,7% 

Altre strutture  6  2,0% 

Rifugi alpini  5  1,7% 

TOT STRUTTURE COMPLEMENTARI  238  81,0% 

TOT     294    

Tabella 2-11. Tipologia strutture ricettive nell’Area CETS, 2012. Fonte dati: ISTAT. 

2.8 Posti letto 

Nel 2012 nell'Area CETS sono disponibili 5.623 posti letto, il 51,1% in strutture alberghiere e il 
48,9% in strutture complementari (Tabella 2-12; Tabella 2-13). Nel contesto territoriale provinciale 
di Pescara e di L’Aquila, la percentuale di posti letto nelle strutture alberghiere è decisamente più 
elevata (Provincia di Pescara 73,9%; Provincia di L’Aquila 60,5%). In Provincia di Teramo, invece, 
il maggior numero di posti letto è disponibile nelle strutture complementari (59,9%) e anche a 
livello regionale (52,5%). Inoltre, nell'Area CETS, sono disponibili il 6,8% dei posti letto presenti 
nell’insieme delle tre province che interessano il territorio del Parco e il 5,2% di quelle presenti 
complessivamente in Abruzzo.  

Nel periodo 2007-2012, nell’Area CETS, il numero di posti letto aumenta del 3,6% (Tabella 
2-14), e per l’incremento di posti letto nelle strutture ricettive complementari (+26,1%), mentre 
diminuiscono quelli disponibili nelle strutture alberghiere (-11,4%). Osservando il trend nei contesti 
territoriali di riferimento, il numero di posti letto nelle strutture complementari aumenta, in modo 
molto significativo anche in Provincia di Pescara (+77,5%), a fronte di una lieve diminuzione nelle 
strutture alberghiere (-2,0%). Nella Provincia di L’Aquila il numero di posti letto, invece, diminuisce 
lievemente sia nelle strutture alberghiere (-2,7%), sia complementari (-1,0%). Mentre nella 
Provincia di Teramo e a livello regionale, si registra un incremento di posti letto per entrambe le 
tipologie di strutture ricettive. 

 

POSTI LETTO 2007‐2012 

  
REGIONE 
ABRUZZO 

Provincia 
di L'Aquila 

Provincia 
di Pescara 

Provincia 
di Teramo 

AREA 
CETS 

ALB  49.954  13.199  8.905  19.057  3.247 

COMP  53.905  8.471  1.737  28.994  2.179 2007 

TOT  103.859  21.670  10.642  48.051  5.426 

ALB  50.431  13365  8.846  19.458  3.207 

COMP  54.771  8882  2.349  29.176  2.474 2008 

TOT  105.202  22.247  11.195  48.634  5.681 

ALB  50.917  13.282  8.580  19.928  3.319 

COMP  56.746  8.607  2.672  30.161  2.520 2009 

TOT  107.663  21.889  11.252  50.089  5.839 

ALB  50.987  12.901  8.545  20.287  2.778 

COMP  57.760  9.418  2.840  30.129  2.725 2010 

TOT  108.747  22.319  11.385  50.416  5.503 
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ALB  51.784  13.427  8.681  20.287  3.280 

COMP  60.019  11.144  2.990  30.210  2.699 2011 

TOT  111.803  24.571  11.671  50.497  5.979 

ALB  50.905  12.841  8.730  20.122  2.876 

COMP  56.275  8.383  3.084  30.109  2.747 2012 

TOT  107.180  21.224  11.814  50.231  5.623 

Tabella 2-12. Numero di posti letto, 2007-2012. Fonte dati: ISTAT. 

 

 

 

 

 

 

POSTI LETTO 2007‐2012 

2007  2008  2009  2010  2011  2012 
  

ALB  COMP  ALB  COMP  ALB  COMP  ALB  COMP  ALB  COMP  ALB  COMP 

REGIONE ABRUZZO  48,1%  51,9%  47,9%  52,1%  47,3%  52,7%  46,9%  53,1%  46,3%  53,7%  47,5%  52,5% 

Provincia di L'Aquila  60,9%  39,1%  60,1%  39,9%  60,7%  39,3%  57,8%  42,2%  54,6%  45,4%  60,5%  39,5% 

Provincia di Pescara  83,7%  16,3%  79,0%  21,0%  76,3%  23,7%  75,1%  24,9%  74,4%  25,6%  73,9%  26,1% 

Provincia di Teramo  39,7%  60,3%  40,0%  60,0%  39,8%  60,2%  40,2%  59,8%  40,2%  59,8%  40,1%  59,9% 

AREA CETS  59,8%  40,2%  56,5%  43,5%  56,8%  43,2%  50,5%  49,5%  54,9%  45,1%  51,1%  48,9% 

Tabella 2-13. Posti letto per tipologia di struttura ricettiva (%), 2007-2012. Fonte dati: ISTAT. 
 

 Var 2007‐2012 

   ALB  COMP  TOT 

REGIONE ABRUZZO  1,9%  4,4%  3,2% 

Provincia di L'Aquila  ‐2,7%  ‐1,0%  ‐2,1% 

Provincia di Pescara  ‐2,0%  77,5%  11,0% 

Provincia di Teramo  5,6%  3,8%  4,5% 

AREA CETS  ‐11,4%  26,1%  3,6% 

Tabella 2-14. Variazione percentuale posti letto, 2007-2012. Fonte dati: ISTAT. 

Rispetto al numero di posti letto disponibili, le tipologie alberghiere più rappresentative sono quelle 
degli alberghi a 3 stelle (1.411 PL; 25,1%) e a 4 stelle (1.004 PL, 17,9%). Sono, inoltre, disponibili 
posti letto in alberghi di qualità meno elevata, ovvero 242 posti letto in alberghi a 2 stelle (4,3%) e 
171 in alberghi a 1 stella (3,0%), oltre a 48 posti letto nelle residenze turistico-alberghiere (0,9%). 
Molto diversificata è, inoltre, l’offerta di posti letto nelle strutture complementari, con 570 posti letto 
nei campeggi (10,1%), 527 nei B&B (9,4%), 515 negli alloggi agro-turistici (9,2%) e 433 negli 
alloggi gestiti in forma imprenditoriale (7,7%), oltre ad altri circa 700 posti letto in altre tipologie di 
strutture, tra cui, case per ferie, rifugi alpini e case vacanze. 
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POSTI LETTO AREA CETS ‐ 2012 

   Tipologia  n.  % 

5 stelle  0  0 

4 stelle  1.004  17,9% 

3 stelle  1.411  25,1% 

2 stelle  242  4,3% 

1 stella  171  3,0% 

Residenze turistico‐alberghiere  48  0,9% 

STRUTTURE 
ALBERGHIERE 

TOT STRUTTURE ALBERGHIERE  2.876  51,1% 

Campeggi  570  10,1% 

Villaggi turistici  0  0,0% 

Forme miste di campeggi e villaggi tur.  0  0,0% 

Alloggi in affitto gestiti in forma impr.  433  7,7% 

Alloggi agro‐turistici  515  9,2% 

Ostelli per la gioventù  170  3,0% 

B&B  527  9,4% 

Case vacanze  109  1,9% 

Case per ferie  141  2,5% 

Altre strutture  148  2,6% 

Rifugi alpini  134  2,4% 

STRUTTURE 
COMPLEMENTARI 

TOT STRUTTURE COMPLEMENTARI  2.747  48,9% 

TOT     5.623    

Tabella 2-15. Posti letto per tipologia di struttura ricettiva, 2012. Fonte dati: ISTAT. 

2.9 Indice di occupazione turistica 

L'indice di occupazione turistica è dato dal rapporto percentuale tra i posti letto occupati 
(presenze/365) e i posti letto disponibili e permette di valutare la relazione esistente tra la 
domanda e l'offerta ricettiva.  

A tutti i livelli territoriali, tra il 2007 e il 2012, il valore dell'indice non supera il 26%. Nel 2012, 
nell'Area CETS, l'occupazione dei posti letto disponibili è stata in media del 14,4%, con una lieve 
riduzione rispetto al 2007 (15,0%). Tale valore è, comunque, inferiore rispetto al contesto 
territoriale di riferimento, sia provinciale (L’Aquila 16,6%; Teramo 20,2%; Pescara 25,8%), sia 
regionale (18,5%), dove, inoltre, l’indice è in aumento (ad eccezione della Provincia di L’Aquila 
dove è in diminuzione). 
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Figura 2-5. Indice di occupazione turistica, 2007-2012. Fonte dati: ISTAT. 

Osservando l’andamento mensile dell’indice di occupazione turistica, si evidenzia che il valore si 
mantiene relativamente basso in tutti i mesi dell’anno. L’indice, infatti, varia tra il 10,5% (febbraio) e 
il 16,3 % (settembre), con l’eccezione dei mesi di luglio (20,8%) e agosto (27,7%), in cui presenta 
valori decisamente superiori, ma che, comunque, si mantengono sotto al 30%. 

Diverso è, invece, l’andamento mensile nel contesto territoriale di riferimento, dove i mesi 
estivi sono quelli che registrano un indice di occupazione molto più elevato, in particolare i mesi di 
luglio e agosto. Nel mese di agosto, in particolare, l’indice di occupazione supera il 60% a livello 
regionale (64,8%) e nel pescarese (64,7%) e raggiunge l’84,0% in Provincia di Teramo. Diverso è, 
invece, l’andamento in Provincia di L’Aquila dove l’indice assume valori più elevati nei mesi di 
luglio (25,2%) e agosto (39,4%), ma supera il 20% anche nei mesi di gennaio (24,1%) e febbraio 
(21,3%). 

 

 

Figura 2-6. Indice di occupazione turistica mensile, 2012. Fonte dati: ISTAT. 
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3 LE DINAMICHE DEMOGRAFICHE  

L’analisi dei principali aspetti demografici fornisce alcune importanti indicazioni riguardo alla 
composizione della struttura sociale e alle dinamiche in corso nel territorio dell'Area CETS e nel 
contesto territoriale in cui è inserita, evidenziando i principali cambiamenti e le interazioni con le 
matrici ambientali. 

3.1 Popolazione residente 

Nell'Area di applicazione della CETS, la popolazione ammonta, nel 2011, a 135.419 abitanti 
(Tabella 3-1), di cui il 91,4% è costituito dalla popolazione residente nei comuni abruzzesi in cui 
ricade il territorio del Parco. Nel periodo compreso tra il 2001 e il 2011, l’Area CETS è stata 
interessata da una riduzione della popolazione residente pari al -3,1%, mentre nei contesti 
territoriali e regionali di riferimento la popolazione residente è in aumento. 

 

POPOLAZIONE RESIDENTE 2001- 2011 

  2001 2011 
Var. 

2001-
2011 

REGIONE ABRUZZO 1.262.392 1.306.416 3,5% 

Provincia L'Aquila 297.424 298.087 0,2% 

Provincia Pescara 295.481 298.087 0,9% 

Provincia Teramo 287.411 306.177 6,5% 

REGIONE LAZIO 5.112.413 5.500.022 7,6% 

Provincia Rieti 147.410 154.909 5,1% 

REGIONE MARCHE 1.470.581 1.540.688 4,8% 

Provincia Ascoli Piceno 189.201 210.182 11,1% 

AREA CETS 139.817 135.419 -3,1% 

Tabella 3-1. Popolazione residente, 2001-2011. Fonte: ISTAT. 

Dal punto di vista del genere della popolazione residente nell'Area CETS, prevale quello femminile 
(nel 2011 le donne rappresentano il 51,1% della popolazione) - in linea con il contesto territoriale di 
riferimento - con una lieve tendenza riduzione di questa percentuale rispetto al 2001. 

 

POPOLAZIONE RESIDENTE 2001 ‐ 2011 

  
  

REGIONE 
ABRUZZO 

Provincia 
L'Aquila 

Provincia 
Pescara 

Provincia 
Teramo 

REGIONE 
LAZIO 

Provincia 
Rieti 

REGIONE 
MARCHE 

Provincia 
Ascoli 
Piceno 

AREA 
CETS 

M  612.477  144.255  142.547  140.225  2.450.848  71.608  713.872  179.557  68.161 

% M  48,5  48,5  48,2  48,8  47,9  48,6  48,5  48,6  48,8 

F  649.915  153.169  152.934  147.186  2.661.565  75.802  756.709  189.814  71.656 

% F  51,5  51,5  51,8  51,2  52,1  51,4  51,5  51,4  51,2 

2001 

TOT  1.262.392  297.424  295.481  287.411  5.112.413  147.410  1.470.581  369.371  139.817 

M  633.941  145.191  151.007  149.350  2.635.689  75.657  745.469  101.597  66.210 2011 

% M  48,5  48,7  48,0  48,8  47,9  48,8  48,4  48,3  48,9 



 

Carta Europea per il Turismo Sostenibile 

 

 

 

28 

 

F  672.475  152.896  163.384  156.827  2.864.333  79.252  795.219  108.585  69.209 

% F  51,5  51,3  52,0  51,2  52,1  51,2  51,6  51,7  51,1 

TOT  1.306.416  298.087  314.391  306.177  5.500.022  154.909  1.540.688  210.182  135.419 

Tabella 3-2. Popolazione residente, per genere, 2001-2011. Fonte: ISTAT. 

3.2 Indice di vecchiaia e struttura della popolazione per classi di età 

I valori dell'indice di vecchiaia nell'Area CETS - ottenuto dal rapporto tra il numero di individui di età 
uguale o superiore ai 65 anni e quello di individui in età compresa tra 0 e 14 anni - evidenzia il 
progressivo invecchiamento della popolazione tra il 2001 e il 2011, il valore dell'indice infatti 
aumenta da 176,0 a 201,2. 

La stessa tendenza si verifica anche a livello provinciale, regionale e nazionale, ma i valori 
registrati nell'Area CETS sono più elevati in tutto il periodo considerato e ciò evidenzia che la 
popolazione è decisamente più anziana rispetto agli altri contesti territoriali. 

 

Indice di vecchiaia ‐ 2011 

   2001  2011 

ITALIA  131,4  148,6 

REGIONE ABRUZZO  147,0  167,6 

Provincia L'Aquila  159,8  178,9 

Provincia Pescara  140,4  157,3 

Provincia Teramo  134,3  158,5 

REGIONE LAZIO  130,0  146,2 

Provincia Rieti  171,0  192,0 

REGIONE MARCHE  168,2  170,7 

Provincia Ascoli Piceno  152,4  179,9 

AREA CETS  176,0  201,2 

Tabella 3-3. Indice di vecchiaia, 2001-2011. Fonte: ISTAT. 

Osservando anche il dettaglio della struttura della popolazione per classi di età nel 2011, si può 
notare che nell'Area CETS le classi più numerose sono quelle che comprendono individui tra i 15 e 
i 64 anni, che rappresentano il 64,8% della popolazione, in linea con i contesti territoriali di 
riferimento (Tabella 3-4). 

 
STRUTTURA PER CLASSI DI ETA'  DELLA POPOLAZIONE (%) ‐ 

2011 

   0‐14  15‐64 
65 anni 
ed oltre 

REGIONE ABRUZZO  13,0  65,2  21,8 

Provincia L'Aquila  12,2  65,9  21,9 

Provincia Pescara  13,7  64,8  21,5 

Provincia Teramo  12,2  64,5  23,3 

REGIONE LAZIO  13,8  65,9  20,2 



 
Rapporto Diagnostico 

 

 

 

29

 

Provincia Rieti  12,2  64,5  23,3 

REGIONE MARCHE  13,4  63,7  22,9 

Provincia Ascoli Piceno  12,8  64,3  23,0 

AREA CETS  11,7  64,8  23,5 

Tabella 3-4. Struttura della popolazione per classi di età, 2011. Fonte: ISTAT. 

 



 

Carta Europea per il Turismo Sostenibile 

 

 

 

30 

 

4 STRUTTURA IMPRENDITORIALE 

 

4.1 Prodotto Interno Lordo 

L’economia italiana ha attraversato, come è noto, una fase di profonda recessione nel 2008-2009 
a cui è seguita una ripresa nel 2010 e una nuova battuta d’arresto della crescita nel 2011.  

Nel 2011 il valore più elevato del PIL per abitante si registra nel Nord-ovest (Figura 4-1), con 
31.452 euro, seguono il Nord-est, con 30.847 euro, e il Centro con 28.240 euro. Il PIL per abitante 
nel Mezzogiorno, pari a 17.689 euro, è più basso di quello del Nord-ovest del 43,8% e inferiore alla 
media nazionale del 32,0%. In Abruzzo il PIL per abitante è pari a 22.062, nelle Marche a 26.412 e 
nel Lazio a 29.430  

Nel 2011 il PIL in volume è aumentato a livello nazionale dello 0,4%, evidenziando un netto 
rallentamento della crescita rispetto al 2010 (+1,8%), la quale è stata particolarmente brusca nel 
Nord-ovest, dove il tasso di crescita del PIL è sceso dal 3,8% nel 2010 allo 0,6% nel 2011. Il Nord-
est risulta, nel 2011 l’area più dinamica del Paese, con un incremento del PIL dell’1,1% (+1,9% nel 
2010), mentre il Centro registra una crescita molto debole (+0,2%). Nelle regioni del Mezzogiorno, 
che già nel 2010 non avevano manifestato i segni di recupero registrati nel resto del Paese (PIL - 
0,1%), vi è stato un ulteriore calo dello 0,3%. Tali risultati, sulla base dell’analisi di ISTAT1, sono 
principalmente imputabili al marcato rallentamento della dinamica, o alla contrazione, del valore 
aggiunto industriale, che, invece, aveva trainato la ripresa del 2010. In particolare, Centro e 
Mezzogiorno hanno risentito degli effetti della riduzione delle attività industriali (rispettivamente -
3,6% e -1,5%), mentre nel Nord-ovest e nel Nord-est la variazione è stata comunque positiva 
(entrambe +1,7%). Prendendo in considerazione l’area di studio, tra il 2010 e il 2011, in Abruzzo il 
PIL aumenta dell’1,0%, nelle Marche dello 0,6%, mentre diminuisce nel Lazio dello 0,3%. 

Inoltre, secondo l’analisi ISTAT, tra il 1995 e il 2011, in tutte le aree del Paese, è stato 
registrato un contributo nettamente positivo del settore terziario alla crescita complessiva del 
prodotto interno lordo, con un aumento del peso di tale settore. In particolare, l’aumento del valore 
aggiunto in volume nel settore dei servizi più ampio è stato registrato nel Centro (+24,6%) e il più 
contenuto nel Mezzogiorno (+17,6%). Al contrario, il comparto industriale, ha evidenziato un 
andamento più eterogeneo nel Paese. Infatti, nel Nord-est il valore aggiunto di tale settore è 
cresciuto (+10,1%), mentre è diminuito in tutte le altre ripartizioni, con un calo particolarmente 
marcato nel Mezzogiorno (-8,3%). Nel complesso, quindi, l’andamento dei due maggiori settori è 
alla base delle performance delle diverse aree del Paese: alla crescita del Nord-est hanno 
contribuito entrambe le componenti; quella del Nord-ovest e del Centro è stata trainata quasi 
esclusivamente dal terziario; la minore dinamica del Mezzogiorno risente della contrazione 
dell’industria e del più lento sviluppo delle attività terziarie. 

 

                                                 
1
 ISTAT, 2012. Conti Economici regionali. 
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Figura 4-1. Prodotto interno lordo a prezzi correnti per abitante 2011. Fonte dati: ISTAT. 

4.2 Unità locali e addetti 

Osservando, più nel dettaglio, la struttura imprenditoriale dell’Area CETS, il numero di unità locali 
delle imprese attive, nel 2011 è pari a 10.923 e il numero di addetti è pari a 33.687. 

Se, si considera il periodo 2001-2011, si evidenzia che nell’Area CETS, si registra, nel 
complesso, un aumento percentuale significativo del numero di unità attive pari al 12,4% e al 
numero di addetti pari al 6,7%. Tale andamento positivo è determinato, in particolar modo dalla 
performance dei comuni abruzzesi che ricadono nel territorio del Parco (unità locali attive, +13,9%; 
addetti +7,4%). Nei comuni laziali, si registra un incremento anche se più contenuto, del numero di 
addetti (+13,9%), mentre il numero di unità locali diminuisce lievemente (ULA, -0,4%). Invece, nei 
comuni marchigiani si verifica una significativa riduzione sia del numero di unità locali attive (-
15,0%), sia del numero di addetti (-15,8%), nonostante la performance positiva registrata a livello 
provinciale e regionale. 

IMPRESE 2001‐2011 

   n. unità attive  n. addetti   Var. 2001‐2011 

  
2001  2011  2001  2011  n. unità 

attive 
n. 

addetti  

REGIONE ABRUZZO  96.315  109.018  330.507  340.815  13,2%  3,1% 

Provincia di L'Aquila  20.975  23.678  64.608  69.727  12,9%  7,9% 

Provincia di Pescara  24.454  28.631  76.362  80.656  17,1%  5,6% 

Provincia di Teramo  24.024  26.974  86.325  84.760  12,3%  ‐1,8% 

Comuni Parco ‐ Abruzzo  9.073  10.336  30.265  32.490  13,9%  7,4% 

REGIONE LAZIO  381.040  454.180  1.331.076  1.544.224  19,2%  16,0% 

Provincia di Rieti  9.728  10.510  25.883  25.373  8,0%  ‐2,0% 
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Comuni Parco ‐ LAZIO  266  265  508  519  ‐0,4%  2,2% 

REGIONE MARCHE  132.546  141.706  479.020  485.185  6,9%  1,3% 

Provincia Ascoli Piceno  17.507  18.902  57.212  57.337  8,0%  0,2% 

Comuni Parco ‐ MARCHE  379  322  805  678  ‐15,0%  ‐15,8% 

Area CETS  9.718  10.923  31.578  33.687  12,4%  6,7% 

Tabella 4-1. Imprese 2001- 2011. Fonte: ISTAT. 

 

Nell’Area CETS, nel 2011, in linea con i contesti provinciali e regionali di riferimento, i settori di 
attività con il maggior numero di unità locali delle imprese attive sono quelli del commercio (G, 
22,2%), delle costruzioni (F, 20,1%) e delle attività professionali, scientifiche e tecniche (M, 
15,9%). Inoltre, un peso rilevante ha anche il settore delle attività dei servizi di alloggio e 
ristorazione (I, 8,3%), in particolare nei comuni laziali (12,8%) e marchigiani (11,8%) che ricadono 
nel territorio del Parco (Tabella 4-1; Figura 4-2). 

Dal punto di vista del numero di addetti impiegati nelle imprese attive, sempre nel 2011, il 
settore con la maggior percentuale di addetti è quello delle attività manifatturiere (C, 20,2%), 
seguono il settori del commercio (G, 17,9%) e delle costruzioni (17,3%). Il settore delle attività dei 
servizi di alloggio e ristorazione (I) impiega l’8,3 % degli addetti complessivi e il settore N del 
noleggio, agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese il 7,6% (Figura 4-3). 

 
Unità locali  nelle imprese attive per settore di attività economica 2011 

Settore 
REGIONE 
ABRUZZO 

Provincia 
di 

L'Aquila 

Provincia 
di 

Pescara 

Provincia 
di 

Teramo 

Comuni 
Parco ‐ 
Abruzzo 

REGIONE 
LAZIO 

Provincia 
di Rieti 

Comuni 
Parco ‐ 
LAZIO 

REGIONE 
MARCHE 

Provincia 
Ascoli 
Piceno 

Comuni 
Parco ‐ 
MARCHE 

Area 
CETS 

A  744  141  129  285  77  1.385  139  12  1.210  184  11  100 

B  109  29  22  33  40  263  12  0  84  8  4  44 

C   10.883  1.825  2.327  3.472  916  25.394  795  21  19.065  2.043  44  981 

D  294  63  55  98  24  854  14  1  366  67  0  25 

E  316  68  60  90  24  1.184  35  0  409  75  0  24 

F  15.355  4.010  3.297  4.116  2.085  49.815  1.895  59  18.370  2.613  50  2.194 

G   29.779  6.202  8.249  6.915  2.269  114.280  2.750  71  36.949  4.895  83  2.423 

H  3.174  621  918  720  277  15.895  359  9  4.745  673  30  316 

I  8.717  2.298  1.879  2.288  838  30.604  827  34  9.167  1.496  38  910 

J  1.927  413  539  439  221  15.319  186  2  2.482  374  2  225 

K  2.689  554  801  593  260  13.375  277  6  3.789  489  4  270 

L  2.897  467  925  848  173  21.511  217  1  7.047  689  4  178 

M  15.559  3.521  4.658  3.407  1.690  78.178  1.474  24  19.230  2.546  20  1.734 

N  3.555  744  1.035  776  339  21.340  323  4  3.791  545  6  349 

P  497  99  165  92  49  2.993  44  0  564  76  0  49 

Q  5.467  1.281  1.621  1.029  555  32.524  537  5  6.099  855  5  565 

R  1.494  305  387  412  94  9.971  119  3  1.957  329  5  102 

S  5.562  1.037  1.564  1.361  405  19.295  507  13  6.382  945  16  434 

Totale  109.018  23.678  28.631  26.974  10.336  454.180  10.510  265  141.706  18.902  322  10.923 
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A Agricoltura, silvicoltura pesca  J Servizi di informazione e comunicazione 

B Estrazione di minerali da cave e miniere  K Attività finanziarie e assicurative 

C Attività manifatturiere  L Attività immobiliari 

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...  M Attività professionali, scientifiche e tecniche 

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...  N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 

F Costruzioni  P Istruzione 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...  Q Sanità e assistenza sociale   

H Trasporto e magazzinaggio   R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione   S Altre attività di servizi 

Tabella 4-2. Unità locali delle imprese attive per settore di attività economica 2011. Fonte dati: ISTAT. 

 

 

Figura 4-2. Unità locali delle imprese attive per settore di attività economica (%), 2011. Fonte dati: ISTAT. 

 

Addetti ‐ nelle imprese attive per settore di attività economica 2011 

Settore 
REGIONE 
ABRUZZO 

Provincia 
di 

L'Aquila 

Provincia 
di 

Pescara 

Provincia 
di 

Teramo 

Comuni 
Parco ‐ 
Abruzzo 

REGIONE 
LAZIO 

Provincia 
di Rieti 

Comuni 
Parco ‐ 
LAZIO 

REGIONE 
MARCHE 

Provincia 
Ascoli 
Piceno 

Comuni 
Parco ‐ 
MARCHE 

Area 
CETS 

A  2.034  247  422  863  136  3.191  176  12  3.156  436  16  164 

B  1.248  141  459  105  295  3.576  60  0  731  70  16  311 

C   91.714  13.808  13.898  28.082  6.569  161.993  4.128  83  167.715  14.533  164  6.816 

D  1.552  390  368  271  297  10.918  145  2  1.516  277  0  299 

E  3.848  1.219  403  886  462  19.199  381  0  4.990  717  0  462 

F  38.625  9.083  8.709  10.331  5.659  139.302  3.895  81  44.688  6.387  84  5.824 

G   70.805  14.153  19.077  16.553  5.741  305.454  6.066  124  97.021  12.954  159  6.024 

H  19.765  4.374  5.632  3.331  1.823  145.119  1.561  28  22.199  2.949  57  1.908 

I  28.306  7.699  6.994  6.968  2.620  124.329  2.362  96  31.641  4.552  84  2.800 

J  5.934  1.480  1.958  1.066  573  110.387  427  2  9.407  1.069  3  578 
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K  9.327  1.858  2.874  2.149  937  68.837  878  16  14.750  1.857  10  963 

L  3.348  479  1.107  962  187  22.939  224  1  8.879  832  4  192 

M  21.821  4.884  6.587  4.761  2.537  132.384  1.997  26  31.111  3.749  21  2.584 

N  16.244  4.455  4.414  2.904  2.533  159.949  1.055  14  16.624  2.244  16  2.563 

P  1.140  333  316  189  137  9.060  131  0  1.207  167  0  137 

Q  11.035  2.463  3.479  1.759  984  65.146  825  6  11.558  1.631  7  997 

R  3.514  777  984  843  244  22.006  163  4  4.722  900  5  253 

S  10.555  1.884  2.975  2.737  756  40.435  899  24  13.270  2.013  32  812 

Totale  340.815  69.727  80.656  84.760  32.490  1.544.224  25.373  519  485.185  57.337  678  33.687 

Tabella 4-3. Addetti nelle imprese attive per settore di attività economica 2011. Fonte dati: ISTAT. 

 

 

Figura 4-3. Addetti delle imprese attive per settore di attività economica (%), 2011. Fonte dati: ISTAT. 

4.3 Occupazione 

Il tasso di occupazione è un indicatore rivolto a valutare la capacità di utilizzo delle risorse umane 
disponibili e rappresenta quindi una misura della forza strutturale di un sistema economico. Il tasso 
di occupazione della popolazione tra 20 e 64 anni è uno degli indicatori previsti dalla Strategia 
Europa 2020 per lo sviluppo e l’occupazione. L’obiettivo fissato dall’Unione europea prevede nel 
2020 una quota di popolazione occupata tra 20 e 64 anni pari al 75,0%.  

In Italia, nel 2011, il valore dell’indicatore (61,2%) è di quasi il 14% inferiore al suddetto 
traguardo, inoltre, presenta uno squilibrio di genere molto accentuato, infatti è pari al 72,6% per gli 
uomini e solamente al 49,9% per le donne. Si evidenzia, però, che l’incremento di un decimo di 
punto dell’indicatore rispetto all’anno precedente è apprezzabile unicamente nella componente 
femminile2. Inoltre, allo squilibrio di genere nei tassi di occupazione si accompagna anche un forte 

                                                 
2
 “Noi Italia. 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo”, ISTAT: http://noi-italia.istat.it/ 
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divario territoriale nelle diverse regioni. I valori più elevati dell’indicatore caratterizzano le regioni 
settentrionali, infatti il Nord-est registra un tasso di occupazione del 70,6% e supera di 9,4 punti 
percentuali il valore medio nazionale.  

Nel 2011, il trend negativo del valore dell’indicatore osservato dal 2008 si interrompe con un 
leggero incremento di un decimo di punto, che è legato alla componente femminile, che, infatti, è  
cresciuta di tre decimi di punto rispetto al 2010.  

A livello regionale, mentre rispetto al 2002 il tasso di occupazione del Centro-Nord è cresciuto 
di 1,3 punti percentuali, nel Mezzogiorno l’indicatore è diminuito di 3,2 punti percentuali. Il divario 
tra i livelli occupazionali del Centro-Nord e del Mezzogiorno, che rimane invariato rispetto a un 
anno prima, continua a registrare livelli molto elevati (20,4%). In particolare, nella provincia 
autonoma di Bolzano, in Emilia-Romagna, in Valle d’Aosta e nella provincia autonoma di Trento 
sono occupate oltre 7 persone ogni 10 tra i 20 e i 64 anni. In Campania, Sicilia, Calabria e Puglia i 
valori dell’indicatore sono inferiori al 50%.  

 

Figura 4-4. Tasso di occupazione della popolazione in età 20-64 anni, 
per regione, 2011 (valori percentuali). Fonte: ISTAT. 

 

Nelle Marche, nel 2011, il tasso di occupazione è, in media, pari al 62,8%, mentre Lazio e Abruzzo 
registrano un valore decisamente inferiore e rispettivamente pari al 58,8% e 56,8% (Tabella 4-4). 
Nel contesto provinciale di riferimento dell’Area CETS, il tasso di occupazione è, in generale, 
superiore al 55%. Nel periodo 2007-2011, risulta in riduzione, sia a livello regionale, sia provinciale 
- in particolare nella Provincia di Ascoli Piceno raggiunge il -13,0%. Le due eccezioni sono 
rappresentate dalle province di L’Aquila e di Pescara dove l’indice segna una lieve crescita, 
rispettivamente di +0,4% e del +2,8%. 
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TASSO DI OCCUPAZIONE 

   2007  2008  2009  2010  2011 
Var. 
2007‐
2011 

REGIONE ABRUZZO  57,8  59,0  55,7  55,5  56,8  ‐1,7% 

Provincia di L'Aquila  57,6  57,7  54,1  56,8  57,8  0,4% 

Provincia di Pescara  54,5  60,1  57,4  55,2  56,0  2,8% 

Provincia di Teramo  59,7  60,6  58,5  57,2  58,2  ‐2,5% 

REGIONE LAZIO  59,7  60,2  59,4  59,2  58,8  ‐1,4% 

Provincia di Rieti  58,0  56,6  56,8  57,3  54,4  ‐6,2% 

REGIONE MARCHE  64,8  64,7  63,8  63,7  62,8  ‐3,1% 

Provincia Ascoli Piceno  63,9  63,8  60,6  58,8  55,6  ‐13,0% 

Tabella 4-4. Tasso di occupazione, 2007- 2011. Fonte: ISTAT. 

Il tasso di disoccupazione in Italia, dopo un triennio di crescita consecutiva, nel 2011, rimane 
stabile all’8,4 per cento (livelli pari a quelli del 2003). Il differenziale di genere è di due punti 
percentuali (7,6% e 9,6% rispettivamente per maschi e femmine). I valori dell’indicatore, 
evidenziano, inoltre, divari profondi nelle diverse regioni. Nel 2011, infatti, si passa dal 5,0 per 
cento del Nord-est al 13,6 per cento del Mezzogiorno. Inoltre, nel decennio 2002-2011, il 
differenziale mostra una consistente riduzione, dall’11,3 punti del 2002 al 7,3% del 2011. A livello 
regionale, i tassi di disoccupazione più elevati si registrano in Sicilia e in Campania (14,4% e 
15,5% rispettivamente). Invece, le province autonome di Bolzano e Trento e il Veneto mostrano i 
livelli più bassi, con il 3,3%, 4,5% e il 5,0%. In generale, in tutta l’area settentrionale, nonostante ci 
sia comunque stato un peggioramento negli ultimi anni, l’indicatore si mantiene al di sotto del 6 per 
cento, con le sole eccezioni di Piemonte e Liguria. I divari tra uomini e donne rimangono 
consistenti, soprattutto Mezzogiorno, dove il tasso di disoccupazione femminile raggiunge nel 2011 
il 16,2 per cento, circa quattro punti percentuali in più di quello maschile. Il divario di genere 
nell’analisi regionale, in buona parte delle regioni settentrionali è di circa un punto percentuale, 
mentre è ben al di sopra dei quattro punti in Campania, Puglia e Sicilia. 

Nell’area di studio il tasso di disoccupazione è in generale, leggermente più elevato della 
media nazionale nella regione Abruzzo (8,5%) e nella provincia di L’Aquila (8,5%) e raggiunge il 
9,1% nella provincia di Pescara, mentre è lievemente inferiore nella Provincia di Teramo (8,3%). 
Nella regione Lazio (8,9%) e in provincia di Rieti (9,4%) il valore è più elevato della media 
nazionale. Mentre è nettamente più basso nella regione Marche (6,7%), ma nella provincia di 
Ascoli Piceno, raggiunge ben il 10,3%. Nel periodo 2001-2011, il tasso di disoccupazione aumenta 
in tutti i contesti regionali e provinciali oggetto di studio, anche se con percentuali molto diverse, 
che passano dal +10,2% della provincia di L’Aquila, al + 81,7% della Provincia di Ascoli Piceno. 
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Figura 4-5. Tasso di disoccupazione della popolazione,  
per regione, 2011 (valori percentuali). Fonte: ISTAT. 

 

TASSO DI DISOCCUPAZIONE 

   2007  2008  2009  2010  2011 
Var. 2007‐

2011 

REGIONE ABRUZZO  6,2  6,6  8,1  8,8  8,5  36,9% 

Provincia di L'Aquila  7,7  8,6  9,9  7,1  8,5  10,2% 

Provincia di Pescara  5,8  6,5  7,9  9,2  9,1  55,6% 

Provincia di Teramo  5,7  5,3  6,0  8,5  8,3  47,4% 

REGIONE LAZIO  6,4  7,5  8,5  9,3  8,9  38,8% 

Provincia di Rieti  5,3  7,1  8,0  7,6  9,4  76,8% 

REGIONE MARCHE  4,2  4,7  6,6  5,7  6,7  61,1% 

Provincia Ascoli Piceno  5,7  5,9  9,6  8,8  10,3  81,7% 

Tabella 4-5. Tasso di disoccupazione, 2007-2011. Fonte: ISTAT. 
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5 AGRICOLTURA 

 

5.1 Superficie Agricola Utilizzata (SAU) e Superficie Agricola Totale (SAT)  

In Italia la superficie agricola totale, nel 2010, è superiore ai 17 milioni ettari, di cui il 75,3% è 
superficie agricola utilizzata (13 milioni di ettari). In media, in Abruzzo, il rapporto tra SAU e SAT è 
più basso del livello nazionale ed è pari al 66,0% (SAT, 687.200,1 ettari; SAU 453.628,9 ettari). 
Tale valore è mediamente più basso nei comuni dell’Area CETS, con percentuali che variano tra il 
48,3% nei Comuni della Provincia di Teramo e il 67,8% nei Comuni in Provincia di Pescara. 

Nei comuni dell’Area CETS nella Regione Lazio, la percentuale di SAU è relativamente 
elevata (72,2%), mentre è nettamente inferiore nei comuni della Regione Marche (59,1%). 

   SAT (TOT)  SAU  % SAU su SAT 

ITALIA  17.078.307,2  12.856.047,8  75,3% 

REGIONE ABRUZZO  687.200,1  453.628,9  66,0% 

Provincia di L'Aquila  344.058,5  197.065,6  57,3% 

Comuni nel Parco (16)  70.748,4  43.321,2  61,2% 

Provincia di Teramo  128.665,9  88.166,7  68,5% 

Comuni nel Parco (14)  56.020,3  27.078,4  48,3% 

Provincia di Pescara  67.590,2  54.531,3  80,7% 

Comuni nel Parco (10)  11.737,2  7.959,7  67,8% 

REGIONE LAZIO  901.466,7  638.601,8  70,8% 

Provincia di Rieti  169.271,3  88.475,9  52,3% 

Comuni nel Parco (2)  11.174,1  8.073,0  72,2% 

REGIONE MARCHE  616.538,1  471.827,7  76,5% 

Provincia Ascoli Piceno  65.212,1  46.866,2  71,9% 

Comuni nel Parco (2)  8.679,3  5.129,0  59,1% 

AREA CETS  158.359,3  91.561,3  57,8% 

Tabella 5-1. SAT e SAU, 2010. Fonte: 6° Censimento generale dell'Agricoltura – ISTAT. 

 

Rispetto al Censimento 2000, la SAT registra, nel 2010, una diminuzione percentuale significativa, 
sia a livello nazionale (-12,9%), che regionale in Lazio e nella Marche, mentre in Abruzzo la 
superficie agricola totale è in aumento (+5,7%). In Abruzzo tale tendenza positiva si conferma 
anche nell’Area CETS, nei comuni in provincia di L’Aquila (+12,7%) e di Teramo (+9,6%), mentre 
nei comuni  in provincia di Pescara si verifica un decremento significativo (-16,5%). Nel restante 
territorio dell’Area CETS, il trend è opposto nelle due regioni, nei comuni in provincia di Rieti è in 
aumento (+11,0%), nei comuni in provincia di Ascoli Piceno in diminuzione (11,4%). 
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   SAT 2000  SAT 2010  Var % 

ITALIA  19.605.518,70  17.078.307,20  ‐12,90% 

REGIONE ABRUZZO  649.836,8  687.200,1  5,7% 

Provincia di L'Aquila  305.222,6  344.058,5  12,7% 

Comuni nel Parco (16)  59.260,9  70.748,4  19,4% 

Provincia di Teramo  117.435,2  128.665,9  9,6% 

Comuni nel Parco (14)  47.959,8  56.020,3  16,8% 

Provincia di Pescara  77.705,8  67.590,2  ‐13,0% 

Comuni nel Parco (10)  14.049,8  11.737,2  ‐16,5% 

REGIONE LAZIO  1.039.009,1  901.466,7  ‐13,2% 

Provincia di Rieti  181.495,6  169.271,3  ‐6,7% 

Comuni nel Parco (2)  10.063,3  11.174,1  11,0% 

REGIONE MARCHE  675.773,4  616.538,1  ‐8,8% 

Provincia Ascoli Piceno  81.375,6  65.212,1  ‐19,9% 

Comuni nel Parco (2)  10.861,7  8.679,3  ‐20,1% 

AREA CETS  142.195,4  158.359,3  11,4% 

Tabella 5-2. SAT, periodo 2000-2010. Fonte: 6° Censimento generale dell'Agricoltura – ISTAT. 

Allo stesso modo, la SAU registra un decremento, ma mediamente più contenuto, in Italia (-2,7%) 
e nelle Marche (-4,2 %) e più marcato nel Lazio (-12,1%). In Abruzzo, invece, in media, la 
superficie agricola utilizzata aumenta (+5,2%). A livello comunale, nell’Area CETS, si regista, nel 
complesso, un lieve aumento, ad eccezione dei comuni in provincia di Pescara, dove si verifica 
una leggera diminuzione della SAU.  

 

   SAU 2000  SAU 2010  Var % 

ITALIA  13.206.296,8  12.856.047,8  ‐2,70% 

REGIONE ABRUZZO  431.030,6  453.628,9  5,2% 

Provincia di L'Aquila  175.480,6  197.065,6  12,3% 

Comuni nel Parco (16)  42.459,4  43.321,2  2,0% 

Provincia di Teramo  84.539,9  88.166,7  4,3% 

Comuni nel Parco (14)  26.454,4  27.078,4  2,4% 

Provincia di Pescara  57.747,4  54.531,3  ‐5,6% 

Comuni nel Parco (10)  8.153,9  7.959,7  ‐2,4% 

REGIONE LAZIO  720.747,6  638.601,8  ‐11,4% 

Provincia di Rieti  104.857,3  88.475,9  ‐15,6% 

Comuni nel Parco (2)  7.944,2  8.073,0  1,6% 

REGIONE MARCHE  492.459,1  471.827,7  ‐4,2% 

Provincia Ascoli Piceno  51.677,2  46.866,2  ‐9,3% 

Comuni nel Parco (2)  4.962,0  5.129,0  3,4% 

AREA CETS  89.973,8  91.561,3  1,8% 

Tabella 5-3. SAU, periodo 2000-2010. Fonte: 6° Censimento generale dell'Agricoltura – ISTAT. 

Per quanto riguarda le tipologie di colture presenti nell’Area CETS, mediamente, il 69,1% sono 
prati permanenti e pascoli, il 26,4% seminativi e il 4,1% coltivazioni legnose agrarie, solo lo 0,3% è 
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costituito da orti familiari. La distribuzione percentuale delle diverse colture varia nelle diverse 
province, ma i prati permanenti e pascoli sono comunque, in generale, la coltura predominante, ad 
eccezione dei comuni in provincia di Pescara, dove prevalgono i seminativi. 

 

Figura 5-1. SAU per tipologia (%), 2010. Fonte: 6° Censimento generale dell'Agricoltura – ISTAT. 

Nell’Area CETS, tra i seminativi, prevalgono le foraggere avvicendate (57,8%) e i cereali per la 
produzione di granella (33,2%) ed è anche presente una percentuale pari al 5,8% di terreni a 
riposo, mentre le altre tipologie occupano una superficie limitata pari al 3,2%. Tale distribuzione 
percentuale si conferma anche, in media, nei comuni del Parco che ricadono nelle differenti 
province, con l’eccezione dei comuni in Provincia di Rieti, dove la percentuale delle foraggere 
avvicendate raggiunge l’87,5%. 

 

Figura 5-2. Seminativi per tipologia (%), 2010. Fonte: 6° Censimento generale dell'Agricoltura – ISTAT. 
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Tra le coltivazioni legnose agrarie, la più diffusa nell’Area CETS è la coltivazione dell’olivo per la 
produzione di olive da tavola e da olio (65,3%). Estesa è anche la superfice dedicata ai frutteti 
(21,8%) e, tra le altre coltivazioni, la vite occupa anch’essa una superficie significativa (5,8%). Se 
si considerano le situazioni nei comuni nelle diverse realtà provinciali, esse sono in linea rispetto 
alla media dell’Area CETS, con l’eccezione dei comuni in provincia di Rieti dove prevalgono in 
modo significativo i fruttiferi (79,4%). 

 
 

Figura 5-3. Coltivazioni legnose agrarie per tipologia (%), 2010. Fonte: 6° Censimento generale 
dell'Agricoltura – ISTAT. 

La superficie agricola totale (SAT) comprende, oltre alla SAU (57,8), altre tipologie di superfici 
agricole, tra cui le più estese nell’Area CETS sono i boschi annessi ad aziende agricole (35,8%), 
con superfici variabili nei diversi comuni dell’Area CETS, tra il 25,1% e il 45,2 %. L'arboricoltura da 
legno, è invece poco diffusa. 

 

Figura 5-4. SAU per tipologia (%), 2010. Fonte: 6° Censimento generale dell'Agricoltura – ISTAT. 
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5.2 Numero e tipologia delle aziende agricole 

Nel 2010 il numero di aziende nell’Area CETS sono 6.408 e, come si può osservare nella tabella 
seguente, in generale, negli ultimi 10 anni, si è verificata una riduzione molto significativa del 
numero di aziende agricole a livello nazionale (-32,4%), regionale (Lazio, -48,2%; Marche, -26,1%; 
Abruzzo -12,8%) e nelle province oggetto di studio. La tendenza è confermata anche nei comuni 
dell’Area CETS, ed è particolarmente consistente nelle Marche (-48,0%) e in provincia di L’Aquila 
(-34,0%). Si aggira, invece, tra il 10-15% nelle province di Teramo e Rieti, mentre la riduzione è 
molto più contenuta in provincia di Pescara (-1,7%). 

 

Numero aziende  2000‐ 2010 

  
Numero 
aziende 
2000 

Numero 
aziende 
2010 

Var %  

ITALIA  2.396.274  1.620.884  ‐32,4% 

REGIONE MARCHE  60.707  44.866  ‐26,1% 

Provincia Ascoli 
Piceno 

10.053  6.819  ‐32,2% 

Comuni nel Parco  648  337  ‐48,0% 

REGIONE LAZIO  189.505  98.216  ‐48,2% 

Provincia di Rieti  18.998  9.228  ‐51,4% 

Comuni nel Parco  268  239  ‐10,8% 

REGIONE ABRUZZO  76.629  66.837  ‐12,8% 

Provincia di L'Aquila  11.867  8.325  ‐29,8% 

Comuni nel Parco  2.300  1.519  ‐34,0% 

Provincia di Teramo  16.654  15.142  ‐9,1% 

Comuni nel Parco  3.561  3.026  ‐15,0% 

Provincia di Pescara  14.445  12.221  ‐15,4% 

Comuni nel Parco  1.522  1.287  ‐1,7 

AREA CETS  8.299  6.408  ‐2,8 

Tabella 5-4. Numero aziende agricole, periodo 2000-2010. Fonte: 6° Censimento generale dell'Agricoltura – 
ISTAT. 

Per quanto riguarda la dimensione delle aziende per classi di SAU, si può osservare, nel grafico 
seguente, che nell’Area CETS, la maggior parte delle aziende (81,1%) sono caratterizzate da una 
SAU compresa tra 0,01 e 9,99 ettari e l’8,3% tra 10 e 19,99 ettari, solo il restante 10,3% ha 
superfici superiori ai 20 ettari e solo il 2,5% è pari a 100 ettari e più. Questa distribuzione si 
conferma in media anche a livello comunale, ad eccezione dei comuni in Provincia di Rieti dove le 
dimensioni medie della SAU sono più elevate, in particolare il 40,2% ha dimensioni di SAU 
superiori al 20 ha.  
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Figura 5-5. Numero aziende per classi di SAU (%), 2010. Fonte: 6° Censimento generale dell'Agricoltura – 

ISTAT. 

5.3 Le aziende biologiche 

Nell’Area CETS, il numero di aziende biologiche nel 2010 è di 227, ovvero, in media, il 3,5% delle 
aziende presenti, valore superiore rispetto alla media nazionale. A livello comunale, forte è 
l’investimento nel settore biologico nei comuni in provincia di Rieti (14,2%), dove si registra una 
percentuale di aziende biologiche pari al 14,2%. Nei comuni in provincia di L’Aquila, Pescara e 
Ascoli Piceno la percentuale è dell’8,9 %, mentre la percentuale più bassa è quella dei comuni in 
provincia di Teramo (4,1%). 

 

Aziende biologiche ‐ 2010 

  
Numero 
aziende 

Numero 
aziende bio 

% 
Aziende 
bio 

ITALIA  1.620.884  45.167  2,8% 

REGIONE ABRUZZO  66.837  1.463  2,2% 

Provincia di L'Aquila  8.325  183  2,2% 

Comuni nel Parco  1.519  21  8,9% 

Provincia di Teramo  15.142  460  3,0% 

Comuni nel Parco  3.026  124  4,1% 

Provincia di Pescara  12.221  217  1,8% 

Comuni nel Parco  1.287  18  8,9% 

REGIONE LAZIO  98.216  2.751  2,8% 
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Provincia di Rieti  9.228  657  7,1% 

Comuni nel Parco  239  34  14,2% 

REGIONE MARCHE  44.866  1.869  4,2% 

Provincia Ascoli Piceno  6.819  595  8,7% 

Comuni nel Parco  337  30  8,9% 

AREA CETS  6.408  227  3,5% 

Tabella 5-5. Aziende biologiche, 2010. Fonte: 6° Censimento generale dell'Agricoltura – ISTAT. 

5.4 L’agricoltura nel Parco 

Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga è uno dei Parchi nazionali più estesi e dalla 
maggiore biodiversità e si presenta particolarmente ricco dal punto di vista paesaggistico e storico-
culturale, grazie alla varietà geomorfologica, alla posizione al centro del Mediterraneo e alla 
millenaria influenza dell’uomo che ne ha abitato e plasmato il territorio nei secoli. 

Nelle aree più marcatamente montane, coincidenti con i due massicci montuosi del Gran 
Sasso d’Italia e dei Monti della Laga, l’uso del suolo prevalente è rappresentato dai pascoli 
permanenti, mentre del tutto marginale risulta l’incidenza dei seminativi. Tale situazione ha 
indirizzato negli anni le attività primarie, principalmente verso la zootecnia estensiva, praticata in 
prevalenza attraverso l’allevamento ovino e in parte bovino da carne. L’allevamento ovino è 
praticato prevalentemente con greggi transumanti e solo marginalmente in forma stanziale con 
piccoli allevamenti a conduzione familiare. La transumanza, che un tempo era effettuata da 
allevatori locali verso la Puglia e il Lazio e, in parte, le Marche, è attualmente, specie per il 
massiccio dei Monti della Laga, di tipo locale, con greggi che si spostano verso le aree basso 
collinari e di pianura della stessa provincia o regione.  

Per quanto riguarda le aree più intensamente coltivate, emergono caratteri profondamente 
diversi nei vari versanti, sia in relazione agli ordinamenti colturali e alle tipologie di allevamento 
praticate, sia alle forme di gestione aziendale. Tali differenze hanno inoltre un riflesso importante 
sulla formazione di diverse tipologie di paesaggio agrario, uniche nel loro genere, che sono state 
determinate dall’applicazione di tecniche colturali di tradizione secolare e la cui conservazione 
riveste un ruolo strategico nella gestione complessiva del territorio del Parco, anche in 
considerazione delle diverse specie dell’avifauna, legate alla loro presenza. 

Il versante del Parco dove si riscontra la presenza diffusa di un’agricoltura di tipo professionale 
è quello laziale, con particolare riferimento alla conca di Amatrice. Si rileva qui, alla base dei Monti 
della Laga, una vasta zona quasi pianeggiante, intensamente coltivata a cereali e foraggiere, con 
presenza di numerose aziende agricole professionali ad indirizzo zootecnico con bovine da latte, in 
genere a conduzione diretta e di dimensioni considerevoli. Un’altra zona interessante dal punto di 
vista produttivo agricolo è rappresentata dalla piana di Capestrano. Si tratta di un piccolo 
comprensorio agricolo in parte pianeggiante ed in parte collinare, che si sviluppa sostanzialmente 
a partire dalle sorgenti del fiume Tirino, a Capo d’Acqua, lungo il primo tratto del fiume stesso, ed è 
compreso tra l’abitato di Capestrano da un lato ed i monti Scarafano e Picca dall’altro. La zona 
pianeggiante è coltivata prevalentemente a cereali e foraggiere, mentre si riscontra una presenza 
diffusa dell’olivicoltura nell’area collinare. Il carattere più significativo di tale comprensorio è 
rappresentato dal complesso e suggestivo sistema di orti fluviali che si sviluppa lungo le due 
sponde del fiume Tirino.  

Una specifica connotazione hanno poi alcuni comuni del versante meridionale del Gran Sasso 
(Castel del Monte, Calascio, Castelvecchio Calvisio e S. Stefano di Sessanio), dove si riscontra la 
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presenza di un sistema diffuso di campi aperti, che si spinge fino alle quote limite di 1300-1400 m, 
ovvero un sistema di campi, coincidenti spesso con le vallette nivali, all’interno delle quali l’azione 
erosiva delle piogge e delle nevi ha favorito l’accumulo sui fondovalle di suolo più adatto alla 
crescita delle piante, che l’azione dell’uomo ha, poi, trasformato in terreno adatto alla coltivazione. 

Questo sistema di piccoli campi, destinati all’utilizzazione agricola e pastorale è in equilibrio 
con l’ambiente naturale circostante, in stretto rapporto con alcune specie dell’avifauna, la cui 
conservazione riveste un ruolo strategico, sia per gli aspetti paesaggistici che faunistici. In questi 
campi si pratica la coltivazione alternata di colture foraggiere, cereali minori e piccoli legumi. 

Inoltre, la vasta fascia pedemontana, che interessa tutto il versante orientale del massiccio del 
Gran Sasso (dal comune di Isola del Gran Sasso fino al comune di Pescosansonesco) con piccole 
aree al confine del Parco, è destinata prevalentemente a colture foraggiere avvicendate, dove si 
riscontra una presenza ancora significativa di piccoli allevamenti a conduzione familiare di bovini 
da carne. 

Il versante settentrionale ed orientale dei Monti della Laga, presenta, anch’esso una sua 
specificità, è, infatti caratterizzato dalla scomparsa dell’attività agricola professionale (se si fa 
eccezione per la pastorizia, peraltro quasi esclusivamente transumante). Inoltre, gli spazi un tempo 
destinati alla coltivazione sono da decenni interessati da fenomeni diffusi di ricolonizzazione da 
parte della vegetazione spontanea. Esiste comunque, in alcuni Comuni, un’agricoltura che è stata  
definita di tipo hobbistico. Si tratta di un sistema di orti diffusi, localizzati principalmente nei pressi 
degli abitati, che contribuisce in maniera sostanziale alla differenziazione del paesaggio naturale, e 
la cui conservazione e valorizzazione riveste un ruolo centrale sia per la conservazione di tutta la 
diversità legata alle attività agricole, sia in previsione di una utilizzazione agrituristica dei 
numerosissimi centri rurali abbandonati o semiabbandonati. L’aspetto che più qualifica tale 
comprensorio dal punto di vista agricolo è sicuramente la presenza del castagno. Si tratta di una 
coltura diffusa da diversi secoli in particolare nei comuni di Arquata del Tronto, Acquasanta e Valle 
Castellana.  

Per quanto riguarda la pianificazione del Parco, le valutazioni sulle attività agricole e pastorali, 
e l’individuazione dei principali comprensori di interesse agricolo, hanno contribuito sia alle scelte 
relative alla zonazione, sia alle scelte relative alla definizione degli elementi di struttura. In 
relazione alla zonazione, l’individuazione delle varie zone a differente regime di tutela, in 
riferimento alla presenza delle varie forme di utilizzazione agricola e pastorale del territorio, è stata 
compiuta seguendo i seguenti principi generali: 

‐ Esclusione dalle aree di riserva delle zone a più intensa utilizzazione agricola ed esclusione 
dalle aree di riserva integrale di qualsiasi forma di utilizzazione agricola del territorio. La scelta 
di destinare alcuni pascoli a riserva integrale ed escludere l’esercizio del pascolo deriva dalla 
considerazione dei potenziali impatti che il calpestio degli animali può avere su alcune specie 
dell’entomofauna autoctona. In particolare ci si riferisce ad alcuni endemismi del Massiccio 
della Laga (Ophylus osellai, Anostirus gudenzii, Otiorhyncus vestinus e Otiorhyncus osellai), 
presenti principalmente negli ambienti di alta quota del Monte Gorzano. 

‐ Inclusione in area di riserva generale orientata di tutti i pascoli primari, con la possibilità di 
conservare l’utilizzazione degli stessi, prevedendo forme di gestione che garantiscano, 
attraverso un esercizio corretto di tale attività, la conservazione dei pascoli stessi. 

‐ Individuazione di tutte le aree di rilevante interesse agricolo, dove l’utilizzazione agricola dei 
suoli ha più profondamente modificato i caratteri “naturali” del territorio, conferendogli con la 
secolare azione dell’uomo l’assetto attuale, tale da configurarsi non solo come spazi produttivi, 
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ma come patrimonio storico e culturale che in alcuni casi acquisisce il carattere di vera e 
propria emergenza, la cui conservazione riveste la stessa importanza di quella delle risorse 
naturali. Secondo l’Ente Parco, tali aree sono importanti ai fini della promozione economica del 
territorio, per la conservazione della diversità biologica legata all’esercizio dell’agricoltura. E 
per la loro valenza storica e culturale. Pertanto il Piano del Parco ha suggerito la necessità di 
individuare una specifica zona definita di “promozione agricola” nella quale perseguire, 
attraverso la regolamentazione e attraverso progetti specifici, il duplice obbiettivo della 
promozione economica e della salvaguardia dei valori storico culturali e naturalistici.  

Relativamente alle attività agrituristiche, sono state individuate dal Piano anche le aree vocate 
dove incentivare tale attività. La scelta è stata effettuata sia in considerazione degli aspetti 
produttivi agricoli (presenza di agricoltura professionale e non, prodotti tipici, valori storico-culturali 
e paesaggistici legati al mondo agricolo), sia delle possibilità di fruizione turistica degli spazi 
naturali e della disponibilità di patrimonio edilizio rurale storico da recuperare. 

Nel Parco sono presenti diverse Associazioni e Consorzi, che per l’Ente Parco rappresentano 
dei punti di riferimento importanti nel proprio territorio soprattutto per il settore zootecnico, infatti 
sono considerati un’importante opportunità per allevatori e trasformatori per ritrovarsi a discutere 
ad uno stesso tavolo con gli Enti, per avanzare proposte concrete e prendere decisioni comuni. 

Le Associazioni e Consorzi attualmente presenti sono: 

‐ Associazione dei produttori della mortadella di Campotosto. Costituita nel 2008 per la tutela e 
la valorizzazione di questo salume. Presidio Slow Food 

‐ Associazione dei produttori della Lenticchia di Santo Stefano di Sessanio. Costituita nel 2008 
per la tutela e la valorizzazione di questo prezioso legume. Presidio Slow Food 

‐ Consorzio Produttori del Canestrato di Castel del Monte. Dal 2005 è attivo un consorzio di 
produttori e allevatori per la tutela e la valorizzazione di questo formaggio. Presidio Slow Food. 

‐ Consorzio Produttori del Pecorino di Farindola. Dal 2003 è attivo un consorzio di produttori e 
allevatori per la tutela e la valorizzazione di questo pecorino. Presidio Slow Food. 

‐ Associazione Produttori della Patata Turchesa. Ultima nata è l'Associazione dei Produttori di 
Patata Turchesa. 

Il Parco si è molto impegnato in questi anni, grazie anche all’interesse manifestato dagli agricoltori 
locali, nella salvaguardia delle specie orticole e frutticole a rischio di estinzione, con l’obiettivo più 
ampio della tutela ambientale del territorio del Parco. In particolare sono state realizzate due 
iniziative molto significative, l’iniziativa “Cerere” (2008) , in territorio aquilano e, successivamente, 
l’iniziativa “Demetra” (2010) ,realizzata in provincia di Teramo. L’iniziativa “Cerere” è stata 
realizzata dall’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, in collaborazione con il 
GAL Consorzio ARCA Abruzzo Soc. Coop. a.r.l., con i propri contributi finanziari e con il supporto 
tecnico dell’Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo dell’Abruzzo. Sulla scia del 
progetto “Cerere”, con l’obiettivo di ampliare la Rete degli Agricoltori Custodi di agro-biodiversità e 
scoprire e tutelare altre colture di valore storico, culturale e agricolo, è stato sviluppata un’analoga 
iniziativa nel versante Teramano del Parco, l’iniziativa “Demetra”, promossa dall’Ente Parco in 
convenzione con l’Agenzia Regionale di Sviluppo Agricolo dell’Abruzzo.  

Tali iniziative hanno permesso di schedare le coltivazioni antiche e dimenticate, recuperando 
così un patrimonio abbandonato e utilizzandolo come opportunità per una valorizzazione 
economica delle aree marginali, con ricadute positive anche in ambito turistico e didattico. In tale 
ambito è stata creata la rete di “Agricoltori custodi”, per far sì che quanti a vario titolo esercitano 
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attività produttive nell’area protetta, possano operare come “presidi” sul territorio. A tal fine, l’Ente 
Parco, con l’iniziativa “Cerere”, ha attivato il servizio Agro-Silvo-Pastorale, che nasce dalla volontà 
di creare una struttura in grado di favorire, mediante azioni mirate nel settore agro-zootecnico e 
forestale, l’integrazione e il raccordo tra la finalità istituzionale di tutela ambientale e le forme di 
fruizione e sostentamento della comunità insediata nell’Area protetta. Uno dei principali obiettivi del 
servizio Agro Silvo Pastorale è di indirizzare quanto più possibile gli operatori del settore primario 
verso un nuovo modello di agricoltura competitiva e compatibile, secondo il concetto di uso saggio 
e durevole delle risorse. Più nel dettaglio, lo scopo prefissato e conseguente all’applicazione di 
questo modello, è il progressivo incremento della qualità percepita dei prodotti agroalimentari al 
momento del consumo - grazie all’associazione delle loro caratteristiche organolettiche e sensoriali 
- con le peculiarità del territorio dal quale si ricavano le materie prime. In tale modo la qualità delle 
produzioni agro-zootecniche diventa una diretta espressione della naturalità dell’ambiente e, su 
tale base, le zone montane possono giocare un ruolo fondamentale ed attivo nello sviluppo 
economico.  

I progetti che il Servizio ha avviato, mirano al raggiungimento di obiettivi definiti anche dal 
punto di vista sociale, nel rispetto delle esigenze ecologiche, come, ad esempio, il permanere di 
attività imprenditoriali agricole e forestali a garanzia dell’equilibrio e del presidio dell’intero territorio 
protetto e la valorizzazione delle funzioni “multiple” dell’agricoltura. Un’attività particolarmente 
interessante che è stata attivata è l’interscambio culturale tra giovani pastori abruzzesi e sardi per 
affrontare tematiche comuni, tesa a incoraggiare e favorire il ricambio generazionale, come ad 
esempio, l’attività di moltiplicazione e diffusione dell’antica varietà di patata detta “turchesa”, la 
ricerca scientifica utile allo studio e alla valutazione dell’interrelazione tra ambiente, flora e qualità 
del miele prodotto, la coltivazione sperimentale di Genepì appenninico, mirata a contrastare la 
raccolta delle piante presenti allo stato spontaneo. 

L’agricoltura in provincia di L’Aquila 

Entrando nel dettaglio delle caratteristiche del territorio del Parco in provincia di L’Aquila, la 
sua conformazione geomorfologica determina una notevole diversificazione climatico-
vegetazionale e, di conseguenza, una grande varietà dei paesaggi agrari, come le coltivazioni 
d’alta quota, a Santo Stefano di Sessanio, dove si produce la nota lenticchia, i vigneti rupestri della 
Laga, gli orti lungo il fiume Tirino, i vigneti nella conca di Ofena, gli uliveti nel versante pescarese, i 
mandorleti del versante meridionale del Parco, ecc. In Provincia di L’Aquila, inoltre, il patrimonio 
della biodiversità agroalimentare conta prodotti di pregio come lo zafferano dell’Aquila, i fagioli, le 
cicerchie e in generale i legumi dell’area aquilana, i marroni e il farro della Laga, le carni, le 
ventricine, i formaggi, i mieli e tante altre produzioni di nicchia che sono l’espressione più autentica 
del territorio. Il riconoscimento del Canestrato di Castel del Monte, del Pecorino di Farindola, della 
Mortadella di Campotosto e dalla Lenticchia di Santo Stefano di Sessanio quali “Presidi” Slow-
Food, rappresentano un’ulteriore testimonianza della qualità e del valore di pratiche agricole e 
zootecniche secolari e della tradizione gastronomica all’interno dell’Area protetta.  

Nell’area più marcatamente montana, coincidente con il massiccio montuoso del Gran Sasso 
d’Italia, l’uso del suolo è rappresentato dai pascoli permanenti, mentre marginale è l’incidenza dei 
seminativi. Per cui le attività primarie, si sono concentrate verso la zootecnia estensiva, praticata in 
prevalenza attraverso l’allevamento ovino e in parte bovino da carne. Diverse sono le forme di 
utilizzazione agricola del territorio nelle zone pedemontane e collinari che rappresentano le aree 
periferiche del Parco, caratterizzate dalla prevalenza delle colture cerealicole e foraggiere sulle 
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altre tipologie colturali e dalla presenza, fra le attività zootecniche, dell’allevamento bovino da 
carne e da latte che, in alcuni comprensori, assume notevole rilevanza economica. Inoltre, nelle 
aree più intensamente coltivate, emergono caratteri profondamente diversi nei vari versanti, sia in 
relazione agli ordinamenti colturali e alle tipologie di allevamento praticate, sia alle forme di 
gestione aziendale. Tali differenze si riflettono sulle caratteristiche delle diverse tipologie di 
paesaggio agrario, generate dall’applicazione di tecniche colturali di tradizione secolare. La loro 
conservazione assume un ruolo strategico nella gestione complessiva del territorio del Parco, 
anche in considerazione delle diverse specie dell’avifauna, legate alla loro presenza.  

L’agricoltura in Provincia di Teramo 

Nel territorio del Parco che ricade nella Provincia di Teramo, l’agricoltura si è sempre basata 
sul binomio cereali-legumi, colture complementari, sia sotto l’aspetto agronomico, sia nutrizionale. 
Questi prodotti venivano integrati, ove possibile, con la coltivazione della vite che, nel passato, 
veniva coltivata anche a quote superiori ai 1000 m. Erano, inoltre, presenti pochi alberi fruttiferi, 
essenzialmente meli nel fondovalle, peri, noci, mandorli e sorbi, sui pendii e a ridosso degli 
insediamenti stabili o stagionali. Inoltre, si trovavano gli orti realizzati nelle pianure fluviali poste 
nelle strette valli montane, come lungo il Vomano, oppure a ridosso dei paesi e delle masserie, 
intorno a sorgenti e risorgive. Nel passato la foresta ha rappresentato una fonte di risorse 
aggiuntive, più che in altri contesti territoriali. Ad esempio, sui Monti della Laga, il castagneto per 
secoli ha rappresentato la risorsa principale per l’alimentazione delle popolazioni dei villaggi. 
L’importanza dei castagneti nella vita delle popolazioni della Laga si evidenzia anche nella 
diversità delle varietà di castagne selezionate nei secoli: rustica, ricciara, castagna ‘nzita; mentre 
tra i marroni si annoverano il marrone della Laga e il pallante con dimensioni maggiori.  

Uno degli aspetti più caratteristici ed interessanti dell’orticoltura praticata nel versante 
teramano del Parco, è l’uso di una straordinaria varietà di piante aromatiche, sia coltivate che 
spontanee. Il notevole impiego delle spezie in passato, era legato, oltre agli usi prettamente 
culinari, anche alla farmacopea ed alle scienze erboristiche. Inoltre, molte altre spezie, di cui erano 
note le caratteristiche antibatteriche e di conservazione, erano impiegate per la produzione di 
salumi ed insaccati. Oltre alle specie classiche della cucina mediterranea, il cui impiego è tuttora 
diffuso (es. basilico, prezzemolo, erba pepe, sedano, rosmarino, salvia, maggiorana, origano, 
finocchio selvatico, santoreggia), nell’area si coltivano ancora essenze odorose altrove 
sconosciute, dimenticate oppure scarsamente utilizzate. Tra queste, l’aneto, la cui coltivazione è 
limitata esclusivamente alla Valle Siciliana (Comuni di Isola del Gran Sasso e Castelli) - ove viene 
utilizzata nell’impasto con la ricotta per la produzione di ravioli – e il  coriandolo (Isola del Gran 
Sasso), i cui frutti erano utilizzati, al posto del pepe, come aromatizzante degli insaccati. Anche il 
tanaceto o erba amara, utilizzato in cucina, nella medicina popolare, ma anche per profumare la 
biancheria, rimane in uso solo in alcune case per la preparazione della tradizionale colazione 
pasquale. Tra le essenze aromatiche non utilizzate nell’alimentazione, si ricorda l’abrotano 
(Artemisia abrotanum), un tempo prima coltivata nei pressi delle abitazioni dei paesi pedemontani 
del Gran Sasso, le cui sue foglie venivano impiegate, oltre che per curare alcune patologie, anche 
per allontanare le tarme dagli armadi. Moltissime altre piante, coltivate negli orti, avevano diversi 
utilizzi. Si ricorda, ad esempio, l’uso alimentare (foglie e radici) del macerone (Smyrnium 
olusatrum), del coronopo (Plantago coronopus), della portulaca (Portulaca oleracea), della 
borragine (Borrago officinalis), dell’atriplice o bietolone (Atriplex hortensis). Tra quelle, invece, che 
avevano importanza di rilievo per i loro usi medicinali e farmaceutici, si ricorda la camomilla 
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(Matricaria chamomilla), il malvone (Lavatera arborea), il dragoncello (Artemisia dracunculus), la 
ruta (Ruta sp.) ed il papavero da oppio (Papaver somniferum) abbastanza diffuso come analgesico 
e calmante. Inoltre, significativa è anche la presenza di piante comunemente chiamate tintorie, 
ossia quelle da cui era possibile estrarre pigmenti vegetali per la tintura delle stoffe ma, soprattutto, 
della lana. Ad esempio, dalla robbia (Rubia tinctorum) e dal cartamo (Carthamus tinctorius) si 
ottenevano colorazioni rosse o gialle come pure dall’erba luccia (Reseda luteola). Dal guado (Isatis 
tintoria) invece si otteneva la colorazione azzurra dei tessuti. 

I prodotti tipici e tradizionali del Parco 

Il Parco, nel complesso, è, quindi, un variegato e ricco giacimento di prodotti tipici, di antiche 
varietà colturali e di produzioni locali, di razze di bestiame autoctono che nel passato fecero la 
fortuna dei borghi montani. I principali prodotti, sono riportati nella tabella seguente e riguardano le 
seguenti gategorie: 

‐ PAT: Prodotti agroalimentari tradizionali 

‐ BIO: Agricoltura Biologica 
‐ DOP: Denominazione d'Origine Protetta 

‐ AVC: Antica Varietà Culturale 

‐ DOC - Denominazione di Origine Controllata 
‐ DOCG - Denominazione di Origine Controllata e Garantita 

‐ IGP - Indicazione Geografica Protetta 

 

Categoria  Prodotto  Descrizione  Immagine  Marchio/Tipologia 

Conserve 
Marmellate 
(confetture) 

 

 

PAT, BIO 

Conserve  Sott’oli   

 

BIO 

Dolci  Fiadoni 

Prodotto tradizionale della Regione 
Abruzzo, il Fiatone si presenta con 
un involucro di pasta sottile 
contenente un ripieno di 
formaggio e/o ricotta e uova.    

PAT 

Erbe 
aromatiche 

Piante 
aromatiche 

Le piante aromatiche più utilizzate 
sono arbustive o più 
frequentemente erbacee annuali o 
perenniLe principali specie 
coltivate o spontanee sono:  alloro, 
origano,  rosmarino, salvia e timo.   

BIO 

Erbe 
aromatiche 

Zafferano 

Lo zafferano dell'Aquila è stato 
commercializzato nei secoli, 
contribuendo notevolmente 
all'affermazione dell'arte culinaria 
abruzzese.   

DOP 

Formaggi 
Caciotta dei 
Monti della Laga 

Prodotto tradizionale della Regione 
Lazio la caciotta dei Monti della 
Laga è un formaggio ovino misto a 

n.d.  PAT 

http://www.parks.it/prodotti.tipici/marchiqualita.php�
http://www.parks.it/prodotti.tipici/marchiqualita.php�
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capra (fino al 30%) caseificato con 
caglio in pasta d'agnello. 

Formaggi 
Caciotta ovi‐
vaccina del Lazio 

Prodotto tradizionale della Regione 
Lazio è caseificato a partire da latte 
misto ovi‐vaccino con prevalenza 
dell'uno o dell'altro tipo a seconda 
del periodo di produzione.   

PAT 

Formaggi 
Caprino 
abruzzese 

Prodotto tradizionale della Regione 
Abruzzo è un formaggio ottenuto 
dalla coagulazione presamica del 
latte caprino a volte unito con 
quello ovino. La tecnica produttiva 
è molto simile a quella utilizzata 
per la produzione dei pecorini. 

n.d.  PAT 

Formaggi  Giuncata 

Prodotto tradizionale della Regione 
Abruzzo, la giuncata è un 
formaggio fresco di colore bianco 
candido, consistenza cremosa, 
sapore e odore aciduli tipici della 
cagliata fresca. 

n.d.  PAT 

Formaggi  Marcetto    n.d.  PAT 

Formaggi 
Pecorino 
abruzzese 

Prodotto tradizionale della Regione 
Abruzzo, presenta tecniche di 
lavorazione leggermente differenti 
a seconda dei luoghi di produzione. 

n.d.  PAT 

Formaggi 
Pecorino 
amatriciano 

Prodotto tradizionale della Regione 
Lazio, è un formaggio ovino a pasta 
dura, grasso e stagionato da 3 a 12 
mesi. 

 

PAT 

Formaggi 
Pecorino 
Canestrato di 
Castel del Monte 

Prodotto tradizionale della Regione 
Abruzzo, il Pecorino Canestra di 
Castel del Monte è ottenuto dalla 
caseificazione di latte ovino crudo 
con la sola aggiunta di sale e caglio   

PAT, Presidio Slow 
Food 

Formaggi 
Pecorino dei 
Monti della Laga 

Prodotto tradizionale della Regione 
Lazio, è un formaggio ovino misto a 
capra (fino al 30%) a pasta dura. 

 

PAT 

Formaggi 
Pecorino di 
Farindola 

Prodotto tradizionale della Regione 
Abruzzo, il pecorino di Farindola è 
ottenuto dalla caseificazione senza 
alcun processo di termizzazione o 
pastorizzazione del latte appena 
munto, oppure unendo due 
mungiture successive e coagulato 
mediante l'utilizzo di caglio di 
maiale. 

 

PAT, Presidio Slow 
Food 
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Formaggi 
Ricotta di Pecora 
stagionata 

La ricotta stagionata è un prodotto 
tradizionale della Regione Abruzzo 
e Lazio mentre quella fresca è 
tradizionale per la Regione 
Marche.   

PAT 

Frutta 
Marrone di Valle 
Castellana 

Prodotto agricolo tradizionale della 
Regione Abruzzo, presenta un 
frutto dalla forma ovale‐ellittica 
con polpa particolarmente 
gradevole al gusto.   

PAT, BIO 

Liquori e 
distillati 

Ratafia 

La Ratafia è un liquore tradizionale 
abruzzese dal gusto dolce e 
piacevole, con una gradazione 
alcolica variabile secondo la 
tecnica di produzione ma quasi mai 
superiore ai 22 gradi vol.   

PAT 

Liquori e 
distillati 

Vino cotto 

Prodotto tradizionale della Regione 
Abruzzo e Marche, il vino cotto 
presenta una gradazione alcolica 
variabile secondo la tecnica di 
produzione e il periodo 
d'invecchiamento.   

PAT 

Miele 
Miele millefiori e 
monoflorale 

L'intero territorio del Parco 
Nazionale del Gran Sasso è area di 
bottinaggio delle api per la 
produzione di miele. 

 

PAT, BIO 

Olio 
Olio extravergine 
di oliva Aprutino 
pescarese DOP 

L'olio ha origine dalle varietà 
Dritta, Toccolana e Leccino. Un 
dettagliato disciplinare di 
produzione viene adottato e 
seguito dai produttori al fine di 
garantire elevati standard 
qualitativi; 

 

DOP 

Olio 
Olio extravergine 
di oliva 
aromatizzato 

All'olio extravergine di oliva 
vengono aggiunte piante 
aromatiche, quali salvia, alloro, 
rosmarino, timo selvatico, per un 
condimento di particolare intensità 
aromatica.   

BIO 

Olio 
Olio extravergine 
di oliva delle Valli 
aquilane 

Prodotto tradizionale della Regione 
Abruzzo, l'olio deriva dalla 
spremitura di olive di numerose 
varietà quali la Rustica, la Gentile 
dell'Aquila, la Moraiolo, la 
Frantoio, la Leccino, la Monicella. 

n.d.  PAT, BIO 

http://www.parks.it/prodotti.tipici/marchiqualita.php�
http://www.parks.it/prodotti.tipici/marchiqualita.php�
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Olio 
Olio monovarietà 
Carpinetana 

Olio prodotto esclusivamente con 
olive della varietà "Carpinetana" 
tipiche ed autoctone della zona. 

 

BIO 

Ortaggi e 
legumi 

Cece pizzuto 

ll cece è un prodotto agricolo 
tradizionale della Regione Abruzzo; 
questa varietà è coltivata 
prevalentemente su terreni 
montani e pedemontani.   

BIO, AVC 

Ortaggi e 
legumi 

Cicerchia 

I territori maggiormente interessati 
alla produzione di questa 
leguminosa sono gli altopiani e le 
vallate interne della Provincia di 
L'Aquila.   

BIO, AVC 

Ortaggi e 
legumi 

Cipolla del 
Bergamasco 

La varietà è stata rinvenuta nel 
Comune di Capitignano 

 

AVC 

Ortaggi e 
legumi 

Fagiolo 

La presenza della coltivazione in 
zona del fagiolo a olio è 
documentata già dall'inizio del XX 
secolo nella provincia dell'Aquila. 

 

PAT, BIO, AVC 

Ortaggi e 
legumi 

Insalata della 
Rivera 

Questa antica varietà colturale di 
lattuga è frutto di una lunga 
selezione legata agli orti storici 
della Rivera, il complesso orticolo a 
ridosso delle mura medievali 
dell'aquila irrigato dall'acqua delle 
novantanove cannelle. 

 

AVC 

Ortaggi e 
legumi 

Lenticchia di 
Santo Stefano di 
Sessanio 

La zona di produzione della 
"Lenticchia di Santo Stefano di 
Sessanio" è costituita dal versante 
meridionale aquilano del Gran 
Sasso nei territori dei Comuni di 
Barisciano (località Le Locce, La 
Villa e Filetto), Calascio, Castel del 
Monte, Castelvecchio Calvisio 
(località Viano e Buto) e Santo 
Stefano di Sessanio. 

 

PAT, BIO, Presidio 
Slow Food 

Ortaggi e 
legumi 

Pastinaca 

La pastinaca o carota bianca, 
costituisce un vero e proprio 
reperto di archeologia orticola. La 
varietà è stata rinvenuta negli orti 
di Ofena e a Capitignano nell'Alto 
Aterno, in provincia dell'Aquila.   

AVC 
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Ortaggi e 
legumi 

Patata Fiocco di 
Neve  Patata 
Fiocco di Neve 

Tipica varietà dei terreni delle zone 
montane e pedemontane. 
Presente principalmente in alcuni 
comuni dell'area aquilana del 
Parco.   

AVC 

Ortaggi e 
legumi 

Patata turchesa 

Nel Parco Nazionale del Gran Sasso 
è stata riscoperta e recuperata 
un'antica varietà detta turchesa 
per la sua caratteristica colorazione 
della buccia, ricordata da molti 
anziani ma praticamente 
scomparsa dalle loro tavole 

 

PAT, BIO, AVC 

Ortaggi e 
legumi 

Robiglio Robiglio 

Questa antica varietà colturale di 
pisello è stata rinvenuta nel 
comune di Santo Stefano di 
Sessanio in provincia dell'Aquila. 

 

AVC 

Ortaggi e 
legumi 

Sedano della 
Rivera  Sedano 
della Rivera 

La varietà è stata ritrovata nel 
Comune dell'Aquila 

 

AVC 

Razze 
autoctone 
e carni 

Arrosticini di 
Pecora 

La produzione di arrosticini di 
pecora caratterizza gran parte del 
territorio del Parco, soprattutto 
nella regione abruzzese, 
prevalentemente nella sua fascia 
montana e pedemontana‐collinare.   

PAT 

Razze 
autoctone 
e carni 

Ventricina 

Prodotto tradizionale della Regione 
Abruzzo si prepara a partire da un 
impasto di carne e grasso di suino 
macinata finemente, con l'aggiunta 
di speziature a base di essenze del 
territorio abruzzese. Viene 
generalmente conservata insaccata 
e appesa in involucri tipo vescica o 
stomaco di maiale ma è 
commercializzata anche in 
barattoli di vetro. 

 

PAT 

Riso pasta 
e cereali 

Cece di 
Capitignano 

Il territorio di reperimento di 
questa antica varietà colturale di 
cece è rappresentato da 
Capitignano e Camarda (AQ). 

 

BIO, AVC 

Riso pasta 
e cereali 

Farro 

La zona di produzione della Farro 
comprende la fascia collinare 
interna pedemontana e montana 
delle tre regioni del Parco. 

 

PAT, BIO 
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Riso pasta 
e cereali 

Grano Solina
   

E' una varietà di frumento 
conservata in molte zone ad 
agricoltura marginale dell'Area 
aquilana del Parco Nazionale del 
Gran Sasso e Monti della Laga.   

PAT, BIO 

Riso pasta 
e cereali 

Mais quarantino 

La varietà è stata rinvenuta nei 
comuni aquilani di Santo Stefano di 
Sessanio, Capitignano, Cagnano 
Amiterno, Barete. 

 

BIO, AVC 

Riso pasta 
e cereali 

Orzo majorino
   

È coltivato in molte aree dell'intero 
territorio del Parco, spingendosi 
anche a quote elevate. 

 

BIO, AVC 

Riso pasta 
e cereali 

Rosciola 

Tale varietà di frumento è stata 
rinvenuta in provincia dell'Aquila 
nei comuni di Calascio, Castel del 
Monte e Santo Stefano di Sessanio. 

n.d.  AVC 

Riso pasta 
e cereali 

Saragolla 

E' una varietà di frumento 
conservata in zone ad agricoltura 
marginale dell'Area aquilana del 
Parco Nazionale del Gran Sasso e 
Monti della Laga.   

AVC 

Salumi 
Guanciale 
amatriciano
   

Prodotto tradizionale della Regione 
Lazio, ricavato dalla guancia di 
suino stagionata dalla forma 
triangolare composta di parte 
magra e grassa: (Amatrice (RI), 
Accumoli (RI), Campotosto (AQ).   

PAT 

Salumi 
Lonza o 
Capocollo 

E' un prodotto tradizionale di tutte 
e tre le Regioni del Parco. Si tratta 
di un salume ricavato dalla 
porzione muscolare del collo 
adiacente alle vertebre cervicali ed 
in parte toraciche del suino, che 
viene "rivestita" con budello 
naturale. 

 

PAT 

Salumi 
Mortadella di 
Accumuli 

La mortadella di Accumoli è un 
prodotto tradizionale della Regione 
Lazio derivato dalla trasformazione 
delle carni di lombo, lardo e 
pannicolo del torace. L'area di 
lavorazione e stagionatura della 
"Mortadella di Accumoli" 
comprende il comune di Accumoli, 

n.d.  PAT 
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Salumi 
Mortadella di 
Campotosto 

Prodotto tradizionale della Regione 
Abruzzo. L'area di lavorazione e 
stagionatura della "Mortadella di 
Campotosto" comprende l'intera 
circoscrizione comunale di 
Campotosto in provincia 
dell'Aquila. 

 

PAT, Presidio Slow 
Food 

Salumi 
Salame 
abruzzese 

Prodotto tradizionale della Regione 
Abruzzo dalla forma cilindrica o 
leggermente conica, a volte 
irregolare, del peso di circa 300 
grammi. È prodotto in tutto il 
territorio del Parco in area 
abruzzese. 

 

PAT 

Salumi  Salame aquilano 

Prodotto tradizionale della Regione 
Abruzzo dalla forma irregolare, 
piatta e leggermente incurvata. È 
prodotto in tutto il territorio del 
Parco in area abruzzese. 

 

PAT 

Salumi  Salame paesano 

Prodotto tradizionale della Regione 
Lazio, il salume è ricavato da parti 
magre del costato e rifilature di 
spalla, prosciutto e lonza. È 
prodotto in tutto il territorio del 
Parco in area laziale.   

PAT 

Salumi  Salsiccia di fegato 

Prodotto tradizionale delle tre 
Regioni del Parco, derivato dalla 
lavorazione del fegato di suino 
unito a cuore polmone e altre parti 
magre. È prodotto in tutto il 
territorio del Parco.   

PAT 

Salumi  Salsiccia paesana 

Prodotto tradizionale della Regione 
Lazio, deriva dalla lavorazione di 
tagli magri ricavati dal costato e da 
rifilature di spalla, prosciutto e 
lonza. È prodotto in tutto il 
territorio del Parco in area laziale.   

PAT 

Salumi  Salsiccia sott'olio 

rodotto tradizionale della Regione 
Abruzzo e Lazio, la salsiccia 
costituisce ancora oggi un 
insaccato particolarmente diffuso e 
tipico della tradizione artigianale e 
contadina nelle tre regioni del 
Parco. È prodotto in tutto il 
territorio del Parco.   

PAT 

Vino 
Montepulciano 
d'Abruzzo 

Il disciplinare di produzione del 
Montepulciano DOC e DOCG, 
delinea i confini dell'area di 
produzione che in area Parco 
coinvolgono numerosi Comuni 
della provincia dell'Aquila, Pescara   

DOCG, DOC 
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e Teramo. 

Vino 
Trebbiano 
d'Abruzzo 

Le uve destinate alla produzione 
del vino a denominazione di 
origine controllata 'Trebbiano 
d'Abruzzo' devono esser prodotte 
nei territori specificati dal 
Disciplinare di Produzione e 
ottenute unicamente da vigneti 
ubicati in terreni collinari o 
altopiano, la cui altitudine non sia 
superiore ai 500 metri s.l.m. ed 
eccezionalmente ai 600 metri per 
quelli esposti a mezzogiorno, 
nonché da quelli degradanti verso 
il mare con esclusione dei 
fondovalle umidi. 

 

DOC 

Vino  Vini Colli Aprutini 

Il Disciplinare specifica le zone di 
produzione delle uve per 
l'ottenimento dei mosti e dei vini 
designati con l'indicazione 
geografica tipica "Colli Aprutini" 
che, nella provincia di Teramo 
dell'area parco, coinvolgono i 
Comuni di Campli, Civitella del 
Tronto, Montorio al Vomano, 
Tossicia. 

 

IGT 

Tabella 5-6. Prodotti tipici e tradizionali del territorio del Parco. Fonte: Parco. 
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6 TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI 

Il Parco si estende sul territorio di tre regioni: l'Abruzzo, il Lazio e le Marche, comprendendo nel 
suo perimetro cinque province - L'Aquila, Teramo, Pescara, Rieti ed Ascoli Piceno - e 44 comuni. 

Il territorio del Parco costituisce una cerniera tra la regione euro-siberiana e quella 
mediterranea, in cui si localizza la montagna più elevata dell'Appennino che racchiude l'unico 
ghiacciaio dell'Europa meridionale. 

La posizione geografica, l'altezza raggiunta dalle montagne e la differente geologia dei rilievi - 
calcari e dolomie sul Gran Sasso e sui Monti Gemelli, arenarie e marne sui Monti della Laga – 
consentono una grande ricchezza di specie animali e vegetali e una ricca varietà di ecosistemi e 
paesaggi. Il paesaggio del Parco è prevalentemente montano con la presenza di tre gruppi 
montuosi: i Monti della Laga, a litologia silicea, costituiti da arenarie, i Monti Gemelli e la catena del 
Gran Sasso d'Italia, a litologia carbonatica, calcarei e dolomitici. Nell'area protetta, sono inoltre, 
presenti venti montagne che superano i 2000 m di quota, tra cui la Macera della Morte (2073 m) a 
Nord, sui Monti della Laga, il Monte Siella (2000 m) a Sud, nella catena del Gran Sasso d'Italia, 
con oltre 50 chilometri di creste affilate, vertiginose pareti rocciose, torrioni, forre e valli, dolci 
pendii, tormentati versanti e sterminati altipiani. L'unica "interruzione" è rappresentata dal Valico 
delle Capannelle (1300 m), che unisce i calcari e le dolomie del Gran Sasso con le arenarie dei 
Monti della Laga. 

Sui versanti settentrionali delle montagne del Gran Sasso sono presenti oltre 50 circhi glaciali, 
come quelli del Monte Scindarella, che sono stati "scavati" dagli accumuli di ghiaccio che scivolava 
lentamente a valle, incidendo il terreno secondo la forma a "U", caratteristica delle valli glaciali, che 
si può osservare chiaramente nella Val Maone o nella Valle del Venacquaro. Alle alte quote, dove 
le cime sfiorano i tremila metri, il regno della wilderness, sono presenti ambienti naturali particolari, 
endemismi di fauna e flora e relitti glaciali, mentre ai piedi del Corno Grande, particolarmente 
interessante è la sorprendente vastità di Campo Imperatore, il cosiddetto "piccolo Tibet" dell'area 
protetta, con la tipica conformazione a dossi e morene ed i pascoli sterminati.  

Alle pendici meridionali del Gran Sasso, invece, il paesaggio è più tipicamente antropico, fatto 
di borghi fortificati e castelli, pregiati paesaggi agrari, campi aperti e scasci3, ricavati dall'uomo 
nella montagna, oltre a mandorleti, vigneti e oliveti, alle storiche abbazie e al fiume Tirino.  

Una vegetazione rigogliosa ricopre i Monti della Laga, grazie alla loro composizione arenaceo-
marnosa. Le vaste faggete costellate di possenti abeti bianchi e betulle si alternano a cerrete, 
quercete e castagneti e, dove il Parco penetra nel territorio delle Marche, piccoli borghi dalle 
tipiche architetture s'immergono nei secolari castagneti. Nel versante laziale, il paesaggio coltivato 
è punteggiato da casali di pietra arenaria, cappelle ed icone votive e la zona umida di Lago Negro, 
rappresenta uno dei principali valori naturalistici dell'area protetta. 
 
 
 
 
 

                                                 
3
 Scasci: coltivi in quota ricavati nelle piccole conche sul versante meridionali del Gran Sasso. 
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6.1 Uso e copertura del suolo 

Sulla base della cartografia Corine Land Cover, come evidenziato nelle figure e tabelle seguenti, la 
maggior parte del territorio (91,2%) del Parco è costituito da territori boscati e ambienti semi-
naturali, con prevalenza di boschi di latifoglie (43,8%). Sono, inoltre presenti, in percentuali minori, 
boschi di conifere (1,9%) e boschi misti (1,4%). La distribuzione di boschi è piuttosto eterogenea, 
ma si possono evidenziare tre principali aree forestali: una lunga fascia boscata lungo il versante 
orientale del massiccio del Gran Sasso, e due vaste aree piuttosto compatte, di cui una si sviluppa 
lungo la valle del fiume Vomano e l’altra interessa i versanti settentrionale e orientale dei Monti 
della Laga.  

Molto estese sono anche le aree a pascolo naturale e le praterie di alta quota, che occupano il 
27,2% (39.723 ha) del territorio. Tali aree sono concentrate, principalmente, nel versante sud 
occidentale del massiccio del Gran Sasso, particolarmente significativa è l’estensione dei pascoli 
dell’altopiano di Campo Imperatore, che si estendono per più di 10.000 ettari. Le aree a pascolo 
sono presenti anche sui Monti della Laga, dove occupano tutte le aree al di sopra dei 1750 m slm. 

Ridotta è, invece, l'estensione delle aree interessate da usi agricoli, che rappresentano 
complessivamente il 7,8% del territorio e sono costituiti prevalentemente da seminativi in aree non 
irrigue (3,3%) e da colture agrarie con spazi naturali (3,2%), mentre le aree artificializzate sono 
molto limitate (0,1%) e anche i bacini d’acqua (0,9%). In realtà il dato sull’estensione dei territori 
agricoli appare sottostimato, specie nel versante teramano del Parco, e ne dà conferma la lettura 
della carta di uso del suolo della Regione Abruzzo in scala 1:25.000. La sottostima è dovuta alla 
risoluzione della carta del Corine Land Cover che, prevedendo una superficie minima 
cartografabile di 25 ha, non consente di apprezzare tutti gli spazi agricoli ubicati nei pressi degli 
abitati, alternati a boschi e cespuglieti, che rappresentano un carattere diffuso del versante 
teramano del Parco. 

Le aree interessate da usi agricoli sono distribuite in modo piuttosto eterogeneo su tutto il 
territorio del Parco, concentrandosi però principalmente a ridosso dei confini. È comunque 
evidente la presenza all’interno del Parco di alcuni comprensori a più spiccata vocazione agricola, 
per la concentrazione delle varie forme di uso agricolo del suolo e soprattutto dei seminativi, come 
la conca di Amatrice e la piana di Capestrano.  

In un primo momento l'uso/copertura del suolo, unitamente ad altri aspetti, ha consentito 
all’Ente Parco di definire la carta della "naturalità convenzionale", concepita come una sorta di 
piramide virtuale, al cui vertice si collocano le forme di copertura (aree) con caratteri di maggiore 
naturalità (pascoli primari, ghiacciai e nevai permanenti, ecc.) – che possono garantire sia una 
maggiore presenza di elementi naturali e seminaturali, sia idonee condizioni di vita per la fauna – e 
alla cui base si trovano le forme di uso antropico più spinto (aree spiccatamente modificate 
dall'azione antropica). In una fase successiva, prettamente decisionale, le informazioni sull’uso del 
suolo hanno contribuito alla formulazione delle valutazioni per la zonazione del territorio protetto, 
secondo i seguenti criteri: 

‐ pascoli primari, grandi superfici boscate, ghiacciai e nevai, affioramenti rocciosi, falesie e rupi, 
sono stati destinati prioritariamente ad aree di riserva integrale o generale; 

‐ superfici boscate frammentate, pascoli secondari, forme di uso/copertura del suolo in 
evoluzione (ex coltivi, cespuglieti ecc.), sono stati destinati prioritariamente a zona di 
protezione; 
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‐ le forme di uso del suolo con carattere più spiccatamente antropico (usi agricoli, insediamenti 
urbani, ecc.), sono stati destinati prioritariamente a zona di promozione. 

 

 

Figura 6-1. Uso e copertura del suolo. Elaborazione su dati Corine Land Cover, 2006 (scala 1:100.000). 
 

Uso e copertura del suolo nel Parco 

Codice   Denominazione  Sup (ha)  % 

112  Tessuto urbano discontinuo  116,6  0,1% 

121  Aree industriali o commerciali  8,3  0,0% 

211  Seminativi in aree non irrigue  4.712,9  3,3% 

223  Uliveti  267,0  0,2% 

231  Prati stabili  941,9  0,7% 

242  Sistemi colturali e particellari permanenti  690,5  0,5% 

243  Aree prev. occup.da colture agrarie, con spazi nat.  4.642,3  3,2% 

311  Boschi di latifoglie  62.856,3  43,8% 

312  Boschi di conifere  2.737,5  1,9% 

313  Boschi misti  1.960,9  1,4% 

321  Aree a pascolo naturale e praterie d'alta quota  39.723,3  27,7% 

322  Brughiere e cespuglieti  72,8  0,1% 

324  Aree a vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione  12.901,1  9,0% 

332  Rocce nude, falesie, rupi, affioramenti  4.279,4  3,0% 

333  Aree con vegetazione rada  6.186,6  4,3% 
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512  Bacini d'acqua  1.285,7  0,9% 

TOTALE     143.382,9  100% 

Tabella 6-1. Uso e copertura de suolo nel Parco. Elaborazione su dati Corine Land Cover, 2006 (scala 
1:100.000). 

 

Figura 6-2. Uso e copertura del suolo nel Parco. Elaborazione su dati Corine Land Cover, 2006 (scala 
1:100.000). 

Se si considera l’Area CETS nel suo complesso, i territori boscati e ambienti seminaturali coprono 
la maggior parte del territorio (74,7%) anche se in percentuale inferiore rispetto al Parco. 
Prevalgono anche in questo caso i boschi di latifoglie (37,9%) e le aree a pascolo naturale e le 
praterie d’alta quota (20,9%). Molto più elevata, rispetto al territorio protetto, è invece la 
percentuale di territori agricoli (23,5%), con una prevalenza di seminativi in aree non irrigue 
(11,3%) e aree prevalentemente occupate da colture agrarie con spazi naturali (6,7%). Anche in 
questo caso i territori modellati artificialmente sono molto limitati, ma più estesi rispetto al solo 
territorio del Parco (1,3%). 

 
Uso e copertura del suolo nel Parco 

Codice   Denominazione  Sup (ha)  % 

111  Tessuto urbano continuo  321,1  0,1% 

112  Tessuto urbano discontinuo  2.460,6  0,9% 

121  Aree industriali o commerciali  630,4  0,2% 

124  Aeroporti  30,4  0,0% 

131  Aree estrattive  82,9  0,0% 

142  Aree sportive e ricreative  74,1  0,0% 

211  Seminativi in aree non irrigue  31.573,1  11,3% 

221  Vigneti  22,4  0,0% 
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223  Uliveti  2.020,7  0,7% 

231  Prati stabili  2.168,8  0,8% 

241  Colture annuali associate e colture permanenti  969,2  0,3% 

242  Sistemi colturali e particellari permanenti  9.969,6  3,6% 

243  Aree prev. occup.da colture agrarie, con spazi nat.  18.735,8  6,7% 

311  Boschi di latifoglie  105.323,4  37,9% 

312  Boschi di conifere  6.191,4  2,2% 

313  Boschi misti  3.476,6  1,2% 

321  Aree a pascolo naturale e praterie d'alta quota  58.015,5  20,9% 

322  Brughiere e cespuglieti  73,3  0,0% 

324  Aree a vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione  22.450,5  8,1% 

332  Rocce nude, falesie, rupi, affioramenti  5.068,8  1,8% 

333  Aree con vegetazione rada  7.193,9  2,6% 

512  Bacini d'acqua  1.372,4  0,5% 

Totale     278.224,9  100% 

Tabella 6-2. Uso e copertura de suolo nell’Area CETS. Elaborazione su dati Corine Land Cover, 2006 (scala 
1:100.000). 

 

Figura 6-3. Uso e copertura del suolo nell’Area CETS. Elaborazione su dati Corine Land Cover, 2006 (scala 
1:100.000). 
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6.2 Rete Natura 2000 

Nel territorio del Parco sono protetto sono infatti presenti anche 13 Siti di Importanza Comunitaria 
(SIC) normati dalla Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, e recepiti dallo Stato Italiano con PDF 
Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. L'Intera Area protetta è, inoltre, 
riconosciuta come Zona di Protezione Speciale (ZPS), in base alla PDF Direttiva 79/409/CEE nota 
come Direttiva Uccelli (Tabella 6-3). Il Parco interessa due distinte regioni biogeografiche: "euro-
siberiana" e "mediterranea". Questa particolare collocazione, unitamente alla diversità litologica 
delle montagne e alle elevate quote, fa di quest'area protetta un territorio che presenta un'elevata 
ricchezza biologica. Infatti, nel Parco vivono circa 2300 specie vegetali superiori, oltre un quinto 
dell'intera flora europea, e più di un terzo del patrimonio floristico italiano. Per quanto riguarda il 
regno animale, emblematico è il caso degli anfibi, presenti con ben quattordici specie tra cui, unico 
caso in Italia, ben quattro specie di tritoni. Inoltre, le montagne del Parco costituiscono una vera e 
propria soglia biogeografica tra il nord e il sud del Paese; qui, infatti, alcune specie mediterranee 
raggiungono il limite settentrionale di distribuzione, mentre altre, in particolare piante e animali di 
origine artico-alpina, quello meridionale. 

Di seguito sono descritti i Siti della Rete Natura 2000 che ricadono nel territorio del Parco. 

 

SITI NATURA 2000 

Tipologia  Codice  Denominazione 

Regione Abruzzo 

SIC  IT7110202  Gran Sasso 

SIC  IT7110209  Primo tratto del Fiume Tirino e Macchiozze di San Vito 

SIC  IT7120201  Monti della Laga e Lago di Campotosto 

SIC  IT7120213  Montagne dei Fiori e di Campli e Gole del Salinello 

SIC  IT7130024  Monte Picca ‐ Monte di Roccatagliata 

Regione Lazio 

SIC  IT6020002  Lago Secco e Agro Nero 

SIC  IT6020025  Monti della Laga (Area Sommitale) 

Regione Marche 

SIC  IT5340007  S. Gerbone 

SIC  IT5340008  Valle della Corte 

SIC  IT5340009  Macera della Morte 
SIC  IT5340010  Monte Comunitore 

SIC  IT5340012  Boschi ripariali del Tronto 

SIC  IT5340018  Fiume Tronto tra Favalanciata e Acquasanta 

Regione Abruzzo, Lazio e Marche 

ZPS  IT7110128  Parco Nazionale Gran Sasso ‐ Monti della Laga 

Tabella 6-3. Siti Natura 2000 nel Parco. Elaborazione su fonte dati MATTM. 
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Figura 6-4. Rete Natura 2000 nel territorio del Parco. Elaborazione su fonte dati MATTM. 

 

6.2.1 Regione Abruzzo 

SIC IT7110202 -Gran Sasso 

Il SIC IT7110202-Gran Sasso, si estende su una superficie di 33.995 ettari e appartiene alla 
regione biogeografica alpina. Il Sito può essere suddiviso in due aree principali, caratterizzate da 
un diverso orientamento e morfologia. La prima si estende dalla Valle del Vomano alla Valle del 
Tavo ed ha una morfologia aspra, la seconda comprende il sistema collinare ad orientamento 
nord-sud. Il settore settentrionale comprende valli glaciali con le più alte vette dell'appennino: 
Corno Grande (2912 m), Corno Piccolo (2655 m), Monte Aquila (2494 m), Monte Brancastello 
(2385 m), il Monte Prena (2561 m), Monte Camicia (2564 m). Le glaciazioni del Quaternario hanno 
fortemente modellato la morfologia della montagna, lasciando tracce visibili nelle valli (ad esempio 
il profilo "U") e nei circhi glaciali. Inoltre, l’area è caratterizzata da vistosi fenomeni carsici, 
specialmente nelle zone di Campo Imperatore e Campo Pericoli. 

In generale, il Sito presenta un’elevata qualità ambientale per la ricchezza di habitat che 
determinano la presenza di numerose specie endemiche, in particolare le faggete sono ricche di 
specie rare e relittuali. La parte occidentale del territorio è prevalentemente caratterizzata dalla 
presenza di praterie primarie e secondarie, tra cui prevalgono le praterie a Festuca sp.pl., Bromus 
erectus o Nardus stricta e, alle quote più elevate, le praterie a dominanza di Sesleria sp.pl. o di 
Elyna myosuroides. La vegetazione alpina inoltre, comprende entità microterme (Artemisia 
umbelliformis subsp. eriantha), relitti glaciali (Silene acaulis subsp . bryoides, Linaria alpina) e 
specie endemiche come Adonis distorta e Androsace mathildae. Alle quote più basse, invece, 
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nelle valli e nelle gole, si trovano i boschi misti di Acer pseudoplatanus, Ulmus glabra, Tilia 
platyphyllos e Fraxinus excelsior e piccoli nuclei di Betula pendula, un relitto glaciale.  

Sono stati, inoltre, individuati, cinque diversi tipi di boschi di faggio, tra cui le foreste riferite 
all'associazione Anemono apenninae-Fagetum sylvaticae, presenti nella zona  sud-orientale del 
Gran Sasso caratterizzate dalla presenza di Ilex aquifolium, Taxus baccata, Acer pseudoplatanus, 
Sorbus torminalis, Fraxinus ornus, Quercus cerris, Euonymus europaeus, Daphne laureola, 
Ruscus aculeatus, Laburnum anagyroides. Nelle zone settentrionali foreste simili sono riferite 
all'associazione Lathyro veneti-Fagetum sylvaticae. Nella zona settentrionale del SIC, su substrato 
flyschoide, è stato identificato un altro tipo di foresta di faggio sub- acidofila (Potentillo micranthae-
Fagetum sylvaticae). Alle quote più elevate le faggete sono più simili a quelli dell'Europa centrale 
(associazioni: Cardamino kitaibelii-Fagetum sylvaticae su substrati calcarei e Actaeo spicatae-
Fagetum sylvaticae su substrati flyschoidi sul lato settentrionale del Gran Sasso). 

Il Sito è, inoltre, caratterizzato dalla presenza di diverse specie di vertebrati ed invertebrati 
inclusi nella Direttiva Habitat. Per quanto riguarda l’avifauna, si possono citare il Picchio rosso 
mediano (Dendrocopos medius) e la Balia dal collare (Ficedula albicollis), tra i mammiferi, il Lupo 
(Canis lupus) e il Camoscio (Rupicapra ornata). Inoltre, tra gli anfibi e i rettili si citano il tritone 
crestato italiano (Triturus carnifex) e Elaphe quatuorlineata. Gli invertebrati sono, poi, ben 
rappresentati con diverse specie legate a habitat forestali (ad esempio Cerambyx cerdo e Rosalia 
alpina). 

Gli habitat d’interesse comunitario presenti nel SIC IT7110202 sono 26, di cui 4 prioritari. Le 
principali caratteristiche ecologiche degli stessi, la valutazione globale e la localizzazione sono 
riportate di seguito (maggiori informazioni sono disponibili nel formulario standard). 

Tipi di HABITAT presenti nel sito e relativa valutazione del sito: 

TIPI DI HABITAT ALLEGATO I: 
                  

CODICE  COPERTURA (ha)  RAPPRESENTATIVITA'

           
SUPERFICIE 
RELATIVA 

GRADO 
CONSERVAZIONE 

VALUTAZ. 
GLOBALE 

3150  339.95     C      C   B    B  

3220  679.9     C     B    A    A  

3240  339.95     C      C   B    B  

3280  339.95    B       C   B    B  

4060  1359.8    B      B   A     B  

5130  339.95     C     B    B    B  

6110  339.95     C      C  A     B  

6170  8838.7   A      A    A    A   

6210  6799.0    B      B    B    B  

6230  679.9     C     B    B    B  

6510  339.95     C      C   B    B  

7140  339.95    B      B    B    B  

7230  339.95       D             

8120  1359.8    B      B    B    B  

8130  339.95     C     B   A     B  
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8210  4419.35    B     A    A     B  

8220  339.95   A        C  A    A   

8240  1359.8     C     B   A     B  

8310  339.95    B       C   B    B  

8340  339.95    B       C   B    B  

9180  339.95     C      C   B    B  

91L0  339.95    B       C   B    B  

9210  2379.65    B      B    B    B  

9220  679.9   A        C   B    B  

9260  339.95    B       C   B    B  

9510  339.95   A        C   B    B  

 

Codice Nome 

3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition 

3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea 

3240 Fiumi alpini e loro vegetazione riparia legnosa di Salix elaeagnos 

3280 
Fiumi mediterranei a flusso permanente con il Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e 
Populus alba 

4060 Lande alpine e boreali 

5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli 

6110* Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell'Alysso-Sedion albi 

6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine 

6210* 
Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 
(Festuco Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 

6230* 
Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle 
zone submontane dell'Europa continentale) 

6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

7140 Torbiere di transizione e instabili 

7230 Torbiere basse alcaline 

8120 Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii) 

8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili 

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 

8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmotitica 

8240* Pavimenti calcarei 

8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico 

8340 Ghiacciai permanenti 

9180* Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 

91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion) 

9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e di Ilex 

9220* Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggeti di Abies nebrodensis 

9260 Foreste di Castanea sativa 

9510* Foreste sud-appenniniche di Abies alba 
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* = habitat prioritario 
Tabella 6-4. Habitat d’interesse comunitario presenti nel SIC IT7110202, principali caratteristiche ecologiche 

degli stessi e valutazione globale. Fonte: Formulario standard MATTM. 

 

Figura 6-5. SIC IT7110202 “Gran Sasso”. Fonte: MATTM. 

SIC IT7110209-Primo tratto del Fiume Tirino e Macchiozze di San Vito 

Il SIC IT7110209 “Primo tratto del Fiume Tirino e Macchiozze di San Vito”, si estende su una 
superficie di 1.294 ettari e appartiene alla regione biogeografica mediterranea. Il Sito è 
caratterizzato dalla copresenza di cenosi mediterranee con significato extrazonale (lecceta, gariga) 
e a carattere steppico continentale (pascoli aridi). Di particolare interesse è la sorgente carsica che 
drena le acque dell'acquifero del Gran Sasso e che mantiene un elevato livello di conservazione. 
La vegetazione è caratterizzata da garighe a Cistus creticus e Satureja montana. Nel sito 
prevalgono i boschi i misti mesofili con Acer obtusatum e Ostrya carpinifolia.  

Il fiume Tirino, nasce nella zona di Campo Imperatore nel massiccio montuoso del Gran Sasso 
e, dopo un percorso carsico di circa 25 Km, fuoriesce alimentando tre sorgenti, Capo d'Acqua, 
Presciano e il piccolo lago sotto Capestrano, in territorio della Provincia de L'Aquila. Il fiume ospita, 
varie comunità di idrofite e lungo le sue rive, sono presenti densi saliceti a Salix cinerea, che 
costituiscono un'associazione unica nella regione. La qualità biologica delle sue acque, all’interno 
del Sito, è elevata. Nel sito è, inoltre, segnalata la presenza di invertebrati bentonici, con specie 
creno-bionti, stenoterme fredde e relitti glaciali.  
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Gli habitat d’interesse comunitario presenti nel SIC IT7110209 sono 12, di cui 5 prioritari. Le 
principali caratteristiche ecologiche degli stessi, la valutazione globale e la localizzazione sono 
riportate di seguito (maggiori informazioni sono disponibili nel formulario standard). 

Tipi di HABITAT presenti nel sito e relativa valutazione del sito: 

TIPI DI HABITAT ALLEGATO I: 
                  

CODICE  COPERTURA (ha)  RAPPRESENTATIVITA'

           
SUPERFICIE 
RELATIVA 

GRADO 
CONSERVAZIONE 

VALUTAZ. 
GLOBALE 

3150  129.4    B       C   B    B  

3260  129.4   A        C  A    A   

3280  129.4    B       C   B    B  

5130  n.d.       D             

6110  25.88     C      C   B     C

6210  194.1     C      C   B    B  

6220  51.76     C      C   B    B  

8210  51.76       D             

91AA  103.52    B       C    C    C

9210  116.46     C      C   B    B  

92A0  38.82    B       C   B    B  

9340  194.1    B       C   B    B  

 

Codice Nome 

3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition 

3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion 

3280 

Fiumi mediterranei a flusso permanente con il Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e 
Populus alba 

5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli 

6110* Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell'Alysso-Sedion albi 

6210* 

Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 
(Festuco Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 

6220* Percosi substeppici di graminacee e piante annue (Thero-Brachypodietea) 

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 

91AA* Boschi orientali di quercia bianca 

9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e di Ilex 

92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia 

* = habitat prioritario 
Tabella 6-5. Habitat d’interesse comunitario presenti nel SIC IT7110209, principali caratteristiche ecologiche 

degli stessi e valutazione globale. Fonte: Formulario standard MATTM. 
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Figura 6-6. SIC IT7110209 “Primo tratto del Fiume Tirino e Macchiozze di San Vito”. Fonte: MATTM. 

SIC IT7120201-Monti della Laga e Lago di Campotosto 

Il SIC IT7120201 “Monti della Laga e Lago di Campotosto” si estende su una superficie di 15.816 
ettari. Per le sue caratteristiche ecologiche viene attribuito alla regione biogeografica alpina, anche 
se ricade per il 43% nella regione continentale all'interno dei 7 km di buffer. 

Nel sito sono presenti rilievi montani, submontani e valli fluviali con numerosi fenomeni idrici 
superficiali. I Monti della Laga, unici in Appennino, sono costituiti in prevalenza di arenarie e 
marne, che non permettono all'acqua piovana di penetrare nel sottosuolo, la quale, di 
conseguenza, scorre in superficie, raccogliendosi in rivoli, ruscelli, torrenti e fiumi che precipitano a 
valle, formando suggestive cascate e salti d'acqua. I Monti della Laga sono ammantati di foreste, 
alle quote inferiori si trovano querceti ed antichi castagneti impiantati già in epoca romana. Tra i 
1000 e i 1800 mt di altitudine, si estendono le faggete, cui si associano il Tasso e l'Agrifoglio, 
mentre Aceri, Tigli, Frassino ed Olmo montano rivestono le forre, oltre a preziosi nuclei di Abete 
bianco e di Betulla. Inoltre, tra queste montagne vivono specie selvatiche come il lupo 
appenninico, i cervi, il capriolo (Capreolus capreolus, Linnaeus 1758), il camoscio appenninico, 
cinghiali e qualche raro esemplare di orso bruno marsicano. Tra gli Uccelli, è, inoltre presente 
l'aquila reale, numerose specie di falco, il merlo acquaiolo (Cinclus cinclus), la rarissima vipera 
ursinii, specie di vipera velenosa presente solo in questa parte e nel vicino massiccio del Gran 
Sasso. 

Le acque dei Monti della Laga versano nel Lago di Campotosto, un bacino artificiale posto a 
1.313 m di altitudine che, per dimensione, costituisce il più grande bacino lacustre della regione 
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Abruzzo ed uno dei più significativi dell'Italia centrale appenninica. Il lago rappresenta l'ambiente 
acquatico con maggiori presenze avifaunistiche della regione. Di notevole rilievo è la stazione 
relitta di Betulla (Betula pendula) presente nell'area della Riserva limitrofa al Lago di Campotosto 
con una decina di esemplari in discreto stato vegetativo.  

ll bacino, inoltre, è considerato come la più importante area umida in Abruzzo per lo 
svernamento di: Folaga (Fulica atra), Moriglione (Ajthja ferina), Alzavola (Anas crecca), Fischione 
(Anas Penelope) e Moretta (Ajthja fuligola). Le specie ittiche presenti nel lago sono state introdotte 
con opere di popolamento a partire dall'inizio dell'invaso.  

Gli habitat d’interesse comunitario presenti nel SIC IT7120201 sono 6. Le principali 
caratteristiche ecologiche degli stessi, la valutazione globale e la localizzazione sono riportate di 
seguito (maggiori informazioni sono disponibili nel formulario standard). 

Tipi di HABITAT presenti nel sito e relativa valutazione del sito: 

TIPI DI HABITAT ALLEGATO I: 
                  

CODICE  COPERTURA (ha)  RAPPRESENTATIVITA'

           
SUPERFICIE 
RELATIVA 

GRADO 
CONSERVAZIONE 

VALUTAZ. 
GLOBALE 

3140  158,16     C     B    B    B  

3150  474,48    B       C   B    B  

3220  158,16     C      C  A    A   

3240  316,32     C      C   B    B  

3280  316,32     C      C    C    C

4060  474.48    B       C   B     C

4080  158.16    B       C  A    A   

4090  158.16    B       C  A     B  

5130  n.d.       D             

 

Codice Nome 

3140 Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp. 

3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition 

3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea 

3240 Fiumi alpini e loro vegetazione riparia legnosa di Salix elaeagnos 

3280 
Fiumi mediterranei a flusso permanente con il Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e 
Populus alba 

4060 Lande alpine e boreali 

4080 Boscaglie subartiche di Salix spp. 

4090 Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose 

5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli 

* = habitat prioritario 
Tabella 6-6. Habitat d’interesse comunitario presenti nel SIC IT2020002, principali caratteristiche ecologiche 

degli stessi e valutazione globale. Fonte: Formulario standard MATTM. 
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Figura 6-7. SIC IT7120201 “Monti della Laga e Lago di Campotosto”. Fonte: MATTM. 

SIC IT7120213-Montagne dei Fiori e di Campli e Gole del Salinello 

Il SIC IT7120213-Montagne dei Fiori e di Campli e Gole del Salinello si estende su una superficie 
di 4.221 ettari nella regione biogeografica continentale. È caratterizzato da rilievi con una 
successione calcareo-silico-marnosa del Meso-Cenozoico, costituita in prevalenza da scaglia 
bianca e rossa del Cretaceo superiore-Eocene inferiore. Praterie ricche di specie a fioritura vistosa 
e boschi di carpino nero e garighe con Satureja montana. Nel sito è presente un profondo canyon 
scavato nelle rupi calcaree dal Fiume Salinello tra la Montagna dei Fiori e di Campli, le cosiddette 
Gole del Salinello. L'ambiente rupestre riveste un ruolo importante per le popolazioni di uccelli ed è 
una riserva genetica per le popolazioni di specie endemiche di pesci "non manipolate".  

l territorio dei Monti Gemelli presenta un paesaggio simile a quello degli altri massicci calcarei 
dell’Appennino Centrale. Il fenomeno del carsismo, infatti, caratterizza queste aree in cui le rocce 
permeabili sono come grandi serbatoi per le masse acquifere che hanno una notevole attività 
sotterranea, alle pendici dei monti, quindi, si rilevano affioramenti di falde acquifere e molteplici 
risorgive. Di conseguenza, si trovano prati brulli e roccia viva in alta quota e valli rigogliose e ricchi 
bacini acquiferi ai piedi delle montagne.  

Le cenosi forestali e prative qui presenti, risultano di grande valore ambientale. Nel primo 
caso, vale la pena di citare la presenza del bosco a carpino bianco (Carpius betulus) e quercia di 
Delechampi (Quercus delechampii) sul monte Vena rossa e quello a carpino nero (Ostrya 
carpinifolia) e lingua cervina (Melittis melissofillum) in prossimità dell’Eremo di San Marco; nel 
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secondo caso, invece, si fa riferimento alla descrizione riportata sulla scheda Bioitaly (Natura 
2000) del SIC Montagna dei Fiori che indica la presenza di prati ardi su calcaree con splendida 
fioritura di orchidee. Sempre per il comparto vegetale, si segnalano vasti rimboschimenti a conifere 
(pino nero, pino silvestre, pino mugo, cedro atlantico, abete bianco, abete rosso, etc.) effettuati a 
partire dal 1930 con la realizzazione dell’impianto “Pineta dell’Impero” in località San Marco, i quali 
occupano la parte nord della Montagna dei Fiori. Dal punto vista faunistico si cita la presenza di 
aquila reale, falco pellegrino, gufo comune, lupo (Canis lupus), l’ululone dal ventre giallo, la vipera 
dell’orsini (Vipera ursinii), il picchio rosso maggiore.  

Nella stretta gola che separa i due Monti Gemelli, scavata dal fiume Salinello, è stata istituita la 
Riserva Naturale delle Gole del Salinello. L'area protetta è di circa 800 ettari e interessa i comuni 
di Valle Castellana e Civitella del Tronto, la fascia di protezione esterna è delimitata dalle cime dei 
due Monti Gemelli: il Poltrone (1720 m) e il Girella (1814 m). La zona si caratterizza, oltre che per 
peculiarità di tipo naturalistico, anche per il buono stato di conservazione complessivo e l’alto 
grado di qualità ambientale. 

Gli habitat d’interesse comunitario presenti nel SIC IT7120213 sono 7 di cui 4 prioritari. Le 
principali caratteristiche ecologiche degli stessi, la valutazione globale e la localizzazione sono 
riportate di seguito (maggiori informazioni sono disponibili nel formulario standard). 

Tipi di HABITAT presenti nel sito e relativa valutazione del sito: 

TIPI DI HABITAT ALLEGATO I: 
                  

CODICE  COPERTURA (ha)  RAPPRESENTATIVITA'

           
SUPERFICIE 
RELATIVA 

GRADO 
CONSERVAZIONE 

VALUTAZ. 
GLOBALE 

3140  42.21       C    C    C    C

3280  84.42       C    C   B    B  

5230  12.66    B       C   B    B  

6110  211.05       C    C   B    B  

6170  422.1       C    C   B    B  

6210  844.2    B       C   B    B  

6220  84.42       D             

 

Codice Nome 

3140 Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp. 

3280 
Fiumi mediterranei a flusso permanente con il Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e 
Populus alba 

5230* Matorral arborescenti di Laurus nobilis 

6110* Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell'Alysso-Sedion albi 

6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine 

6210* 
Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 
(Festuco Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 

6220* Percosi substeppici di graminacee e piante annue (Thero-Brachypodietea) 

* = habitat prioritario 
Tabella 6-7. Habitat d’interesse comunitario presenti nel SIC IT7120213, principali caratteristiche ecologiche 

degli stessi e valutazione globale. Fonte: Formulario standard MATTM. 



 

Carta Europea per il Turismo Sostenibile 

 

 

 

72 

 

 

 

Figura 6-8. SIC IT7120213 Montagne dei Fiori e di Campli e Gole del Salinello”. Fonte: MATTM. 

SIC IT7130024 Monte Picca - Monte di Roccatagliata 

Il SIC IT7130024 - Monte Picca-Monte di Roccatagliata, si estende su una superficie di 1.766 
ettari, nella regione biogeografica continentale. Si tratta di contrafforte calcareo nelle gole di 
Popoli, con pareti rocciose e incisioni vallive. Nel sito sono presenti rimboschimenti di conifere 
(pino d'aleppo, pino nero, pino silvestre ecc.) nuclei di ostrieto, oltre a boschi a prevalenza di 
carpino bianco e di faggeta, oltre ad arbusteti pionieri a carcis siliquastrum, coronilla valentina, ecc. 

Il sito è caratterizzato da cenosi mediterranee e steppico-continentali, inoltre, di particolare 
interesse biogeografico è la presenza tra le piante, di daphne sericea, che è normalmente legata 
ad ambienti costieri e ha qui in una delle pochissime stazioni interne. Tra la fauna si evidenzia la 
presenza de dell'istrice, qui al limite orientale dell'areale italiano. La qualità ambientale del sito è 
buona ed anche il complessivo valore naturalistico-scientifico. 

Gli habitat d’interesse comunitario presenti nel SIC IT7130024 sono 6 di cui 2 prioritari. Le 
principali caratteristiche ecologiche degli stessi, la valutazione globale e la localizzazione sono 
riportate di seguito (maggiori informazioni sono disponibili nel formulario standard). 
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Tipi di HABITAT presenti nel sito e relativa valutazione del sito: 

TIPI DI HABITAT ALLEGATO I: 
                  

CODICE  COPERTURA (ha)  RAPPRESENTATIVITA'

           
SUPERFICIE 
RELATIVA 

GRADO 
CONSERVAZIONE 

VALUTAZ. 
GLOBALE 

6210  529,8     C      C   B    B  

6220  176,6     C      C   B    B  

8130  88,3    B       C   B    B  

8210  88,3    B       C   B    B  

9210  88,3     C      C   B     C

9340  176,6     C      C    C    C

 

Codice Nome 

6210* 
Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 
(Festuco Brometalia) (*stupenda DESCRIZIONE fioritura di orchidee) 

6220* Percosi substeppici di graminacee e piante annue (Thero-Brachypodietea) 

8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili 

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 

9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e di Ilex 

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia 

* = habitat prioritario 
Tabella 6-8. Habitat d’interesse comunitario presenti nel SIC IT7130024, principali caratteristiche ecologiche 

degli stessi e valutazione globale. Fonte: Formulario standard MATTM. 
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Figura 6-9. SIC IT7130024 “Monte Picca - Monte di Roccatagliata”. Fonte: MATTM. 

6.2.2 Regione Lazio 

SIC IT6020002-Lago Secco e Agro Nero 

Il SIC IT6020002-Lago Secco e Agro Nero si estende su una superficie di 135 ettari, nella regione 
biogeografica alpina. Il Sito si trova ad un'altitudine di 1.500 metri s.l.m., all'interno del bacino 
idrografico del torrente Chiarino, in un'area caratterizzata da boschi di latifoglie alternati a praterie 
d'altitudine e solcata da una rete di sorgenti, ruscelli, laghi e pozze d'acqua di vane dimensioni che 
rendono molto gradevole questo biotopo. Il Lago Secco, insieme al Lago della Selva ed Agro Nero, 
costituisce il fulcro di un territorio di particolare pregio naturalistico, tutelato come SIC, ma anche 
come Oasi naturalistica del Wwf ancora prima dell'istituzione del Parco. Quest’area sub-
pianeggiante con depositi torbiditici (flysch della Laga), è caratterizzata dalla presenza di 
numerose risorgive ed è l’unico sito dell'Appennino centrale dove si trovano il tritone alpestre 
(Triturus alpestris) e la rana temporaria (Rana temporaria).  

Gli habitat d’interesse comunitario presenti nel SIC IT6020002 sono 8 di cui 3 prioritari. Le 
principali caratteristiche ecologiche degli stessi, la valutazione globale e la localizzazione sono 
riportate di seguito (maggiori informazioni sono disponibili nel formulario standard). 
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Tipi di HABITAT presenti nel sito e relativa valutazione del sito: 

TIPI DI HABITAT ALLEGATO I: 
                  

CODICE  COPERTURA (ha)  RAPPRESENTATIVITA'

           
SUPERFICIE 
RELATIVA 

GRADO 
CONSERVAZIONE 

VALUTAZ. 
GLOBALE 

4080  1,35    B       C    C    C

4090  1,35       D             

6210  4.05    B       C   B    B  

6230  4.05       D             

6520  1.35       D             

7140  4.05   A        C  A    A   

7230  1.35    B       C    C   B  

9210  8,1    B       C   B    B  

 

Codice Nome 

4080 Boscaglie subartiche di Salix spp. 

4090 Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose 

6210* 
Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 
(Festuco Brometalia) (*stupenda DESCRIZIONE fioritura di orchidee) 

6230* 
Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle 
zone submontane dell'Europa continentale) 

6520 Praterie montane da fieno 

7140 Torbiere di transizione e instabili 

7230 Torbiere basse alcaline 

9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e di Ilex 

* = habitat prioritario 
Tabella 6-9. Habitat d’interesse comunitario presenti nel SIC IT6020002, principali caratteristiche ecologiche 

degli stessi e valutazione globale. Fonte: Formulario standard MATTM. 
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Figura 6-10. SIC IT6020002 “Lago Secco e Agro Nero”. Fonte: MATTM. 

SIC IT6020025-Monti della Laga (Area Sommitale) 

Il SIC IT6020025-Monti della Laga (Area Sommitale) si estende su una superficie di 2.424 ettari, 
nella regione biogeografica alpina. Il Sito comprende un comprensorio altomontano, che fa parte 
della catena montuosa dei Monti della Laga, la quale è costituita da depositi torbiditici (flysch della 
Laga). È particolarmente significativo da un punto di vista zoogeografico, soprattutto per la 
presenza di elementi relittuali in tutti i gruppi zoologici e in particolare mammiferi, uccelli ed insetti.  

Gli habitat d’interesse comunitario presenti nel SIC IT6020025 sono 4 di cui 1 prioritario. Le 
principali caratteristiche ecologiche degli stessi, la valutazione globale e la localizzazione sono 
riportate di seguito (maggiori informazioni sono disponibili nel formulario standard). 

Tipi di HABITAT presenti nel sito e relativa valutazione del sito: 

TIPI DI HABITAT ALLEGATO I: 
                  

CODICE  COPERTURA (ha)  RAPPRESENTATIVITA'

           
SUPERFICIE 
RELATIVA 

GRADO 
CONSERVAZIONE 

VALUTAZ. 
GLOBALE 

4060  169.68    B       C   B    B  

4090  24.24       D             

6170  630.24    B       B   B    B  

6230  121.2     C      C   B    B  
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Codice Nome 

4060 Lande alpine e boreali 

4090 Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose 

6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine 

6230* 
Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle 
zone submontane dell'Europa continentale) 

* = habitat prioritario 
Tabella 6-10. Habitat d’interesse comunitario presenti nel SIC IT6020025, principali caratteristiche 

ecologiche degli stessi e valutazione globale. Fonte: Formulario standard MATTM. 

 

 

Figura 6-11. SIC IT6020025 Monti della Laga (Area Sommitale). Fonte: MATTM. 
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6.2.3 Regione Marche 

SIC IT5340007-S. Gerbone 

Il SIC IT5340007-S. Gerbone si estende su una superficie di 679 ettari. Il sito, per le sue 
caratteristiche ecologiche, viene attribuito alla regione biogeografica continentale, anche se ricade 
per il 22% nella regione alpina all'interno dei 7 Km di buffer. Si tratta di un versante montuoso 
formato di banconi di molassa, esposto a sud-est, dei Monti della Laga, che dal Monte Li Quarti (m 
1954) scende gradualmente verso la grotta di San Gerbone. È un’ area prevalentemente forestale, 
con boschi di caducifoglie mesofile fra le quali sono segnalate il tiglio, la rovere e l'olmo montano 
nella parte inferiore, e il faggio, in quella superiore. In alcuni tratti del bosco sono anche presenti 
alberi secolari.  

Gli habitat d’interesse comunitario presenti nel SIC IT5340007 sono 6 di cui 4 prioritari. Le 
principali caratteristiche ecologiche degli stessi, la valutazione globale e la localizzazione sono 
riportate di seguito (maggiori informazioni sono disponibili nel formulario standard). 

Tipi di HABITAT presenti nel sito e relativa valutazione del sito: 

TIPI DI HABITAT ALLEGATO I: 
                  

CODICE  COPERTURA (ha)  RAPPRESENTATIVITA'

           
SUPERFICIE 
RELATIVA 

GRADO 
CONSERVAZIONE 

VALUTAZ. 
GLOBALE 

6210  33,96    B       C   B    B  

6230  7.88    B       C   B    B  

6430  13.59    B       C   B    B  

7230  13.59    B       C   B    B  

9180  13.59    B       C   B    A  

9210  577.37    B       C   A    A  

 

Codice Nome 

6210* 
Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 
(Festuco Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 

6230* 
Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle 
zone submontane dell'Europa continentale) 

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile 

7230 Torbiere basse alcaline 

9180* Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 

9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e di Ilex 

* = habitat prioritario 
Tabella 6-11. Habitat d’interesse comunitario presenti nel SIC IT5340007, principali caratteristiche 

ecologiche degli stessi e valutazione globale. Fonte: Formulario standard MATTM. 
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Figura 6-12. SIC IT5340007 S. Gerbone. Fonte: MATTM. 

SIC IT5340008-Valle della Corte 

Il SIC IT5340008-Valle della Corte si estende su una superficie di 1.814 ettari. Per le sue 
caratteristiche ecologiche viene attribuito alla regione biogeografica continentale, anche se ricade 
per il 21% nella regione alpina all'interno dei 7 Km di buffer. Il Sito comprende una valle dal profilo 
molto ripido e scosceso sul versante settentrionale dei Monti della Laga, scavata nelle molasse4. 

La zona è completamente ricoperta da boschi di faggio, con un nucleo di abetina ad abete 
bianco e alcune radure pascolive in gran parte colonizzate da pioppete a pioppo tremulo. Nel 
sottobosco sono presenti specie nemorali di orchidee, a diffusione molto limitata in tutto 
l'Appennino. L’Area è di eccezionale interesse, per la presenza dell'unico nucleo di abete bianco 
nel versante marchigiano dei Monti della Laga, compreso all'interno di una vasta faggeta, in un 
contesto ambientale tuttora ben conservato, nonostante la secolare presenza dell'uomo. 

Gli habitat d’interesse comunitario presenti nel SIC IT5340008 sono 7 di cui 4 prioritari. Le 
principali caratteristiche ecologiche degli stessi, la valutazione globale e la localizzazione sono 
riportate di seguito (maggiori informazioni sono disponibili nel formulario standard). 

 

                                                 
4
 La molassa è un complesso sedimentario costituito da rocce sedimentarie clastiche, di carattere post-orogenico. Nel dettaglioI 

sedimenti molassici sono costituiti arenarie poco cementate e quindi molto friabili, che si accumulano in aree bacinali ai margini di una 
catena montuosa.  
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Tipi di HABITAT presenti nel sito e relativa valutazione del sito: 

TIPI DI HABITAT ALLEGATO I: 
                  

CODICE  COPERTURA (ha)  RAPPRESENTATIVITA'

           
SUPERFICIE 
RELATIVA 

GRADO 
CONSERVAZIONE 

VALUTAZ. 
GLOBALE 

4060  36.29    B       C   B    B  

6230  13.24   A        C  A    A   

6430  36.29    B       C   B    B  

91AA  79.1     C      C   B     C

9210  1070.79    B       C   B    B  

9220  54.43   A        C  A    A   

9260  155.3    B       C  A     B  

 

Codice Nome 

4060 Lande alpine e boreali 

6230* 
Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle 
zone submontane dell'Europa continentale) 

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile 

91AA* Boschi orientali di quercia bianca 

9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e di Ilex 

9220* Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggeti di Abies nebrodensis 

9260 Foreste di Castanea sativa 

* = habitat pioritario 
Tabella 6-12. Habitat d’interesse comunitario presenti nel SIC IT5340008, principali caratteristiche 

ecologiche degli stessi e valutazione globale. Fonte: Formulario standard MATTM. 
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Figura 6-13. SIC IT5340008 Valle della Corte. Fonte: MATTM. 

SIC IT5340009-Macera della Morte 

Il SIC IT5340008-Valle della Corte si estende su una superficie di 465 ettari, all’interno della 
regione biogeografica continentale. Il sito comprende la zona sommitale dei Monti della Laga, nel 
territorio che ricade nella Regione Marche, il quale culmina nella Macera della Morte (m 2073), un 
rilievo con il versante nord-orientale poco acclive e quello orientale scosceso e dirupato. L’area 
comprende nella parte inferiore boschi di faggio, nella località detta la "Selva Piana" e pascoli a 
nardo (nardeti) in quella sommitale. Si segnala, inoltre, la presenza di alcune rare specie di 
orchidee. In generale, l’area è di eccezionale interesse vegetazionale, infatti, si tratta della sola 
zona di alta montagna delle Marche, ed è formata di rocce arenacee che determinano la 
l'esistenza di associazioni vegetali specializzate. Il Sito riveste, inoltre, una rilevante importanza 
per la presenza dell'aquila e del lupo e di una popolazione stanziale di gracchio corallino. 

Gli habitat d’interesse comunitario presenti nel SIC IT5340009 sono 4 di cui 2 prioritari. Le 
principali caratteristiche ecologiche degli stessi, la valutazione globale e la localizzazione sono 
riportate di seguito (maggiori informazioni sono disponibili nel formulario standard). 
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Tipi di HABITAT presenti nel sito e relativa valutazione del sito: 

TIPI DI HABITAT ALLEGATO I: 
                  

CODICE  COPERTURA (ha)  RAPPRESENTATIVITA'

           
SUPERFICIE 
RELATIVA 

GRADO 
CONSERVAZIONE 

VALUTAZ. 
GLOBALE 

4060  32.52   A        C  A    A   

6230  25.69   A        C  A    A   

6430  13.94    B       C   B    B  

9210  336.43    B       C   B    B  

 

Codice Nome 

4060 Lande alpine e boreali 

6230* 
Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle 
zone submontane dell'Europa continentale) 

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile 

9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e di Ilex 

* = habitat pioritario 
Tabella 6-13. Habitat d’interesse comunitario presenti nel SIC IT5340009, principali caratteristiche 

ecologiche degli stessi e valutazione globale. Fonte: Formulario standard MATTM. 

 

Figura 6-14. SIC IT5340009 Macera della Morte. Fonte: MATTM. 
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SIC IT5340010-Monte Comunitore 

Il SIC IT5340010-Monte Comunitore si estende su una superficie di 696 ettari. Il sito per le sue 
caratteristiche ecologiche viene attribuito alla regione biogeografica continentale, anche se ricade 
per il 18% nella regione alpina all'interno dei 7 Km di buffer. 

Il sito comprende l’estrema propaggine verso Nord dei Monti della Laga, che culmina nel 
Monte Comunitore (m 1695), formato di molasse stratificate in banconi. La vegetazione è 
rappresentata da boschi di faggio, con una ricca flora nemorale nel sottobosco, tra cui il mirtillo 
nero, e da radure pascolive con la vegetazione dei nardeti. L’area è, inoltre, ricca di specie 
endemiche e a distribuzione limitata. La sua importanza è dovuta al complesso vegetazionale 
presente nella zona, formato di associazioni acidofile sia erbacee che arbustive ed arboree. Il suo 
stato di conservazione è ottimo. 

Gli habitat d’interesse comunitario presenti nel SIC IT5340010 sono 4 di cui 2 prioritari. Le 
principali caratteristiche ecologiche degli stessi, la valutazione globale e la localizzazione sono 
riportate di seguito (maggiori informazioni sono disponibili nel formulario standard). 

Tipi di HABITAT presenti nel sito e relativa valutazione del sito: 

TIPI DI HABITAT ALLEGATO I: 
                  

CODICE  COPERTURA (ha)  RAPPRESENTATIVITA'

           
SUPERFICIE 
RELATIVA 

GRADO 
CONSERVAZIONE 

VALUTAZ. 
GLOBALE 

6230  108.47    B       C  A     B  

6430  34.81    B       C   B    B  

9210  525.1    B       C   B    B  

9260  22.98    B       C   B     C

 

Codice Nome 

6230* 
Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle 
zone submontane dell'Europa  continentale) 

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile 

9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e di Ilex 

9260 Foreste di Castanea sativa 

* = habitat pioritario 
Tabella 6-14. Habitat d’interesse comunitario presenti nel SIC IT5340010, principali caratteristiche 

ecologiche degli stessi e valutazione globale. Fonte: Formulario standard MATTM. 
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Figura 6-15. SIC IT5340010 Monte Comunitore. Fonte: MATTM. 

SIC IT5340012-Boschi ripariali del Tronto 

Il SIC IT5340012-Boschi ripariali del Trontosi si estende su una superficie di 153 ettari, all’interno 
della regione biogeografica continentale. Si tratta di un fondovalle in corrispondenza di Pescara del 
Tronto (m 700 circa) relativamente pianeggiante, percorso dal fiume Tronto, che vi forma terrazzi 
alluvionali ed isole fluviali, con la vegetazione ripariale delle ontanete a ontano nero e dei saliceti a 
salice bianco. L’area fluviale è di notevole importanza per la presenza di un nucleo abbastanza 
rappresentativo di vegetazione ripariale, che è stata quasi ovunque distrutta dall'uomo a causa di 
bonifiche, drenaggi e dissodamenti. 

Gli habitat d’interesse comunitario presenti nel SIC IT5340012 sono 8 di cui 3 prioritari. Le 
principali caratteristiche ecologiche degli stessi, la valutazione globale e la localizzazione sono 
riportate di seguito (maggiori informazioni sono disponibili nel formulario standard). 

Tipi di HABITAT presenti nel sito e relativa valutazione del sito: 

TIPI DI HABITAT ALLEGATO I: 
                  

CODICE  COPERTURA (ha)  RAPPRESENTATIVITA'

           
SUPERFICIE 
RELATIVA 

GRADO 
CONSERVAZIONE 

VALUTAZ. 
GLOBALE 

3270  7.67     C      C    C    C
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5130  10.93     C      C   B     C

6210  14.46    B       C   B     C

6430  0.81     C      C    C    C

91AA  17.9    B       C    C    C

91E0  8.43    B       C   B    B  

9260  0.2     C      C    C    C

92A0      B       C   B    B  

 

Codice Nome 

3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p. 

5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli 

6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte dacespugli su substrato calcareo 
(Festuco Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile 

91AA* Boschi orientali di quercia bianca 

91E0* Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 
Albae) 

9260 Foreste di Castanea sativa 

92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 

* = habitat pioritario 
Tabella 6-15. Habitat d’interesse comunitario presenti nel SIC IT5340012, principali caratteristiche 

ecologiche degli stessi e valutazione globale. Fonte: Formulario standard MATTM. 
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Figura 6-16. SIC IT5340012-Boschi ripariali del Tronto. Fonte: MATTM. 

 

SIC IT5340018 Fiume Tronto tra Favalanciata e Acquasanta 

Il SIC IT5340018 Fiume Tronto tra Favalanciata e Acquasanta si estende su una superficie di 964 
ettari, all’interno della regione biogeografica continentale. Il sito comprende il corso del fiume 
Tronto compreso fra i paesi di Favalanciata e Acquasanta (m 500 - 600) e del relativo versante 
orografico di destra, che corrisponde alle pendici basali del Gruppo dei Monti della Laga, fino alla 
quota di m 900-1000 circa. Tutta l'area è formata di arenarie compatte. La vegetazione ripariale è 
rappresentata da nuclei di ontanete a ontano nero e di saliceti a salice bianco, quella delle pendici 
da castagneti (anche ad alto fusto) e pioppete a pioppo tremulo 

Gli habitat d’interesse comunitario presenti nel SIC IT5340018 sono 7 di cui 2 prioritari. Le 
principali caratteristiche ecologiche degli stessi, la valutazione globale e la localizzazione sono 
riportate di seguito (maggiori informazioni sono disponibili nel formulario standard). 

Tipi di HABITAT presenti nel sito e relativa valutazione del sito: 

TIPI DI HABITAT ALLEGATO I: 
                  

CODICE  COPERTURA (ha)  RAPPRESENTATIVITA'

           
SUPERFICIE 
RELATIVA 

GRADO 
CONSERVAZIONE 

VALUTAZ. 
GLOBALE 

3270  48.19     C      C    C    C
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6430  48.19     C      C    C    C

91AA  32.39     C      C    C    C

91L0  3.08     C      C   B     C

9210  336.88    B       C   B    B  

92A0  21.88    B       C   B    B  

9340  21.59     C      C    C    C

 

Codice Nome 

3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubrip.p. e Bidention p.p. 

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile 

91AA* Boschi orientali di quercia bianca 

91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion) 

9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e di Ilex 

92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia 

* = habitat pioritario 
Tabella 6-16. Habitat d’interesse comunitario presenti nel SIC IT5340018, principali caratteristiche 

ecologiche degli stessi e valutazione globale. Fonte: Formulario standard MATTM. 

 

 

Figura 6-17. SIC IT5340018 Fiume Tronto tra Favalanciata e Acquasanta. Fonte: MATTM. 

 

ZPS IT7110128 Parco Nazionale Gran Sasso - Monti della Laga 

La ZPS IT7110128 Parco Nazionale Gran Sasso - Monti della Laga si estende su una superficie di 
143.311 ettari, all’interno della regione biogeografica alpina.  
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Il sito comprende tutta la catena del Gran Sasso e buona parte dei Monti della Laga e sono 
inclusi numerosi tipi di habitat e specie di grande interesse biologico. 

La qualità ambientale del sito è stata valutata eccellente, presenta, infatti una elevata 
ricchezza in termini di tipologie di habitat, una naturalità concentrata e 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, nel complesso, di notevole valore 
scientifico, didattico e paesaggistico. 

Nel Sito sono presenti le seguenti specie elencate nell’art. 4 della Direttiva 147/2009/CEE e 
nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE: 23 specie di Uccelli, 5 specie di Mammiferi, 3 di Anfibi, 2 
di Rettili, 4 di Invertebrati, 2 di Piante, 5 di Pesci. Sono inoltre segnalate numerose specie 
importanti di flora e fauna: 1 di Mammiferi, 13 di Invertebrati e 1 di Piante.  

Gli habitat d’interesse comunitario presenti nel ZPS IT7110128 sono 21 di cui 8 prioritari. Le 
principali caratteristiche ecologiche degli stessi, la valutazione globale e la localizzazione sono 
riportate di seguito (maggiori informazioni sono disponibili nel formulario standard). 

Tipi di HABITAT presenti nel sito e relativa valutazione del sito: 

TIPI DI HABITAT ALLEGATO I: 
                  

CODICE  COPERTURA (ha)  RAPPRESENTATIVITA'

           
SUPERFICIE 
RELATIVA 

GRADO 
CONSERVAZIONE 

VALUTAZ. 
GLOBALE 

3240  1433.11     C      C   B    B  

3280  1433.11       D             

4060  2866.22     C      C   B    B  

5130  1433.11     C      C   B    B  

5210  1433.11     C      C   B    B  

6110  2866.22    B       C  A    A   

6170  5732.44    B       C  A    A   

6210  35827.75     A      C   B    B  

6220  4299.33    B       C    C    C

6230  1433.11       D             

8120  2866.22     C      C   B    B  

8130  1433.11       D             

8210  2866.22    B       C  A    A   

8220  1433.11       D             

8240  2866.22    B       C  A    A   

8340  28.66     C      C    C    C

9180  1433.11     C      C  A     B  

9210  10031.77    B       C    C   B  

9220  1433.11     C      C   B    B  

9260  2866.22    B       C    C    C

9340  1433.11     C      C   B    B  
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Codice Nome 

3240 Fiumi alpini e loro vegetazione riparia legnosa di Salix elaeagnos 

3280 
Fiumi mediterranei a flusso permanente con il Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e 
Populus alba 

4060 Lande alpine e boreali 

5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli 

5210 Matorral arborescenti di Juniperus spp. 

6110* Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell'Alysso-Sedionalbi 

6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine 

6210* 
Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 
(Festuco Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 

6220* Percosi substeppici di graminacee e piante annue (Thero-Brachypodietea) 

6230* 
Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle 
zone submontane dell'Europa continentale) 

8120 Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii) 

8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili 

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 

8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmotitica 

8240* Pavimenti calcarei 

8340 Ghiacciai permanenti 

9180* Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 

9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e di Ilex 

9220* Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggeti di Abies nebrodensis 

9260 Foreste di Castanea sativa 

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia 

* = habitat pioritario 
Tabella 6-17. Habitat d’interesse comunitario presenti nel ZPS IT7110128, principali caratteristiche 

ecologiche degli stessi e valutazione globale. Fonte: Formulario standard MATTM. 
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Figura 6-18. ZPS IT7110128 Parco Nazionale Gran Sasso - Monti della Laga. Fonte: MATTM. 

6.3 Flora, Vegetazione e Fauna 

6.3.1 Flora e Vegetazione 

Il Parco Gran Sasso-Laga è una delle aree protette caratterizzate dalla maggiore biodiversità 
vegetale in Europa, con 2364 specie censite, di cui: 139 endemiche italiane, 12 endemiche del 
Parco, 73 protette da convenzioni internazionali, 67 protette da Leggi Regionali, 59 orchidee 
spontanee, 2 piante carnivore. 

La componente floristica più preziosa è quella legata agli ambienti delle alte quote, dove si 
trovano i cosiddetti "relitti glaciali", ovvero piante endemiche come l'Androsace di Matilde, 
l'Adonide ricurva, la Viola della Majella, la Stella alpina dell'Appennino, il Genepì appenninico e 
diverse specie del genere Sassifraga. Alcuni endemismi si riscontrano anche alle quote più basse, 
come nel caso del Limonio aquilano e dell'Astragalo aquilano, esclusive di quest'area. Inoltre, in 
primavera si può osservare, alle pendici del Gran Sasso, la straordinaria fioritura dell'Adonide 
gialla, specie a lungo ritenuta estinta, che qui vegeta nella sua unica stazione italiana. 

Il versante aquilano del Parco si caratterizza, in particolare per l'estensione dei pascoli, mentre 
i Monti della Laga sono ricoperti di foreste. Alle quote inferiori si trovano i querceti e gli antichi 
castagneti impiantati già in epoca romana. Tra i 1000 e i 1800 mt di altitudine, si estendono le 
faggete, cui si associano il Tasso e l'Agrifoglio, mentre Aceri, Tigli, Frassino ed Olmo montano 
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rivestono le forre. Nei Monti della Laga sono anche presenti preziosi nuclei di Abete bianco e di 
Betulla e tra i boschi ed i pascoli d'altura, si trova un'estesa brughiera a Mirtillo. Inoltre, specie 
floristiche di grande interesse naturalistico sono presenti anche nei campi coltivati secondo 
tecniche tradizionali, come il Gittaione, il Fiordaliso ed entità floristiche rarissime come la Falcaria 
comune, la Ceratocefala e l'Androsace maggiore. 

Più nel dettaglio, nel Parco si distinguono i seguenti quattro piani altitudinali: 

‐ Piano collinare, che va dal fondovalle fino ai 900 m s.l.m. le cui formazioni vegetali 
caratterizzanti sono rappresentati da querceti a Roverella (Quercus pubescens) e formazioni a 
dominanza di Carpino nero (Ostrya carpinifoglia ) ed Orniello (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 cui 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., costituito da specie a portamento 
arbustivo e strisciante. Attualmente tale tipo di vegetazione è presente solo in maniera 
residuale ed è costituita essenzialmente dal Ginepro nano (Juniperus nana), Uva ursina 
(Arctostaphylos uva-ursi), Ramno alpino (Rhamuns alpinus) e qualche altra specie. Invece, 
sono ben rappresentati il Mirtillo nero (Vaccinium mirtyllus) e falso mirtillo (Vaccimium 
gualtheroides). 

‐ 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.  

A tale vegetazione, si aggiunge la vegetazione azonale che caratterizza le rive e le sponde degli 
specchi e dei corsi d’acqua. Specie tipiche di questa vegetazione sono pioppi (Populus sp. pl.), 
salici (Salix sp.pl.) ed ontano (Alnus glutinosa) e la vegetazione extrazonale. 

Ai fini della zonizzazione del territorio del Parco sono state individuate anche 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. Su tali basi è stata realizzata la “Carta dei 
biotopi di interesse floristico vegetazionale.. 

6.3.2 Fauna 

Sulla base delle informazioni disponibili nel Piano del Parco, sono presenti nel territorio dell’area 
protetta oltre 300 specie di vertebrati di cui 22 specie di pesci, 14 specie di anfibi, 16 specie di 
rettili, 51 specie di mammiferi e oltre 200 specie di uccelli, che sono descritte di seguito con 
maggior dettaglio. 

Mammiferi 

L'animale simbolo del Parco è il Camoscio appenninico, dopo cento anni dalla sua estinzione un 
progetto di reintroduzione lo ha portato a ricolonizzare le montagne e oggi sono presenti circa 500 
individui. Nel Parco vivono, inoltre, altri grandi erbivori, come Cervo e Capriolo, ed il loro predatore 
per eccellenza, il lupo appenninico e l’orso bruno marsicano. Sono, inoltre presenti tra i mammiferi 
la Martora, il Gatto selvatico, il Tasso, la Faina, la Puzzola, l'Istrice. 
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Il camoscio appenninico  

Sulla base di studi genetici, morfologici, paleontologici e comportamentali, il camoscio appenninico 
(Rupicapra pyrenaica ornata), è ritenuta una sottospecie a sé stante, ben differenziata dal 
Camoscio alpino. Questa specie è presente esclusivamente in Italia e l'areale attuale appare 
estremamente ridotto rispetto a quello che occupava nell'Olocene quando comprendeva la catena 
appenninica centro-meridionale, tra i Monti Sibillini (Marche e Umbria) e il Massiccio del Pollino 
(Calabria). Oggi la popolazione di Rupicapra pyrenaica ornata nel PNA è stimata oltre i 500 
esemplari. Secondo l’Ente Parco, una delle azioni prioritarie e fondamentali per la salvaguardia 
della specie è quella di ampliare l'area occupata dalla specie e costituire e incrementare nuove 
colonie vitali nel tempo, al fine di creare nuovi nuclei nelle altre aree dell'Appennino che ancora 
presentano condizioni adatte, o una colonia madre del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise, 
ancora vulnerabile nonostante la protezione e il controllo a cui è sottoposta. 

Nella figura sottostante è rappresentata la carta della distribuzione del Camoscio nel Parco.  

 

Figura 6-19. Carta della distribuzione del Camoscio Appenninico nel Parco Nazionale del Gran Sasso e 
Monti della Laga. Fonte: Parco. 

L’Ente Parco è coinvolto nel Life Natura per la "conservazione di Rupicapra pyrenaica ornata 
nell'Appennino centrale", un progetto che dura da quasi un decennio (Life Natura I dal 1997 al 
2001 e Life Natura II 2002 - 2005), finalizzato alla tutela e all'espansione delle uniche due colonie 
di Camoscio Appenninico (Rupicapra pyrenaica ornata) presenti al di fuori del Parco Nazionale 
d'Abruzzo. L'iniziativa interessa le aree montuose di tre Parchi Nazionali: il Parco Nazionale del 
Gran Sasso e Monti della Laga, il Parco Nazionale della Majella ed il Parco Nazionale dei Monti 
Sibillini. 

L'Orso bruno marsicano 

L'orso bruno (Ursus arctos) è catalogato nella Lista Rossa dell'IUCN - Unione Mondiale per la 
Conservazione della Natura (2008) - tra le specie vulnerabili. Nell'area mediterranea la sua 
popolazione è piccola, sono, infatti, stimati meno di 10.000 individui adulti e frammentata e sta 
diminuendo. In Italia l'orso bruno vive in tre distinte aree geografiche: sulle Alpi del Trentino 
occidentale (20-25 individui), nelle aree di confine tra Friuli Venezia Giulia e Slovenia (12 individui) 
e nell'Appennino centrale (30-40). 
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La popolazione appenninica di orso bruno, peraltro riconosciuta come una sottospecie (Ursus 
arctos marsicanus), è sempre più a rischio di estinzione nonostante le numerose iniziative 
protezionistiche messe in atto e la vasta rete di aree protette che insistono nel suo areale, tra il 
1980 ed il 2007 sono stati oltre sessanta gli orsi bruni marsicani rinvenuti morti per cause varie. 

La popolazione appenninica, che è attualmente stimata attorno alle 30-40 unità, è concentra 
attualmente soprattutto nelle zone a cavallo tra Abruzzo, Molise ed alto Lazio, con il nucleo più 
significativo nel Parco Nazionale d'Abruzzo, il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 
è utilizzato come area di transito e di alimentazione.  

Nel luglio 2006 l'Ente Parco ha sottoscritto un importante protocollo d’intesa per la redazione 
del P.A.T.O.M., un "Piano di azione interregionale" per la tutela di questa specie. Il Ministero 
dell'Ambiente ha individuato nella Regione Abruzzo il soggetto coordinatore delle attività previste 
dal Piano d'azione che ha l’obiettivo di monitorare la specie, di individuare criteri e procedure di 
indennizzo e di prevenzione dei danni e procedure d'intervento in situazioni critiche. 

Il Lupo 

Il lupo è stato a lungo il mammifero più ampiamente distribuito sulla Terra, sino a quando la 
persecuzione da parte dell’uomo, ne hanno ridotto l'area di distribuzione di circa un terzo, 
provocandone l'estinzione da vaste aree del pianeta. In Italia la specie (Canis lupus italicus), un 
tempo, era diffusa in tutta la Penisola ed in Sicilia, ma all'inizio degli anni '70, la sua presenza si è 
ridotta a solo circa 100 esemplari, arroccati in poche e remote aree appenniniche. In seguito, 
l'attuazione di programmi di conservazione e allo spopolamento di vaste aree collinari e montane 
dell'Appennino, ha favorito l'incremento della popolazione e l'ampliamento del suo areale, che oggi 
si estende dalle Alpi Marittime alla Calabria e talora si allontana anche dalla catena appenninica 
come accade in Toscana e nel Lazio. Nel territorio del Parco del Gran Sasso sono stati censiti tra i 
5 e gli 8 nuclei riproduttivi. È stato, comunque stimato che annualmente il 15-20% della 
popolazione venga illegalmente ucciso. 

Il Cervo 

Sino al X-XI secolo, il Cervo (Cervus elapus) era ampiamente diffuso in tutta la penisola italiana e 
fino al XVIII secolo era ben distribuito anche nei boschi del Gran Sasso e dei Monti della Laga. La 
specie sembra si sia estinta nel nostro territorio già agli inizi dell'Ottocento quando ebbe inizio un 
devastante processo di deforestazione con la conseguente riduzione dell'habitat per l'animale. Il 
Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, con la reintroduzione di ottanta esemplari a 
partire dal 2004, ha portato a termine l’ambizioso progetto di ricostituire la comunità faunistica 
dell'Appennino, distrutta ed impoverita dall'uomo nel corso dei secoli. Il Cervo predilige i boschi 
con alberi ad alto fusto misti ad ampie radure, ricchi d'acqua e con scarso sottobosco, le foreste 
fitte e intricate ostacolerebbero gli spostamenti, specialmente per i maschi che, con il loro 
ingombrante palco, potrebbero restare impigliati fra i rami e gli arbusti. Le faggete e le foreste 
miste, con prevalenza di latifoglie, costituiscono l'habitat preferito del Cervo, che, comunque, ben 
si adatta anche ai boschi di conifere. 

Il Capriolo 

Il Capriolo è il più piccolo cervide europeo, di forma slanciata e privo di coda, e lo si può osservare, 
generalmente solitario, nei boschi. Le sue popolazioni principali occupano le alpi centro-orientali e 
tutta la dorsale appenninica. Nel Parco attualmente vivono circa 1000 esemplari di capriolo. 
L'habitat ideale per questa specie è la foresta a latifoglie che è ricca di sottobosco e la macchia 
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mediterranea, inframezzate da pascoli e colture foraggere. Sono animali attivi prevalentemente di 
notte, trascorrono il giorno nella vegetazione ed escono al crepuscolo per alimentarsi nelle vicine 
radure. Il capriolo è stato ripopolato sui Monti della Laga tra il 2000 e il 2001 per favorire la 
ricostituzione di una popolazione di prede naturali per il lupo e concorrendo in questo modo a 
contenere l'impatto predatorio sulle specie domestiche.  

Il Cinghiale 

Il Cinghiale è l'unico rappresentante dei Suidi in Europa, caratterizzato da una struttura robusta e 
compatta. Questa specie ha un'elevata valenza ecologica ed è ampiamente adattabile a differenti 
condizioni ambientali, purchè siano soddisfatte le esigenze di base della specie, ovvero la 
presenza di acqua, cibo e buona copertura vegetale. L'habitat preferenziale del cinghiale è il bosco 
di querce, ma vive e prolifera anche nelle faggete montane. Oggi è in atto una notevole 
espansione di questi ungulati, in seguito alle reintroduzioni massicce operate a scopo venatorio 
negli anni '80 e '90. Inoltre, l'assenza di predatori naturali e l'abbandono di coltivi (e quindi una 
maggiore disponibilità di spazi), oltre alla notevole prolificità di questo animale, ha determinato un 
notevole aumento della popolazione nel Parco.  

Avifauna 

Il Parco ospita oltre 200 specie di uccelli, raggruppati in 4 categorie principali: 

- L'avifauna sulle alte quote 

- L'avifauna nelle Pareti e Steppe 

- L'avifauna nei Boschi 

- L'avifauna nelle Acque 

L'avifauna sulle alte quote 

La specie caratterizzante la comunità ornitica, legata ai pascoli primari e ai consorzi rupestri, è il 
fringuello alpino, il gracchio alpino, il gracchio corallino. 

L'avifauna d'alta quota è rappresentata inoltre da specie come il codirossone, il culbianco, il 
sordone, il fanello, lo spioncello e l'allodola. Durante le migrazioni, nelle zone con scarsa o assente 
vegetazione, con pietraie e rocce affioranti, si può osservare il piviere tortolino, la cui nidificazione, 
saltuaria in Abruzzo, è da accertare nel Parco. Pur nidificando essenzialmente a quote inferiori, 
non è raro osservare in cielo l'aquila reale, il gheppio e, da qualche anno, l'avvoltoio grifone. 

L'avifauna nelle Pareti e Steppe 

Le pareti rocciose e le falesie sono il regno di una ricca comunità ornitica in cui spiccano la rondine 
montana, il passero solitario, il picchio muraiolo, il falco pellegrino (presente nel Parco con circa 20 
coppie nidificanti) l'aquila reale, della quale sono state censite 6 coppie, e il corvo imperiale, 
reintrodotto da qualche anno nell'Appennino abruzzese. Sulle aspre pareti rocciose, che in più 
punti caratterizzano il paesaggio calcareo, negli ambienti più caldi del Parco e a quote più basse, 
nidifica il Lanario, una specie di falco piuttosto rara. 

Nelle conche a sud del Gran Sasso, le particolari condizioni del clima e dei suoli hanno favorito 
lo sviluppo di una vegetazione che ricorda quella delle steppe. Qui, alcune specie di uccelli, 
nonostante risultino in rapido declino in tutto il loro areale europeo, sono presenti con popolazioni 
tra le più consistenti e di interesse strategico per la loro conservazione su scala globale: la passera 
lagia, l'ortolano e il calandro. Nella stessa area, inoltre, è presente da anni un piccolo nucleo 
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riproduttivo di starna. Tra i rapaci è segnalata la presenza di una coppia nidificante di biancone. 
Tra le altre specie che frequentano questi ambienti si ricordano la tottavilla e la calandrella, e nei 
pascoli cespugliati l'averla piccola e la sterpazzolina. Tra gli uccelli notturni, sono presenti il 
succiacapre e l'assiolo, mentre nei posti più caldi l'averla capirossa e la più rara averla cenerina. 

L'avifauna nei Boschi 

Il territorio del Parco è ricoperto per oltre la metà da foreste che, grazie alla particolare 
collocazione biogeografica e alla diversità geologica tra il Gran Sasso e i Monti della Laga, 
ospitano habitat boschivi peculiari e differenziati. Nelle zone più calde, con formazioni 
mediterranee sempreverdi, dominate dal leccio, si possono osservare la sterpazzola, l'occhiocotto 
o la rara sterpazzola di Sardegna, tutti nidificanti nel folto degli arbusteti. Nei boschi che 
costeggiano la valle del Vomano, nidifica il Lodolaio, mentre, salendo di quota, i boschi misti di 
roverella ospitano lo sparviero, e i castagneti sui Monti della Laga la balia dal collare, il picchio 
rosso minore e il picchio rosso maggiore. All'imbrunire non è raro vedere il gufo comune e il più 
diffuso allocco. Sui versanti calcarei acclivi, i boschi a dominanza di carpino nero e di ornello, sono 
frequentati da specie tipiche dei boschi di latifoglie, come il picchio muratore, la cincia bigia, il 
fringuello, il ciuffolotto e l'agile rampichino. Il bosco misto di Valle Vaccaro a Crognaleto ospita la 
comunità ornitica di silvidi più interessante, con il luì bianco, il luì verde e il luì piccolo, e le più 
comuni capinere. Nelle aree forestali meglio conservate, come il bosco Aschiero in località Prati di 
Tivo, è presente un'avifauna alquanto rara, che annovera la balia dal collare, la cingia bigia 
alpestre e il rampichino alpestre. Tra i rapaci, importante è la nidificazione dell'astore, e del 
pecchiaiolo. 

L'avifauna nelle Acque 

Il bacino artificiale di Campotosto, che si estende per 1600 ha, è una delle più importanti aree di 
svernamento e di passo per gli uccelli acquatici dell'Appennino Centrale. Nel periodo autunnale le 
acque del lago si popolano di migliaia di uccelli acquatici, molti dei quali trovano rifugio e cibo nelle 
anse e negli acquitrini che si formano sulle sponde del bacino. Sono state censite 140 specie tra 
nidificanti, svernanti e migratrici. 

Sono particolarmente numerosi le folaghe, i moriglioni, le alzavole, i fischioni e i germani reali. 
Meno numerosa ma apprezzabile, è la presenza di morette, codoni, mestoloni. Importante è anche 
la presenza di morette tabaccate, canapiglie, quattrocchi, fistione turco e saltuariamente la 
frequentazione del marangone minore, un piccolo cormorano proveniente dai Balcani alquanto 
raro in Italia. Lungo le rive pianeggianti e ricche di vegetazione, si possono, inoltre, osservare i 
beccaccini, i croccoloni, i frullini e altre specie limicole. Dall'autunno alla primavera è facile anche 
osservare cormorani ed aironi cenerini e in primavera ed estate gli svassi maggiori. Il Tirino è un 
fiume insolito per l'Appennino, in quanto nasce a bassa quota ed è alimentato prevalentemente da 
due grandi risorgive, Capo d'Acqua e Presciano, che scaturiscono ai piedi del versante 
meridionale del Gran Sasso. Il corso d'acqua ospita una ricca comunità di uccelli nidificanti, tra cui 
la gallinella d'acqua, il porciglione, il martin pescatore, la ballerina gialla e il merlo acquaiolo. 
D'inverno le anse del fiume ospitano numerosi tuffetti, folaghe, aironi cenerini e diverse specie di 
anatre, mentre sui canneti si concentrano i migliarini di palude. Il bacino del Tirino, infine, è un sito 
di svernamento dell'albanella reale. 
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Insetti 

L'entomofauna del Parco è molto ricca ed è costituita sia da specie comuni, sia da specie rare, 
endemiche e relitte. Le prime sono quelle legate ad habitat particolari o entità botaniche non 
comuni, come ad esempio Barbitistes yersini, una cavalletta che è distribuita lungo le coste 
dalmate, mentre in Italia è presente solo in poche località del Friuli Venezia Giulia e dell'Appennino 
centrale. Tra le specie endemiche si cita il Otiorhynchus abruzzensis, un coleottero Curculionide 
esclusivo del Gran Sasso, che vive ad alta quota (1880 - 2400 m) ed ha colonizzato la nostra 
Penisola durante l'Era Quaternaria e tra le specie relitte alcune cavallette appartenenti ai generi 
Podisma e Italopodisma, che vivono nel Parco a quote comprese tra i 1800 e i 2400 m. 

Tra le farfalle, attraversando la Valle del Chiarino, è facile incontrare nuvole di Licenidi 
(Polyommatus bellargus, Plolyommatus coridon) dalle ali azzurre che si raccolgono intorno alle 
pozze d'acqua per dissetarsi. Tra i Ninfalidi è, inoltre presente, la Vanessa dell'ortica (Aglais 
urticae), specie caratteristica delle praterie e dei pascoli montani). Ai Pieridi appartengono le 
comuni Cavolaie (Pieris brassicae e Pieris rapae) e la Cedronella (Gonepteryx rhamni) dal colore 
giallo limone. Molto vistosi sono, inoltre, gli Zigenidi (Zygaena filipendulae, Z. transalpina, Z. 
purpuralis) che con la loro colorazione nera a macchie rosse mettono in guardia i loro predatori. 

Nei boschi misti, soprattutto a Querce e Castagno, gli insetti più visibili sono i Coleotteri ed i 
Lepidotteri, anche se esistono numerose specie, meno visibili, che vivono nel suolo, sotto le pietre, 
nei tronchi e nei ceppi marcescenti. Una specie caratterisitca delle antiche faggete del Parco è la 
Rosalia alpina, un Coleottero Cerambicide dal colore azzurro chiaro con tre grandi macchie nere 
vellutate sulle elitre (ali anteriori). Tra i Coleotteri si segnalano insetti molto vistosi come il Carabus 
cavernosus, con elitre scure e fortemente punteggiate ed il Carabus violaceus, specie 
caratteristica per i riflessi violacei delle elitre. 

Molte delle specie di insetti presenti sui Monti del Gran Sasso e della Laga sono incluse nella 
"Direttiva Habitat" 92/43/CEE. Tra le Farfalle viene citata Parnassius apollo, dalle ali bianche con 
macchie nere sulle ali anteriori e macchie rosse ocellate sulle ali posteriori.  

Di grande interesse scientifico e naturalistico sono anche gli insetti degli ambienti acquatici, tra 
i quali gli Efemerotteri, rappresentati in Abruzzo dal genere Baetis, caratteristici per la breve durata 
dello stadio adulto. Tra i Plecotteri si ricorda Isoperla saccai, specie tipica di acque di sorgente 
particolarmente ossigenate. Tra i Ditteri il gruppo più conosciuto è quello dei Simulidi con il genere 
Prosimulium, insetti dannosi per le punture che infliggono al bestiame. Poco conosciuti perché 
vivono in acqua fino a quando non diventano adulti e sfarfallano nell'aria sono i Tricotteri, con le 
larve racchiuse in astucci costruiti con pietruzze e piccoli vegetali.  

Anfibi e Rettili 

Gli Anfibi presenti nel Parco sono segnalati i seguenti: 

-     Bombina pachypus 

-     Bufo bufo spinoso 

-     Bufo viridis viridis 

-     Hyla intermedia 

-     Rana esculenta 

-     Rana italica 

-     Rana temporari 

-     Salamandra salamandra gigliolii 
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-     Salamandrina terdigitata 

-     Triturus alpestris apuanus 

-     Triturus carnifex 

-     Triturus italicus 

-     Triturus vulgaris 

-     Speleomante italicus (Geotritone Italicus) 
 

I Rettili presenti nel Parco sono: 

Sauri 

- Lacerta bilineata 

- Podarcis muralis 

- Podarcis sicula campestris 

- Tarentola mauritanica 

- Anguis fragilis 

- Chalcides chalcides 
Cheloni 

- Emys orbicularis 

- Trachemys scripta elegans 

- Testudo hermanni 
Ofidi 

- Hierophus (coluber) viridiflavus - Specie Prioritaria Convenzione di Berna e Direttiva 
Habitat 92/43 CE 

- Coronella austriaca - Specie Prioritaria Direttiva Habitat 92/43 CE. 

- Coronella girondica - Specie in allegato III Convenzione di Berna. 

- Elaphe longissima 

- Elaphe quatuorlineata quatuorlineata - Specie in allegato  II e IV Direttiva Habitat 92/43 
CE. 

- Natrix natrix helvetica 

- Natrix tessellata - specie in allegato  IV Direttiva Habitat 93/43 CE 

- Vipera aspis 

- Vipera ursinii ursinii - Tutelata da L N. 503 del 5 agosto 1981 - ratifica della Convenzione 
di Berna) - Direttiva Habitat 93/43 CE (allegato II e IV) - dalla L.R. n. 50 del 7 settembre 
1993 - Tutela della fauna minore. Inserita nella lista rossa, cat. Endagered IUCN. 
Probabile specie endemica. 

 

6.4 Gestione dei rifiuti e raccolta differenziata 

Di seguito, sono descritti i dati relativi alla gestione dei rifiuti nell’Area CETS e nei contesti 
provinciali e regionali in cui ricade il territorio del Parco. Sulla base della disponibilità di dati 
omogenei rispetto all’arco temporale 2007-2012, l’Area CETS comprende, in questo caso, i comuni 
del Parco ricadenti nella Regione Abruzzo, i quali rappresentano 40 sui 44 comuni complessivi (gli 
altri 4 ricadono: 2 nel Lazio- provincia di Rieti e 2 nelle Marche - Provincia di Ascoli Piceno). Tali 
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dati permettono, quindi, di restituire, comunque, un quadro realistico del sistema della gestione dei 
rifiuti nell’Area CETS. 

La Regione Abruzzo si è impegnata a realizzare una moderna politica ambientale strettamente 
connessa con il territorio, riconoscendo quale obiettivo fondamentale la conservazione, la 
protezione e la salvaguardia dell'ambiente per le attuali e le future generazioni. L'obiettivo 
principale di tale politica, in coerenza con il VI programma di azione per l'ambiente della Comunità 
europea "Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta", è di garantire che il consumo di risorse 
rinnovabili e non rinnovabili non superi la capacità di carico dell'ambiente. La Regione si impegna, 
inoltre, a dissociare dalla crescita economica l'uso delle risorse, migliorando l'efficienza di queste 
ultime e prevenendo la produzione di rifiuti. Infatti, intende affermare politiche atte al 
raggiungimento degli obiettivi del "Protocollo di Kyoto", che impongono ai Paesi sottoscrittori di 
intraprendere una strategia complessiva di lotta al cambiamento climatico, sviluppando azioni che 
interessano l'intera filiera della gestione integrata dei rifiuti, sulla base delle priorità di intervento 
definite dalla normativa comunitaria e nazionale volte a: 

‐ conseguire una riduzione della produzione di rifiuti e della loro pericolosità; 

‐ aumentare i livelli di intercettazione delle frazioni recuperabili dai rifiuti, prioritariamente 
attraverso la diffusione dei "sistemi integrati" di raccolta e delle attività di riciclaggio; 

‐ prevedere, almeno per quota parte del rifiuto prodotto, il recupero di energia dai rifiuti residui 
non altrimenti recuperabili; 

‐ minimizzare il ricorso a discarica per i rifiuti non trattati e per i residui dei trattamenti; 

‐ garantire l'utilizzo delle tecnologie di trattamento e smaltimento più appropriate alla tipologia di 
rifiuto; 

‐ favorire lo smaltimento dei rifiuti in luoghi prossimi a quelli di produzione; 

‐ promuovere attività di comunicazione, educazione e formazione dei cittadini e degli operatori 
del settore. 

La Regione Abruzzo, avvalendosi dell’Osservatorio Regionale Rifiuti (ORR) e di indicazioni tratte 
dalle “Linee Guida nazionali sulla prevenzione e minimizzazione dei rifiuti urbani ”, redatte dalla 
FEDERAMBIENTE/ONR (novembre 2006), intende proporre una serie di azioni concrete 
sintetizzate in un “Programma di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti” (di seguito 
“Programma”), ai sensi dell’art. 22, comma 1 della L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione 
integrata dei rifiuti ”, pubblicata sul BURA n. 10 Straordinario del 21.12.2007, attraverso la 
condivisione di obiettivi e strumenti di tutti gli attori coinvolti, secondo gli obiettivi del piano 
regionale di gestione dei rifiuti (PRGR). Il Programma di prevenzione e riduzione della produzione 
dei rifiuti, scaturisce dalla valutazione dei seguenti aspetti: 

‐ evoluzione della normativa nel settore della gestione dei rifiuti; 

‐ ottimizzazione del sistema di gestione del ciclo integrato dei rifiuti; 
‐ pianificazione regionale (L.R. 45/2007 - PRGR); 

‐ strumenti amministrativi, economici ed accordi volontari (Accordi di programma, Protocolli 
d’intesa, etc). 

Pur nella consapevolezza dei limiti degli strumenti e poteri di cui la Regione dispone per incidere 
effettivamente sulla prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti, il programma prevede: 

‐ analisi delle cause e degli effetti della produzione dei rifiuti; 

‐ progetti specifici finalizzati alla prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti; 
‐ individuazione dei soggetti destinatari; 
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‐ scelte della pianificazione e obiettivi di sostenibilità da perseguire; 
‐ quadro delle azioni da svolgere da parte dei soggetti interessati; 

‐ attività di formazione, di sensibilizzazione ed informazione; 
‐ risorse finanziarie, incentivi e sostegni economici disponibili ed attivabili. 

Produzione dei rifiuti urbani 

Sulla base dei dati dell’Osservatorio Rifiuti della Regione Abruzzo, la produzione dei rifiuti urbani 
regionale nel 2012 è stata di 627.423 t ed è diminuita del 5,86% rispetto al 2011 (666.448 t) 
(Tabella 6-18). L’inversione di tendenza nella produzione dei rifiuti si è avuta a partire dal 2008. 
Secondo l’Osservatorio tale tendenza è riconducibile soprattutto alla crisi economica e alla 
conseguente chiusura di attività produttive e alla diminuzione dei consumi delle famiglie. La 
dinamica è anche stata attribuita alla diminuzione della popolazione residente (-2,68%) rispetto al 
2011. Inoltre, ha probabilmente inciso anche il contributo del piano programmatico delle attività 
avviate dalla Regione Abruzzo e dai Comuni e loro consorzi e/o Società SpA per migliorare la 
gestione dei rifiuti urbani, tra cui: 

‐ diffusione dei sistemi di raccolta domiciliari che possono concorrere ad una riduzione dei 
conferimenti impropri; 

‐ diffusione delle attività di compostaggio domestico, attualmente sono circa 8.000 utenze 
familiari a praticarlo. 

Per quanto riguarda la produzione di rifiuti urbani procapite, nel 2012, nella Regione Abruzzo, essa 
è pari a 482.6 kg/ab/a, valore in linea con quello delle province di L’Aquila (483.3 kg/ab/a), Pescara 
(505.2 kg/ab/a) e Teramo (498.3 kg/ab/a). Nei comuni del Parco la produzione pro-capite di rifiuti è 
molto variabile e passa dai 960.6 kg/ab/a di Santo Stefano di Sessanio, ai 197,1 di Barete (Tabella 
6-19). Tra il 2007 e il 2012 la produzione pro-capite di rifiuti tende significativamente a diminuire 
sia a livello regionale, sia provinciale. A livello comunale, nei comuni del Parco la produzione pro-
capite diminuisce in 18 su 40 comuni, la riduzione più significativa si registra nei comuni di Barete 
(-36,8%), Brittoli  (-31,2%) e Tossicia (-28,4%). 

Nel 2012 sono state intercettate dai servizi di raccolta differenziata 239.671 t (37,2%) di rifiuti 
riciclabili nella Regione Abruzzo, 39.116 t (26,7%) in provincia di L’Aquila, 48.199 (29,4%) in 
provincia di Pescara e 71.112 t (46,3%) in provincia di Teramo (Tabella 6-18). Tra il 2007 e il 2012 
la percentuale di raccolta differenziata aumenta in modo molto significativo, sia a livello regionale 
che provinciale (Tabella 6-20), un dato che dimostra una crescita costante delle RD in Abruzzo, 
ma il risultato è ancora lontano dall’obiettivo previsto a livello nazionale e regionale (65%) (Tabella 
6-21). Tale tendenza all’aumento della raccolta differenziata si evidenzia anche a livello 
provinciale, mentre nei comuni che ricadono nel territorio del Parco la situazione è molto variabile. 
Nella maggior parte dei comuni, infatti, tra il 2007 e il 2012, si verifica un incremento della raccolta 
differenziata (nel 57,5% dei comuni), anche se solo a Tossiccia, supera il 65%. In 33 comuni (su 
40 totali) la raccolta differenziata rimane al di sotto del 25%.  

In generale, nel 2012, in Abruzzo, sono 29 i comuni che hanno superato la soglia del 65%, pari 
al 9,15% dei comuni abruzzesi (n. 305). 
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RIFIUTI 2012 

  
RU 
(t/a) 

RU pro 
capite 

(kg/ab/a) 
RD (t/a)  %RD 2012 

REGIONE ABRUZZO  627.422,9  482,6  239.671  37,2% 

PROVINCIA L'AQUILA  144.052,4  483,3  39.116  26,7% 

Barete  133,6  197,1  81  60,1% 

Barisciano  728,0  393,3  27  3,4% 

Cagnano Amiterno  462,5  336,4  115  24,4% 

Calascio  87,5  638,8  19  20,3% 

Campotosto  318,5  546,3  3  0,7% 

Capestrano  529,8  598,0  222  39,2% 

Capitignano  243,1  360,6  36  13,8% 

Carapelle Calvisio  37,1  436,0  6  16,6% 

Castel del Monte  288,6  658,8  67  21,2% 

Castelvecchio Calvisio  71,4  448,8  17  21,2% 

L'Aquila  37.599,3  562,0  8.162  20,3% 

Montereale  1.518,1  540,8  48  2,8% 

Ofena  226,5  429,8  38  15,7% 

Pizzoli  996,6  263,5  461  45,5% 

Santo Stefano di Sessanio  104,7  960,6  20  17,8% 

Villa Santa Lucia degli Abruzzi  49,9  358,8  0  0,0% 

PROVINCIA PESCARA  158.833,8  505,2  48.199  29,4% 

Brittoli  113,4  340,6  0  0,0% 

Bussi sul Tirino  1.272,0  482,9  938  63,2% 

Carpineto della Nora  202,9  297,0  1  0,5% 

Castiglione a Casauria  349,0  398,8  21  5,7% 

Civitella Casanova  638,7  343,8  22  3,2% 

Corvara  56,5  203,3  11  18,8% 

Farindola  486,1  303,4  50  9,8% 

Montebello di Bertona  323,8  317,1  24  6,8% 

Pescosansonesco  147,9  285,4  5  2,9% 

Villa Celiera  282,1  378,1  24  8,2% 

PROVINCIA TERAMO  152.564,5  498,3  71.112  46,3% 

Arsita  312,9  358,9  103  36,3% 

Campli  3.544,6  488,5  219  5,6% 

Castelli  412,0  336,6  27  7,2% 

Civitella del Tronto  1.890,2  355,5  455  24,0% 

Cortino  407,7  596,9  23  5,0% 

Crognaleto  608,4  430,2  42  6,4% 

Fano Adriano  184,8  532,7  19  9,7% 

Isola del Gran Sasso d'Italia  1.933,2  399,8  333  22,9% 

Montorio al Vomano  2.666,1  325,2  1.369  51,2% 

Pietracamela  265,8  871,6  0  1,8% 

Rocca Santa Maria  286,9  506,9  17  5,3% 

Torricella Sicura  1.011,9  379,4  64  5,7% 

Tossicia  357,7  253,9  237  66,3% 

Valle Castellana  591,1  574,5  34  5,2% 

Tabella 6-18. Dati su produzioni di rifiuti e raccolta differenziata, anno 2012. Fonte dati: CARIREAB - Catasto 
Telematico Gestione Rifiuti Regione Abruzzo. 
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RU pro capite (kg/ab/a) 

   2007  2008  2009  2010  2011  2012 
Var. 
2007‐
2012 

REGIONE ABRUZZO  529,8  530,2  516,2  501,6  498,5  482,6  ‐8,9% 

PROVINCIA L'AQUILA  519,1  526,9  497,8  508,3  488,4  483,3  ‐6,9% 

Barete  311,6  404,9  206,9  163,0  193,3  197,1  ‐36,8% 

Barisciano  415,7  403,5  427,8  451,2  428,8  393,3  ‐5,4% 

Cagnano Amiterno  182,2  342,4  306,2  311,0  309,0  336,4  84,6% 

Calascio  636,3  662,7  708,0  646,0  657,8  638,8  0,4% 

Campotosto  241,4  362,3  459,5  450,7  473,6  546,3  126,3% 

Capestrano  154,2  163,2  167,4  407,4  589,8  598,0  287,7% 

Capitignano  337,9  477,1  327,0  363,7  333,9  360,6  6,7% 

Carapelle Calvisio  425,1  425,1  380,2  404,1  358,3  436,0  2,6% 

Castel del Monte  643,5  572,5  725,3  676,2  552,8  658,8  2,4% 

Castelvecchio Calvisio  360,1  380,4  401,6  382,2  344,2  448,8  24,6% 

L'Aquila  555,1  559,5  501,8  563,2  548,2  562,0  1,2% 

Montereale  274,2  451,5  671,8  694,7  610,9  540,8  97,3% 

Ofena  444,6  445,2  451,1  433,9  454,1  429,8  ‐3,3% 

Pizzoli  373,9  401,6  345,3  400,0  325,6  263,5  ‐29,5% 

Santo Stefano di Sessanio  365,0  286,1  n.d  730,1  913,2  960,6  163,2% 

Villa Santa Lucia degli Abruzzi  365,0  367,1  353,1  388,9  393,3  358,8  ‐1,7% 

PROVINCIA PESCARA  526,6  517,7  512,6  499,4  502,3  483,3  ‐8,2% 

Brittoli  494,9  385,6  380,3  382,6  404,4  340,6  ‐31,2% 

Bussi sul Tirino  397,5  376,2  296,4  296,4  303,8  482,9  21,5% 

Carpineto della Nora  364,0  335,3  313,2  332,8  299,4  297,0  ‐18,4% 

Castiglione a Casauria  404,2  458,6  476,3  404,5  403,0  398,8  ‐1,3% 

Civitella Casanova  360,9  355,6  363,9  369,1  356,8  343,8  ‐4,8% 

Corvara  230,4  186,0  201,9  201,9  191,2  203,3  ‐11,8% 

Farindola  313,7  324,5  321,7  253,2  308,9  303,4  ‐3,3% 

Montebello di Bertona  391,1  309,4  307,2  250,5  303,2  317,1  ‐18,9% 

Pescosansonesco  287,6  283,5  270,7  254,2  273,5  285,4  ‐0,7% 

Villa Celiera  326,4  328,5  368,4  354,1  379,0  378,1  15,8% 

PROVINCIA TERAMO  554,9  566,8  565,0  526,9  537,8  498,3  ‐10,2% 

Arsita  325,2  318,9  298,3  329,9  352,6  358,9  10,4% 

Campli  444,9  447,5  443,6  473,5  480,8  488,5  9,8% 

Castelli  419,5  388,1  380,2  395,2  350,9  336,6  ‐19,8% 

Civitella del Tronto  344,2  378,2  394,0  375,7  324,2  355,5  3,3% 

Cortino  501,8  522,5  529,5  565,6  587,1  596,9  19,0% 

Crognaleto  332,8  372,3  347,9  433,7  423,6  430,2  29,3% 

Fano Adriano  450,8  436,3  386,0  460,5  478,3  532,7  18,2% 

Isola del Gran Sasso d'Italia  384,8  425,8  384,0  411,4  400,0  399,8  3,9% 

Montorio al Vomano  393,7  421,0  430,5  487,3  470,4  325,2  ‐17,4% 

Pietracamela  1050,6  839,3  792,2  n.d.  972,8  871,6  ‐17,0% 

Rocca Santa Maria  439,7  442,0  441,1  471,1  496,1  506,9  15,3% 

Torricella Sicura  352,4  338,1  353,7  377,5  378,7  379,4  7,7% 

Tossicia  354,5  355,4  356,9  354,9  286,2  253,9  ‐28,4% 

Valle Castellana  478,9  480,1  507,1  534,2  577,7  574,5  20,0% 

Tabella 6-19. Rifiuti Urbani pro-capite. Fonte dati: CARIREAB - Catasto Telematico Gestione Rifiuti Regione 
Abruzzo. 
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Raccolta Differenziata (RD) % 

   2007  2008  2009  2010  2011  2012 
Var. 
2007‐
2012 

REGIONE ABRUZZO  14,2%  22,0%  24,2%  28,5%  33,0%  37,2%  163,0% 

PROVINCIA L'AQUILA  11,0%  12,4%  14,8%  19,2%  21,4%  26,7%  142,1% 

Barete  43,9%  42,0%  48,1%  58,9%  49,4%  60,1%  37,0% 

Barisciano  3,5%  5,5%  3,4%  5,5%  6,5%  3,4%  ‐2,3% 

Cagnano Amiterno  34,1%  18,1%  25,8%  25,8%  23,7%  24,4%  ‐28,3% 

Calascio  14,5%  13,1%  14,9%  20,5%  12,0%  20,3%  40,0% 

Campotosto  18,8%  15,2%  0,5%  1,0%  0,8%  0,7%  ‐96,5% 

Capestrano  8,2%  12,4%  9,0%  9,4%  28,9%  39,2%  379,8% 

Capitignano  43,5%  29,0%  9,5%  10,3%  14,7%  13,8%  ‐68,2% 

Carapelle Calvisio  17,2%  30,0%  29,4%  34,2%  16,0%  16,6%  ‐3,4% 

Castel del Monte  11,8%  22,1%  16,4%  20,1%  9,8%  21,2%  79,1% 

Castelvecchio Calvisio  7,2%  23,4%  15,7%  19,0%  21,3%  21,2%  195,5% 

L'Aquila  12,1%  14,0%  16,4%  18,2%  17,3%  20,3%  67,4% 

Montereale  11,4%  11,6%  1,5%  1,4%  1,5%  2,8%  ‐75,7% 

Ofena  5,2%  8,3%  10,2%  7,9%  10,0%  15,7%  201,5% 

Pizzoli  16,4%  29,1%  33,5%  37,6%  47,3%  45,5%  176,7% 

Santo Stefano di Sessanio  9,0%  11,4%  n.d.  15,2%  16,5%  17,8%  98,6% 

Villa Santa Lucia degli Abruzzi  37,1%  26,8%  26,6%  26,6%  20,1%  0,0%  ‐100,0% 

PROVINCIA PESCARA  16,1%  20,1%  23,8%  26,2%  26,7%  29,4%  82,2% 

Brittoli  38,7%  5,7%  6,7%  6,2%  8,1%  0,0%  ‐100,0% 

Bussi sul Tirino  10,1%  6,2%  6,7%  6,7%  27,5%  63,2%  524,6% 

Carpineto della Nora  12,8%  7,7%  6,1%  7,8%  2,2%  0,5%  ‐96,2% 

Castiglione a Casauria  4,5%  10,1%  8,4%  9,7%  8,0%  5,7%  26,5% 

Civitella Casanova  6,8%  3,4%  3,9%  2,4%  2,7%  3,2%  ‐52,9% 

Corvara  38,4%  23,4%  20,9%  20,9%  19,3%  18,8%  ‐51,0% 

Farindola  14,8%  7,3%  6,4%  0,0%  4,1%  9,8%  ‐33,7% 

Montebello di Bertona  22,5%  6,8%  4,8%  7,4%  9,8%  6,8%  ‐69,6% 

Pescosansonesco  17,0%  13,8%  6,7%  1,5%  4,6%  2,9%  ‐82,7% 

Villa Celiera  18,2%  10,2%  8,3%  7,4%  9,6%  8,2%  ‐54,8% 

PROVINCIA TERAMO  29,6%  32,7%  29,5%  38,1%  44,0%  46,3%  56,3% 

Arsita  20,2%  14,3%  7,3%  15,9%  10,5%  36,3%  79,9% 

Campli  4,7%  4,9%  4,7%  4,7%  5,3%  5,6%  19,3% 

Castelli  12,6%  7,0%  9,5%  9,8%  8,5%  7,2%  ‐43,3% 

Civitella del Tronto  25,9%  27,1%  25,6%  21,5%  25,2%  24,0%  ‐7,4% 

Cortino  4,6%  4,7%  4,3%  4,5%  5,0%  5,0%  9,1% 

Crognaleto  8,9%  8,0%  5,4%  7,0%  3,8%  6,4%  ‐28,4% 

Fano Adriano  8,8%  15,0%  13,3%  9,0%  6,5%  9,7%  11,0% 

Isola del Gran Sasso d'Italia  9,0%  15,7%  16,1%  12,4%  14,8%  22,9%  155,0% 

Montorio al Vomano  13,8%  15,1%  13,6%  10,9%  9,9%  51,2%  269,5% 

Pietracamela  9,1%  2,7%  0,0%  0,7%  n.d.  1,8%  ‐80,1% 

Rocca Santa Maria  4,6%  4,7%  4,3%  4,5%  5,0%  5,3%  14,9% 

Torricella Sicura  4,7%  5,2%  4,7%  4,8%  5,4%  5,7%  21,0% 

Tossicia  24,0%  21,1%  16,1%  17,9%  24,3%  66,3%  176,3% 

Valle Castellana  4,6%  4,7%  5,2%  4,5%  5,0%  5,2%  12,9% 

Tabella 6-20. Percentuale di raccolta differenziata. Fonte dati: CARIREAB - Catasto Telematico Gestione 
Rifiuti Regione Abruzzo. 
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Obiettivi minimi RD 

Normativa di riferimento 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

              65% 

D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i 35%   45%         

Legge 27.12.2006, n.296 (Finanziaria 2007)   40%   50%   60%   

L.R. 19.12.2007, n.45 e s.m.i   40%   50%   60%   

Fonte: Servizio Gestione Rifiuti - ORR 

Tabella 6-21. Obiettivi minimi raccolta differenziata. 
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