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Acronimi nel testo 
 

PdR – Piano di Ricostruzione 

VS – Visione Guida 

ACA – Autorità con Competenze Ambientali 

PSDA - Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni 

PTP - Piano Territoriale Provinciale 

PTA - Piano di Tutela delle Acque 

PAI - Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico 

PRP - Piano Regionale Paesistico 

PSR - Programma di Sviluppo Regionale 

PRGR - Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti 

QRR - Quadro di Riferimento Regionale 

PRIT - Piano Regionale Integrato dei Trasporti 

NTA - Normativa Tecnica di Attuazione 

PRG - Piano Regolatore Generale 
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1.1 Contenuti del Rapporto Preliminare 

Il Rapporto Preliminare in base a quanto previsto dalla normativa nazionale di riferimento in tema di VAS è 

lo strumento attraverso il quale “il soggetto proponente entra in consultazione con i soggetti con competenze 

in campo ambientale al fine di individuare l’ambito di influenza del Piano e la portata e il livello di dettaglio 

dei dati ambientali da includere nel Rapporto Ambientale”. 

I contenuti minimi del Rapporto Ambientale sono sufficientemente definiti dalla Direttiva, tuttavia dato il 

ruolo centrale che assume come garanzia della trasparenza delle decisioni che motivano l’intero processo di 

valutazione, ne derivano conseguenze dirette in termini di chiarezza, completezza e sinteticità 

dell’esposizione, in termini di modalità di accesso da parte del pubblico tecnico e non tecnico, in termini di 

efficacia dell’informazione. 

 

Il D.lgs 152/2006, comma 3 dell’art. 10 indica che le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’art 5 del 

DPR 357/1997 sono ricomprese nella VAS (e nella VIA). A tal fine “lo studio preliminare ambientale o lo 

studio d’impatto ambientale contengono gli elementi di cui all’Allegato G dello stesso decreto n. 357 del 

1997 e la valutazione del l’Autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della 

valutazione d’incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione d’incidenza”. 

 
Il D.lgs 152/2006 ha il merito di aver mantenuto all’interno della normativa generale sulla VIA, le regole 

procedurali alla base del rapporto con la valutazione d’incidenza, confluenza già prevista dal DPR 357/1997, 

che all’art. 5, prevedendo possibili sovrapposizioni tra valutazioni, sostiene che, per il caso di “progetti 

assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale ... che interessano proposti sui di importanza 

comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ... la valutazione di incidenza è 

ricompresa nell’ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti 

dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio 

di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del 

progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di 

cui all’Allegato G”. 

 

Ne consegue che il SIA o lo studio preliminare, devono essere integrati da ulteriori informazioni, che  

possono essere prese seguendo gli indirizzi dell'allegato G (Contenuti della relazione per la valutazione di 

incidenza di piani e progetti) al DPR 357/1997 (e smi). 

Quindi nelle procedure di Verifica di Assoggettabilità di VIA, il lo Studio preliminare o il SIA devono 

contenere un apposito studio teso a dimostrare quale può essere l’incidenza del progetto da approvare sulle 

specie animali e vegetali che possono essere potenzialmente interferite. Il progetto non deve essere 

necessariamente all'interno di un sito Natura 2000, in quanto, a seconda dela tipologia del progetto ci 

potrebbero essere interferenze anche ad elevate distanze. 

Il rapporto tra VINCA e Verifica di Assoggettabilità ai sensi del D.lgs 152/2006, viene ulteriormente 

specificato si trova anche all’art. 20 del DLgs 152/2006 il quale prevede che i criteri che la PA deve seguire 

(riportati nell’Allegato V), rientra quello di assicurare nella localizzazione dei progetti, la considerazione 

della sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell’impatto dei progetti, tenendo 

conto, in particolare, della capacità di carico dell’ambiente naturale, con particolare attenzione alle zone 

classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri e alle “zone protette speciali designate dagli Stati 

in base alle direttive 79/409/CEE e 92/43/GE”, che sono, per l’appunto, le direttive comunitarie che hanno 

istituito le aree protette sottoposte alla valutazione di cui al citato DPR n. 357 del 1997. 

 
La Regione Abruzzo è l’Autorità Competente di cui alla lettera p) comma 1 art. 5 D.Lgs 04/2008, cioè  

(“la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, 

l’elaborazione del parere motivato”) e l’Autorità procedente di cui alla lettera q) comma 1 art. 5, cioè  

(“..la pubblica amministrazione che elabora il piano- programma soggetto alle disposizioni del presente 

decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano programma sia un diverso soggetto 

pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano programma”). 
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Il Comune di Castelli è l’ Autorità Proponente (di seguito AP) di cui alla lettera r) comma 1 art. 5 del D. Lgs 

152/06 così come modificato dal D.Lgs 4/08, cioè il soggetto pubblico o privato che elabora il piano- 

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

condizione di identificare i potenziali impatti sull’ambiente derivanti dalle azioni del piano. 

 
Descrizione degli Obiettivi, strategie e azioni del Piano e rapporto con altri pertinenti piani o 

programmi (D.Lgs 152/2006, All.1, lett. a, aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua 

evoluzione probabile senza l’attuazione del piano o programma) 

 3.a I piani di riferimento generale 

 3.b Stato della pianificazione sovracomunale 

 3.c Stato della pianificazione comunale, scenario di riferimento 

 3.d Vincoli di tutela 

 
Analisi preliminare di contesto e indicatori di stato (D.Lgs 152/2006, All.1, lett. b, aspetti pertinenti dello 

stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del piano o programma) che può 

essere sintetizzato secondo i punti: 

 4.a Indicatori di pressione 

 4.b Il modello di analisi dell’ ambiente 

 4.c Selezione e analisi degli indicatori 

 4.d Tipologie, analisi e rappresentazione degli indicatori 

 4.e La verifica di coerenza degli obiettivi del PdR 

 4.f Indicatori sulla risorsa suolo 

 4.g Indicatori sulla qualità dell’aria 

 4.h Indicatori sulla qualità dell’ acqua 

 4.i  Indicatori sulla qualità urbana 

 4.l Indicatori sulla biodiversità 

 4.m Indicatori sui rifiuti 

 4.n Indicatori sul paesaggio e beni culturali 

 4.o Indicatori sulla qualità economica e sociale 

 
Individuazione delle aree sensibili ed elementi di criticità (D.Lgs 152/2006, All.1, lett. c, caratteristiche 

ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate; lett. d, qualsiasi problema 

ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di 

particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la 

conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la 

protezione degli habitat naturali e dalla flora e della fauna selvatica) 

 5.1.1 Aree fragili 

 5.1.2 Risorse vulnerabili 

 
Descrizione Presumibili Impatti Piano (D.Lgs 152/2006, All.1 lett. f, possibili effetti significativi 

sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il 

suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e 

archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli effetti 

significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e 

temporanei, positivi e negativi) 
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 6.1 Principali azioni del Piano capaci di determinare effetti significativi (scenari di breve e medio 

termine) 

 6.2 Misure previste per impedire, ridurre e compensare gli eventuali effetti negativi significativi (lett. 

g, All. 1) 

 
Sintesi delle motivazioni (D.Lgs 152/2006, All.1, lett. h. sintesi delle ragioni della scelta delle alternative 

individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà 

incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per 

risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste. 

 7.1 Costruzione valutazione e scelta delle alternative del Piano 

 7.2 Descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli effetti ambientali 

significativi 

 
 

1.2 Quadro normativo di riferimento 

Il quadro normativo sintetico proposto in abito comunitario, nazionale e regionale costituisce il riferimento 

impiegato per la predisposizione del documento, che ne ha composto i contenuti e gli aspetti metodologici 

per la valutazione: 

A - Riferimenti Comunitari 

 Direttiva 2001/42/CE 

 Linee Guida della Commissione Europea per l’ applicazione della Direttiva 2001/42/CE 

 Direttiva 2003/04/CE 

B - Riferimenti Nazionali 

 D.Lgs 152/2006 e 4/2008, All. I 

C - Riferimenti Regionali 

 Legge Regionale 9/08/2006, n.27 “Disposizioni in materia ambientale” 

 DGR 19/02/2007, n.148 “Disposizioni concernenti la Valutazione Ambientale Strategica di piani e 

programmi regionali” 

 DGR 13/08/2007, n.842 “Indirizzi concernenti la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di Piani 

di competenza degli Enti Locali ricadenti nel territorio regionale” 

 Circolare del 2/09/2008 “Definizione delle competenze in materia di Valutazione Ambientale 

Strategica per i Piani di assetto naturalistico (PAN)” 

 Circolare del 18/12/2008, prot. n.30766 “individuazione delle Autorità con competenza ambientale 

nella struttura regionale” 

 Circolare del 17/12/2010 prot. n.14582/10 “Chiarimenti interpretativi su alcuni aspetti del 

procedimento di Valutazione Ambientale Strategica VAS” 

 Circolare del 18/01/2011 prot. n. 528 “Competenze in materia di valutazione ambientale strategica – 

Ulteriori chiarimenti interpretativi”. 

 
A- La Direttiva 2001/42/CE ha introdotto la valutazione ambientale come strumento chiave per assumere la 

sostenibilità quale obiettivo determinante nella pianificazione e programmazione.  Obiettivo principale di  

tale Direttiva è quello di “garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire 

all’integrazione delle considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e 

programmi, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile”. 

La Direttiva comunitaria sulla VAS ha esteso dunque l'ambito di applicazione del concetto di valutazione 

ambientale preventiva ai piani e programmi, nella consapevolezza che i cambiamenti ambientali sono causati 
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non solo dalla realizzazione di nuovi progetti, ma anche dalla messa in atto delle decisioni strategiche di 

natura programmatica.  Secondo le indicazioni comunitarie, la VAS va intesa come un processo interattivo  

da condurre congiuntamente all'elaborazione del piano per individuarne preliminarmente limiti, opportunità, 

alternative e precisare i criteri e le opzioni possibili di trasformazione. 

 
B - A livello nazionale, la normativa di settore Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 (Testo Unico 

sull'Ambiente), successivamente modificato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 n. 4 - nel riprendere i 

contenuti della Direttiva Comunitaria, all'art. 6, - oggetto della disciplina,- dichiara: 

 
1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi 

sull'ambiente e sul patrimonio culturale. 

 

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi: 

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per settori agricolo, 

forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti, delle acque , delle 

telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono 

il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la 

realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto; 

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come 

zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di 

importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene 

necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 

settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni. 

 

3. per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le 

modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria 

qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le 

disposizioni di cui all'articolo 12. 

3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, 

diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei 

progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente. 

 

Art. 11. - Modalità di svolgimento 

1. La valutazione ambientale strategica e' avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di 

formazione del piano o programma e comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 18: 

a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità; 

b) l'elaborazione del rapporto ambientale; 

c) lo svolgimento di consultazioni; 

d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni; 
e) la decisione; 

f) l'informazione sulla decisione; 

g) il monitoraggio. 

 

2. L'autorità competente, al fine di promuovere l'integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle 

politiche settoriali ed il rispetto degli obiettivi, dei piani e dei programmi ambientali, nazionali ed europei: 

a) esprime il proprio parere sull'assoggettabilità delle proposte di piano o di programma alla valutazione 

ambientale strategica nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 6; 

b) collabora con l'autorità proponente al fine di definire le forme ed i soggetti della consultazione pubblica, 

nonche' l'impostazione ed i contenuti del Rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio di cui 

all'articolo 18; 

c) esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei soggetti competenti in materia 

ambientale, un proprio parere motivato sulla proposta di piano e di programma e sul rapporto ambientale 
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nonche' sull'adeguatezza del piano di monitoraggio e con riferimento alla sussistenza delle risorse 

finanziarie;. 

 

Art. 12. - Verifica di assoggettabilità 

1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, comma 3, l'autorità procedente trasmette all'autorità 

competente, su supporto cartaceo ed informatico, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del 

piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente 

dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto. 

 

2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in 

materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere 

e' inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente. 

 

3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità 

competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle 

osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente. 

 

4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta 

giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo 

il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie 

prescrizioni. 

 

5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico. 

 

L’art. 13 “redazione del rapporto ambientale” cosi recita: 

1. Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano 

o programma, il proponente e/o l'autorità' procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari 

dell'attività di elaborazione di piani e programmi, con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in 

materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel 

rapporto ambientale. 

 

3. La redazione del rapporto ambientale spetta al proponente o all'autorità procedente, senza nuovi o 

maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o 

del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione. 

 

4. Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che 

l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, 

nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito 

territoriale del piano o del programma stesso. L'allegato VI al presente decreto riporta le informazioni da 

fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste,  

tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di 

dettaglio del piano o del programma. Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se 

pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o 

altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative. 

 

5. La proposta di piano o di programma e' comunicata, anche secondo modalità concordate, all'autorità 

competente. La comunicazione comprende il rapporto ambientale e una sintesi non tecnica dello stesso.  

Dalla data pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 14, comma 1, decorrono i tempi dell'esame istruttorio  

e della valutazione. La proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale altresì messi a disposizione 

dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinché questi abbiano l'opportunità 

di esprimersi. 
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6. La documentazione e' depositata presso gli uffici dell'autorità competente e presso gli uffici delle regioni e 

delle province il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli 

impatti della sua attuazione. 

 
 

1.3 Finalità del Documento: verifica preliminare 

E’ possibile definire i seguenti contenuti della verifica preliminare, che verte intorno rapporto preliminare 

quale documento descrittivo e esplicativo dello strumento urbanistico e dei riferimenti concettuali e operativi 

attraverso i quali si elaborerà la valutazione ambientale: 

A. Obiettivi strategici generali di sostenibilità 

B. Ambiti di influenza del Piano e orizzonte temporale 

C. Definizione Autorità con competenze ambientali (ACA) e pubblico coinvolto e modalità di consultazione 

D. Analisi preliminare di contesto e indicatori 

E. Individuazione di aree sensibili e di elementi di criticità 

F. Presumibili impatti del Piano 

G. Descrizione del metodo di valutazione 

 

 
1.4 Riferimenti teorico-metodologici 

Lo studio dell’ organismo territoriale comporta l’ analisi e la valutazione della complessità del sistema 

territoriale nel suo insieme, delle sue singole componenti e delle relazioni dirette e sottese che si generano in 

un dato contesto. I momenti per la valutazione della sostenibilità ambientale (Analisi-Valutazione-Verifica di 

Sostenibilità) si articolano nelle seguenti fasi: 

Fase I – Definizione degli obiettivi strategici del PdR (obiettivi generali, obiettivi specifici-azioni), coerenza 

con il quadro programmatico di riferimento; 

Fase II – Lettura del territorio oggetto delle trasformazioni e confinamento dei temi ambientali toccati dal 

piano, scelta ed analisi degli indicatori specifici; 

Fase III – Valutazione della sostenibilità dei trend degli indicatori e relativo bilancio ambientale; 

Fase IV – Valutazione di coerenza del Piano e misure di mitigazione adottate. 

L’ ausilio di indicatori capaci di restituire sinteticamente l’organismo ambientale consente di decifrare la 

complessità scomporla in diverse componeti sia della sfera naturale che di quella antropica. 

Le informazioni trasmesse dagli indicatori devono essere inserite in un quadro di relazioni ecosistemiche e 

non lette in chiave settoriale, per costruire una visione organica complessiva delle dinamiche in atto. La 

scomposizione del sistema attraverso un numero di elementi fondamentali definiti in funzione delle 

prerogative locali, che devono fornire informazioni strategiche i grado di schematizzare tutto il processo. Per 

essere efficaci gli indicatori sintetici devono possedere alcuni requisiti fondamentali, devono essere: 

- significativi, capaci di rappresentare la tipicità del territorio; 

- strategici, fornire informazioni sulle evoluzioni future; 

- calcolabili, traducibili in valori. 

L’ indicatore serve per leggere lo stato dell’ ambiente nelle sue varie componenti, definisce i cambiamenti , 

individua i problemi e i fattori di rischio prioritari legati all’ ecosistema; sono strumenti in grado di fornire 

informazioni in forma sintetica di un fenomeno più complesso o di rendere visibile un andamento. In ambito 

nazionale l’ Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OECD) propone tre tipi di 

indicatori ambientali: 

indicatori di stato – fanno riferimento alla qualità dell’ ambiente in tutte le sue componenti e evidenziano 

situazioni di fatto in un preciso momento temporale; quando misurano la reattività o il livello di esposizione 

ad alterazioni o fattori di degrado del sistema ambientale e insediativo sono anche detti indicatori di 

qualità/degrado/esposizione. 
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indicatori di pressione – misurano la pressione esercitata dalle attività umane sull’ambiente e sono espressi 

in termini di emissioni o di consumo di risorse (flussi di materia) 

indicatori di risposta – sono necessari per prevenire o mitigare gli impatti negativi dell’ attività umana e 

riassumono la capacità e l’ efficienza delle azioni intraprese per il risanamento ambientale, per la 

conservazione delle risorse e per il conseguimento degli obiettivi assunti. 

Gli indicatori che si limitano alla caratterizzazione di aspetti utili alla descrizione del contesto di riferimento 

possono essere definiti: indicatori di scenario. 

L’ UE ha stabilito una lista di indicatori “Towards Enviromental Pressure Indicators for the UE” – “TEPI” 

pubblicata dalla Eurostat la valutazione degli impatti sull’ambiente di uno specifico strumento di 

pianificazione o programmazione deve essere effettuata attraverso un set di indicatori adatti alla situazione 

locale per meglio rappresentare la specificità ambientale. 

Ai fini della valutazione ambientale la definizione del set di indicatori nasce riferendosi ai seguenti ambiti di 

integrazione: 

- tematiche ambientali 

- settori di intervento coincidenti con quelli individuati nel Rapporto dell’ AEA del 1998 

- linee guida per la raccolta dei dati (Agenzia Europea per l’Ambiente, 1996) 

- linee guida per il Rapporto Ambientale EU 1998 (AEA, 1998) 

- rapporto intermedio relativo al progetto sugli indici di pressione ambientale (Eurostat, 1998) 

 
La scelta degli indicatori è una scelta discrezionale, necessaria per la definizione dell’ ambiente locale, 

dipende innanzitutto dalla disponibilità dei dati ma principalmente dalla specificità del territorio oggetto di 

indagine. Nel presente documento, che ha la finalità di avanzare la non assoggettabilità alla VAS, si sono 

individuate solo le componenti ambientali influenzate direttamente dalle azioni del nuovo strumento 

urbanistico. Gli indicatori di stato in questo caso specificano le varie tematiche appartenenti a una specifica 

componente naturale (suolo e sottosuolo, ambiente idrico, ecc.), rilevandone la qualità allo stato attuale e la 

loro vulnerabilità alle azioni del PdR. A monte delle valutazioni vi è l’identificazione dei recettori 

(componenti ambientali maggiormente sensibili), basata sull’analisi del Piano e sulle interferenze dei suoi 

contenuti sugli elementi (temi) della componente. 

 
 

2 Definizione Autorità con Competenza Ambientale coinvolte, procedura di consultazione e 

processo partecipativo 

Le ACA coinvolte per l’acquisizione del parere di assoggettabilità individuate sono le seguenti: 

a) Direzioni Generali Regionali con competenze ambientali 

 DC - Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa, Protezione 

Civile 

 Servizio Gestione delle Acque 

 Servizio Qualità delle Acque 

 Servizio Genio Civile regionale (L’Aquila o Pescara) 

 Servizio Previsione e Prevenzione dei Rischi 

 DH - Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione 

 Servizio Politiche Forestali, demanio civico ed armentizio 

 Servizio Ispettorato provinciale agricoltura (L’Aquila, Teramo, Chieti, Pescara) 

 DA-Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, 

Parchi, Territorio,Ambiente Energia. 

 Servizio Politica energetica, qualità dell'aria, SINA 
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 Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientale 

 Servizio Gestione dei Rifiuti 

b) Provincia di Teramo 

c) ARTA Abruzzo – Agenzia Regionale per la Tutela dell’ Ambiente, Direzione Centrale,  Resp.le 

Gruppo di Lavoro V.A.S., viale Marconi n.178 – 65100 Pescara 

d) Autorità dei Bacini di rilievo regionale dell’Abruzzo e del bacino interregionale del fiume Sangro, 

via M. Cagno, 3 -67100 L’Aquila 

e) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici Soprintendenza beni culturali (MIBAC), via 

dell’ Industria – Nucleo Industriale di Bazzano – 67100 L’Aquila 

f) Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici (BAP), via di S. Basilio, 2A, 67100 L’Aquila 

g) Soprintendenza per i Beni Archeologici, via degli Agostiniani 14, 66100 Chieti 

h) ASL 

i) ATO 

l) Comando Regionale Corpo Forestale dello Stato, via delle Fratte snc, 67100 L’Aquila 

m) Corpo Provinciale Corpo Forestale dello Stato 

 
Processo Informativo e Partecipativo 

La Direttiva europea (2001/42/CE) assegna fondamentale importanza all’aspetto della comunicazione, tanto 

che si può affermare che non esiste VAS senza un’adeguata partecipazione dei soggetti delle trasformazioni 

del territorio.  Gli aspetti tematici da considerare nel processo partecipativo posso essere individuati nella: 

a) restituzione alla comunità dei contenuti del piano, del sistema di obiettivi per la sostenibilità e degli 

aspetti ambientale 

Per questa fase diventa fondamentale la scelta degli strumenti di comunicazione pubblica da parte 

dell’Autorità Procedente che oltre a impiegare quelli tradizionali (inserzioni su giornali e riviste, posta, 

manifesti, e materiale stampato) può avvalersi degli strumenti informatici dove si rende possibile un duplice 

flusso informativo dall’ Amministrazione Pubblica verso l’utente e viceversa. Il Piano e il Rapporto 

Preliminare verranno pubblicati nel sito istituzionale del Comune, nel quale verranno aggiornati tutti i 

materiali che compongono il nuovo strumento urbanistico secondo gli esiti delle varie fasi del processo di 

valutazione. Altre azioni di comunicazione e partecipazione : 

- Conferenza di presentazione del processo di VAS e del PRG 

- Incontri con le Autorità 

- Incontri con il Pubblico 
- Comitati di consulenza dei Tecnici 

b) individuazione dei partecipanti 

Il processo costituisce un’interazione continua tra soggetto pianificatore, gli attori (istituzionali e non, 

portatori di interessi o di opinioni diversificati) e il pubblico in generale (cittadini e gruppi sociali diversi). 

La partecipazione è indirizza all’intera comunità ai cittadini in generale, ma a rispondere è la cittadinanza 

attiva, ossia i soggetti del territorio consapevoli e organizzati che si impegnano per il bene comune 

(Magnaghi 2006). I processi partecipativi hanno la vitale necessità inoltre di includere i poteri forti 

(proprietari immobiliari, i costruttori, gli imprenditori) e di far sì che le loro ragioni siano sottoposte al 

dibattito collettivo 

c) le strutture e le metodologie della partecipazione 
Si prevedono a tale scopo forum pubblici o assembleare pubbliche che consentano a qualsiasi cittadino, 

messo in condizioni di interloquire con gli altri e di assumere le informazioni necessarie, di essere in grado di 

esprimere posizioni su qualsiasi problema pubblico ed avanzare, insieme agli altri, opportunità fondate sulle 

aspettative plurali. 

d) gli effetti dei processi partecipativi sulle decisioni delle istituzioni e sui partecipanti stessi. 
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3 Descrizione degli Obiettivi, strategie e azioni del Piano e rapporto con altri pertinenti piani  

o programmi 

 3.1 Natura, contenuti e finalità dello strumento 

 3.2 I piani di riferimento generale 

 3.2.1 Stato della pianificazione sovracomunale 

 3.2.2 Stato della pianificazione comunale, scenario di riferimento 

 3.2.3 Vincoli di tutela 

 

 
3.1 Natura, contenuti e finalità del PdR 

Il Decreto n. 3/2010 del Commissario per la ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo, all’art. 5, 

stabilisce che: 

“1. I piani di ricostruzione: 

- assicurano la ripresa socio - economica del territorio di riferimento; 

- promuovono la riqualificazione dell’abitato, in funzione anche della densità, qualità e 

complementarietà dei servizi di prossimità e dei servizi pubblici su scala urbana, nonché della più 

generale qualità ambientale; 

- facilitano il rientro delle popolazioni nelle abitazioni recuperate a seguito dei danni provocati dagli 

eventi sismici del 6 aprile 2009. 

2. I piani di ricostruzione individuano, tenuto conto delle risultanze della microzonazione sismica e  degli 

esiti delle valutazioni di agibilità, gli interventi idonei a garantire la migliore sicurezza delle costruzioni. 

3. I piani rilevano lo stato dei luoghi attuale e tengono conto, ove possibile, di quello preesistente agli eventi 

sismici, definendo in particolare i seguenti elementi: 

a. individuazione degli interventi; 

b. messa in sicurezza di ciascun ambito ai fini dei successivi interventi di ricostruzione; 

c. stima economica degli interventi previsti; 

d. individuazione dei soggetti interessati; 
e. cronoprogramma degli interventi con l’individuazione delle priorità. 

4. Il piano contiene le modalità di collegamento dei vari ambiti, individua i settori di intervento e le opere di 

urbanizzazione primaria e secondaria da realizzare e definisce, in modo coordinato, la programmazione ed 

esecuzione delle opere pubbliche e private.” 

 

Tenuto conto delle disposizione del decreto richiamato il PdR si compone dai seguenti elaborati: 
 

R1 Relazione di Piano. Comune di Castelli 
 

R2 
Relazione con l’illustrazione dei criteri utilizzati per la definizione dei regimi tecnico‐finanziari degli 
interventi 

R3 Quadro Tecnico Economico e Previsioni di Piano finanziario in relazione alle priorità di intervento 

R4 Norme Tecniche di Attuazione 

R5 Linee guida per gli interventi di restauro e consolidamento degli edifici 

R5 

Allegato A Abaco degli elementi e delle tipologie del costruito 

R5 

Allegato B Rilievo delle forme di degrado presenti sui prospetti 

R6 Relazione geologica 

R7 Attività di rilevamento integrato 

R8 Piano di Sviluppo Socio Economico 

R9 Verifica di assoggettabilità a VAS ‐ Rapporto Preliminare (art. 12 del DLgs 152/2006 s.m.i.) 

Sez. R Relazioni e Norme 
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R10 Valutazione di Incidenza Ambientale (art. 6 del DPR 120/2003) 

 

 

Tav A.01a Rettifica Perimetrazione oggetto d’Intesa e Ambiti di PdR 

Tav.A.01b Perimetrazione e Ambiti di PdR 

 
 

Tav B.01a Carta degli aggregati e consorzi 

Tav B.01b Individuazione delle Unità Minime d'Intervento (UMI) 

Tav B.02 a Elaborazione grafica vettoriale dei prospetti 

Tav B.02 b Fotopiani degli aggregati 

Tav B.02 c Rilievo fotografico e rappresentazione 3D 

Tav B.03 Carta degli esiti di agibilità 

Tav B.04 Carta delle demolizioni e dei GTS 

Tav B.05 Carta degli interventi di messa in sicurezza 

Tav B.06 Carta degli usi degli immobili presisma 

Tav B.07 Carta dello stato attuale delle reti e dei sottoservizi 

Tav B.08 Carta dello stato attuale degli spazi pubblici 

Tav B.09a 

Tav B.09b 
Stralci della strumentazione urbanistica vigente 

B. 09_ 

ALLEGATO A 
NTA del PRG Vigente (approvato con D.C.P. n.58 del 27 /02/1990) 

B. 09_ 

ALLEGATO B 
NTA della Variante Generale PRG (adottata con D.C.C. n.3 del 30/03/2011) 

 

 

 
Tav C.01a 
Tav C.01b 
Tav C.01c 
Tav C.02a 

 
Identificazione dei contesti e degli spazi di relazione 

Tav C.02b 
Valutazione delle condizioni di rischio 

Tav C.03 Identificazione degli obiettivi di qualità e di sviluppo sostenibile 

Tav C.04a 
Tav C.04b 
Tav C.04c 
Tav C.04d 

Temi e strategie del PdR 

Tav C.05 Visione guida 

Tav C.06 Carta dell'individuazione delle fasce di pregio 

Tav C.07 Carta degli interventi sulle unità edilizie 

Tav C.08 Carta degli interventi sugli edifici pubblici e vincolati 

Tav C.09 Carta degli interventi sugli spazi pubblici, reti e sottoservizi 

Tav C.10 Struttura Urbana Minima 

Sez. C Descrizione del PdR 

Sez. A Perimetrazione ‐ Ambiti di Piano 

Sez. B Consistenza attuale del CS 
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Tav C.11 Carta degli interventi di ripristino ambientale 

Tav C.12a 
Tav C.12b 
Tav C.12c 
Tav C.12d 
Tav C.12e 
Tav C.12f 

Interventi di sviluppo socio‐economico 

 

 

 
Tav D.01 Planimetria con le aree da assoggettare a variante 

 

 

Tav E.01 Carta delle modalità di attuazione 

Tav E.02 Carta della programmazione temporale degli interventi 

Tav E.03 Criteri per l’individuazione delle aree cantierabili 

 

Obiettivi del PdR 

Di seguito una selezione degli articoli della NTA che restituiscono i contenuti e gli obiettivi del PdR: 
NTA, art. 1, comma 2 - Il Piano di Ricostruzione, ai sensi dell’art. 14, comma 5 bis del DL 39/2009 è 

strumento di governo delle politiche urbane e territoriali, volto a dettare le linee di indirizzo strategico e le 

regole per assicurare la ripresa economico-sociale e la riqualificazione dell’abitato, nonché per facilitare il 

rientro delle popolazioni sfollate nelle abitazioni danneggiate dagli eventi sismici del 06/04/2009. 

 

NTA, art. 1, comma. 5. Con riferimento al comma 1, le presenti norme di attuazione si articolano a due 

livelli: 

- alla scala di area vasta, con un insieme di indirizzi e previsioni strategiche territoriali; 
- alla scala comunale , con regole e prescrizioni che disciplinano le modalità d’intervento secondo 

quanto richiamato nel comma 4. 

 

NTA, art. 2, comma 2 - Linee d’indirizzo strategico: insieme delle previsioni dettate dalla Struttura Tecnica 

di Missione che devono essere rispettate in sede di ripianificazione del territorio, con particolare riguardo a: 

Valorizzazione dei sistemi territoriali locali; Riqualificazione delle reti ambientali e storico-culturali; 

Razionalizzazione della mobilità urbana e territoriale;  Efficienza delle reti infrastrutturali e dei servizi. 

 

NTA, art. 2, comma 11 - Visione Guida: immagine del futuro assetto del territorio a scala comunale e/o 

sovracomunale, da assumere come guida per le strategie delle diverse amministrazioni in gioco e dei diversi 

soggetti pubblici e privati coinvolti dall’attuazione del Piano. 

 

I Piani di Ricostruzione nascono dall’esigenza di dotarsi di uno strumento urbanistico operativo che indirizzi 

le decisioni delle amministrazioni e dei tecnici nella gestione degli interventi in maniera programmata ed 

omogenea, tenendo conto delle esigenze economiche culturali e di sicurezza del territorio; è peraltro da 

osservare come tali strumenti debbano adattarsi ad una realtà già in larga parte soggetta ad abbandono e 

conseguentemente depressa. 

Tale piano è finalizzato non tanto alla riparazione del singolo edificio, quanto alla ricostruzione, al 

miglioramento delle caratteristiche antisismiche, alla valorizzazione dell’edificato diffuso. 

Le specifiche modalità di attuazione sono indicate agli artt. 25-33, e riguarda un’ area territoriale comunale 

definita da una specifica perimetrazione, in concerto con gli strumenti sovraordinati. 

All’interno della perimetrazione sono stati definiti specifici ambiti urbanistici ed edilizi, caratterizzati da una 

logica d’intervento integrata. L’individuazione di tali ambiti ha permesso di evidenziare le criticità proprie 

Sez. D Varianti 

Sez. E Fattibilità e attuazione 
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del centro storico in relazione allo stato di danno e accessibilità, fornendo le indicazioni per una 

cronoprogrammazione degli interventi. 

In relazione allo stato di danneggiamento delle unità edilizie, le ‘Norme di Attuazione’ forniscono 

indicazioni sulle scelte progettuali, basate sul ripristino della sicurezza, sul miglioramento delle proprietà 

antisismiche delle costruzioni e sulla conservazione dell’identità del tessuto urbano edilizio. 

In conclusione, l’esperienza del Piano di Ricostruzione potrebbe rivelarsi significativa per consolidare il 

concetto della prevenzione all’interno del quadro normativo vigente (anche attraverso il recupero di quella 

‘sapienza del fare’ che ha consentito a molte costruzioni antiche di resistere, nei secoli, all’urto degli eventi 

sismici che ciclicamente hanno interessato questa Regione). 

 
Gli obiettivi generali che strutturano la nuova strumentazione sono rivolti alla riqualificazione urbana ed 

ambientale e riguardano principalmente i seguenti aspetti che interessano il tessuto compreso all’interno  

della perimetrazione: 

- ripristino della sicurezza; 

- miglioramento delle proprietà antisismiche delle costruzioni; 

- conservazione dell’identità del tessuto urbano edilizio; 

 
Coerentemente con l’impostazione metodologica generale del lavoro, il Piano di Ricostruzione di Castelli ha 

assunto: 1) temi e strategie progettuali che orientano le azioni di ricostruzione e riqualificazione 

dell’impianto urbano e una 2) visione guida che indirizza nelle trasformazioni alla scala vasta. In particolare 

sul sistema urbano si è data rilevanza alle tematiche di seguito descritte: 

 

Qualificare la connessione fra il centro storico e i nuclei di frangia 

Questa strategia sottolinea la necessità che il Piano tuteli l’immagine unitaria dei nuclei urbani più antichi 

mediante la conservazione di tutti i caratteri identitari che concorrono a determinarne la qualità come: la 

serialità e la compattezza delle aggregazione edilizie, la discontinuità morfologiche determinate dai dislivelli 

naturali, l’articolazione planimetrica delle connessioni pedonali (scale, rampe), l’andamento dei fronti 

edificati lungo i bordi urbani perimetrali, gli elementi di discontinuità e/o di emergenza caratterizzanti le  

cinta murarie (bastioni, torrioni, case-mura, ecc.). 

Si promuovono, in particolare, quelle azioni progettuali finalizzate alla valorizzazione dell’antico borgo e dei 

suoi spazi più rappresentativi (Piazza Roma, il belvedere di via Barnabei, Piazza del Mercato), ma anche dei 

tessuti regolari e compatti del borgo. 

 

Qualificare l’esperienza di avvicinamento al centro storico valorizzando le aperture visuali e le porte 

urbane 

La condizione orografica del sito e la posizione dominante del borgo antico hanno permesso di qualificare le 

relazioni spaziali e visive tra il centro antico e il territorio circostante. Tali relazioni, in parte ancora integre, 

vanno attentamente preservate poiché contribuiscono all’immagine identitaria di Castelli. In particolare, il 

Piano intende qualificare i contesti che rientrano in quei sistemi urbani che si sviluppano lungo gli antichi 

tracciati di accesso al borgo: via Francescantonio Grue e via delle Cesi e via Carlantonio Grue. Tali percorsi 

si sviluppano seguendo l'andamento orografico del sito ed innestandosi al centro storico, tramite gli slarghi di 

Largo delle Voite e Piazza del Mercato . 

 

Qualificare il rapporto fra il centro storico e il polo didattico culturale 

II Museo della Ceramica di Castelli, ospitato nella prestigiosa sede dello storico convento di S. Maria degli 

Angeli, custodisce la tradizione principale del luogo e vanta una ricca raccolta di proprietà comunale, per lo 

più riferita alle produzioni di ceramica castellana dei secoli XVI-XIX, con varie testimonianze di elevato 

interesse storico-artistico. La presenza dell'importante istituzione museale offre straordinarie potenzialità di 

sviluppo per la valorizzazione culturale e la promozione turistica della regione e questa strategia sottolinea la 

necessità di valorizzare i percorsi, carrabili, ma anche la connessione pedonale, che congiunge attraverso via 

Concezio Rosa , il centro storico di Castelli il cui sistema urbano       grazie alla presenza delle antiche case e 
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botteghe di artigiani, testimonia la presenza della importante industria di ceramiche., ed il polo museale e 

scolastico del Liceo Artistico "F. A. Grue". 

 

Qualificare il rapporto fra i diversi nuclei del centro storico 

Tale strategia promuove la riqualificazione degli spazi pubblici di connessione e snodo fra i diversi nuclei  

che compongono il centro storico: il nucleo storico compatto costruito intorno ai quattro assi paralleli (via 

Felice Barnabei, via Gesualdo Fuina, via Carmine Gentile, via Bonaventura Celli), il nucleo intorno a via 

Giardino, i tre nuclei, chiamati di avvicinamento, costruiti lungo i tre assi (viale Francescantonio Grue, via 

delle Cesi e via Carlantonio Grue) devono trovare una maggiore relazione attraverso l'integrazione degli  

spazi pubblici di Piazza del Mercato, Largo delle Voite e Largo del Borgo. 

 

Risignificare il rapporto fra il storico e i contesti di prossimità 

Tale strategia intende promuovere quelle azioni volte ad integrare il nucleo storico con i contesti di 

prossimità, quegli specifici ambiti spaziali, spesso associati alla presenza di aree naturali, agricole e 

periurbane, che traggono il loro valore dall'essere localizzati a ridosso della città storica. 

La loro estensione ed integrità ambientale, garantisce una percezione unitaria e compatta del centro storico e 

delle sue parti costituenti. 

Il fine è quello di valorizzare le visuali prospettiche e di affaccio sulla valle, individuare le possibilità di una 

maggiore integrazione fisica e funzionale, attivando con i tessuti urbani esistenti differenti sistemi di 

relazione. 

 

Qualificare il progetto della sicurezza come progetto urbano (SUM) 

Tale strategia ha l'obiettivo di mettere in sicurezza il CS qualificando la Struttura Urbana Minima come 

progetto urbano.La centralità che la Struttura Urbana Minima (Sum) riveste nell’impostazione del Piani di 

Ricostruzione, testimonia la rilevanza del tema della sicurezza nel progetto di ricostruzione. La Sum è un 

sistema reticolare di percorsi, di manufatti strategici e di spazi ritenuti essenziali per la tenuta al sisma 

dell'organismo urbano. La prospettiva è che la Sum non sia progettata solo per garantire le prestazioni 

tecniche delle sue parti componenti (sicurezza delle vie di fuga, fruibilità degli edifici strategici e delle aree  

di ammassamento), ma che diventi anche la matrice di un progetto di riqualificazione della città. In questa 

prospettiva la struttura urbana della Sum diventa un sistema riconoscibile e fruibile grazie ad un progetto di 

qualificazione degli spazi e degli edifici che la compongono. 

 

STRUMENTI OPERATIVI: 

- Analisi socio-economica relativa al territorio oggetto d’intervento 

- Rilievo ed analisi dei danni e delle criticità intrinseche e ingenerate dall’evento sismico del 2009; 
- Individuazione delle emergenze architettoniche e delle specifiche caratteristiche costruttive; 

- Definizione dei criteri e delle modalità d’intervento sul costruito storico, sugli spazi aperti urbani e 

sulle reti reti pubbliche (tavv. C.08 –C.09); 

- Individuazione delle modalità di attuazione del piano integrato di riqualificazione  del  Comune 

(Piano di Sviluppo). 
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Tavv. Carta degli interventi sugli edifici pubblici e vincolati (C.08) e Carta degli interventi sugli spazi pubblici, reti e sottoservizi 

(C.09) 
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Visione guida (indirizzi di crescita e sviluppo del territorio) 

Il processo di ricostruzione del comune di Castelli dovrà essere in grado di ristabilire in tempi molto brevi le 

condizioni di abitabilità del patrimonio edilizio (pubblico e privato) danneggiato, ma, nel contempo, di 

promuovere una nuova fase di sviluppo e rivitalizzazione del centro antico. 

Lo spopolamento del nucleo originario e la crisi economica congiunturale, sono solo alcune delle questioni 

che il processo di ricostruzione e di ripianificazione non può non affrontare. 

La risoluzione di queste problematiche impone l’assunzione di uno sguardo ampio e strategico orientato, da 

un lato, alla interpretazione delle dinamiche di mutamento che investono il territorio entro cui Castell si 

inserisce, dall’altro alla individuazione di strategie ed azioni di sistema in grado di innescare un processo 

virtuoso di ripresa economico-sociale e di rigenerazione del centro storico. 

Con questi presupposti metodologici, la Visione guida per Castelli, rappresentata negli elaborati grafici, 

sintetizza i principali temi per lo sviluppo economico della città e per la rivitalizzazione del nucleo antico, 

costruendo una immagine del futuro assetto del territorio a scala comunale e/o sovracomunale, da assumere 

come guida per le strategie delle diverse amministrazioni in gioco e dei diversi soggetti pubblici e privati 

coinvolti dall’attuazione del Piano. 

 

Castelli come porta del parco 

Il centro storico di Castelli è abbastanza ben conservato e per la preziosità e la conservazione del suo 

territorio, unitamente alla sua storia e alle sue tradizioni, è inserito tra i "Borghi più belli d'Italia". Inserito nel 

Territorio del Parco del Gran Sasso e dei Monti della Laga gioca un ruolo importante nel territorio del parco, 

candidandosi ad esserne porta, per la sua connessione infrastrutturale con Teramo, per le sue emergenze 

storico-culturali (la Chiesa Parrocchiale di S. Giovanni Battista: eretta nel 1601 in forme rinascimentali, il 

Museo delle Ceramiche: nell'ex-convento dei Francescani; la Chiesa di San Donato: Monumento nazionale 

per via del suo soffitto maiolicato, unico in Italia. Eretta nel XV sec. che conserva gran parte del soffitto 

eseguito tra il 1615 e il 1617; la Raccolta Internazionale d'Arte Ceramica Contemporanea, allestita presso il 

Liceo Artistico "F. A. Grue") e ambientali (tra gole e dirupi, Castelli è al centro di una cortina di monti, che  

si distaccano dalle vette del Gran Sasso, in un paesaggio di colline degradanti verso il mare, fra boschi di 

faggio, é sovrastato dalla parete rocciosa del Monte Camicia, che, con un salto di quasi mille metri, termina 

nel Fondo della Salsa, il nevaio perenne più basso d'Europa; Castelli si eleva per quasi cento metri, alla 

confluenza dei torrenti Rio e Leomogna). 

 

Valorizzazione delle relazioni di complementarietà fra i comuni cornice del parco 

Nella rappresentazione di sintesi della Visione guida emerge il ruolo di Castelli come parte di un sistema 

territoriale unitario per l’accesso ai grandi Parchi Nazionali d’Abruzzo. Collocato sui limiti del Territorio del 

Parco del Gran Sasso e dei Monti della Laga, Castelli appartiene ai centri di cornice del Parco, e si propone  

di partecipare attivamente alla rete di strutture amministrative, tecnico-scientifiche e promozionali, che 

favoriscono il contatto diretto con le istituzioni, le comunità ed i visitatori del parco garantendo il proprio 

ruolo strategico e funzionale sul territorio in un'ottica di complementarietà e cooperazione con i borghi el 

parco partecipando alle politiche culturali, educative e turistiche valorizando le peculiarità ambentali e 

culturali del centro. 

 

Promozione della ricettività legata alle risorse ambientali esistenti 

Attraverso Castelli si entra nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Castelli, infatti, è inserita 

in una fitta rete di percorsi escursionistici che si estendono su un comprensorio geografico molto vasto e  

ricco di risorse storiche e culturali. Il ruolo di porta verso il grande parconazionale resta tuttavia un risorsa 

potenziale che non trova adeguato riscontro in una rete di servizi e di strutture ricettive e culturali in grado di 

cogliere le opportunità generate dalla favorevole collocazione geografica. Il recupero del centro storico può 

rendere disponibili edifici e spazi di valore architettonico da inserire nel circuito ricettivo e culturale. 

Coerentemente con gli scenari territoriali rappresentati nella Visione guida, sono stati identificati, inoltre, 

alcuni temi specifici di sviluppo locale che possono promuovere un processo di valorizzazione del Centro 

antico: 
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Valorizzazione delle tradizioni locali legate alla produzione delle ceramiche - Promozione della città come 

centro d’arte e istruzione 

Il centro urbano di Castelli è tradizionalmente legato alla trazione della produzione e commercializzazione 

delle ceramiche. Tra le azioni e le strategie per la rigenerazione del nucleo storico, bisogna evidenziare  

quelle finalizzate alla valorizzazione dell’arte ceramistica che fa di Castelli un centro di eccellenza storica 

culturale legata anche al polo didattico e museale. 

 

Riorganizzazione delle politiche abitative 

Il processo di rivitalizzazione del centro antico non può essere slegato da un più generale ripensamento delle 

politiche abitative a scala urbana e territoriale. 

Ri-abitare il centro storico (oggi abbandonato) significa mettere in atto una serie coordinata di strategie 

progettuali che in parte prescindono dalle risultanze tecniche del Piano di Ricostruzione. Significa, in altri 

termini, promuovere un recupero architettonico di qualità (per materiali, tecnologie e funzionalità), garantire 

adeguati livelli di sicurezza, innescare nel corpo antico della città attività e funzioni di pregio (culturali, 

ricettive, artigianali e commerciali), ma anche programmare e pianificare azioni di promozione degli 

investimenti sul patrimonio edilizio storico. 

 

Sono obiettivi assunti del PdR coerentemente ai piani sovraordinati del Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale, al Piano del Parco Nazionale del Gran Sasso e al Piano Paesistico: 

a) il miglioramento dell’accessibilità al centro storico, “in particolare riqualificando sotto il profilo 

paesaggistico l’esperienza del loro avvicinamento”; 

b) la promozione di centralità locali; 

c) “la riqualificazione insediativa del centro storico, con particolare attenzione alla spina centrale interna da 

pedonalizzare, alle porte d’ingresso da ridefinire funzionalmente e architettonicamente, ai margini del 

costruito da ripristinare nei loro rapporti con il paesaggio”; 

d) “la sistemazione di percorsi slow di collegamento dei centri storici tra loro e con il Parco nazionale Laga - 

Gran Sasso”. 

 

Di seguito si riporta una tabella sinottica sulle finalità perseguite dal PdR sulla base della lettura del territorio 

di pertinenza e della metodologia adottata in risposta della : 

MATRICE DELLE FINALITA’ GENERALI DEL PIANO 

OBIETTIVI NELL’AMBITO DELLA PERIMETRAZIONE 

G1 Ripristino della sicurezza 

G2 Miglioramento delle proprietà antisismiche delle costruzioni 

G3 Conservazione dell’identità del tessuto urbano ed edilizio 

VISIONE GUIDA ALLA SCALA TERITORIALE 

G4 Promozione della città di Castelli come Porta del Parco 

G5 Valorizzazione delle relazioni di complementarietà fra i comuni cornice del Parco 

G6 Promozione della ricettività legata alle risorse ambientali esistenti 

G7 Valorizzazione delle tradizioni locali legate alla produzione delle ceramiche 

Promozione della città come centro d’arte e istruzione 

G8 Riorganizzazione delle politiche abitative 
 

 
MATRICE DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI DEL PIANO – Obiettivi di Qualità, NTA art.36 

 

 

 

C 

 

Cnso1 

Conservazione del patrimonio insediativo rappresentato dai nuclei storici di impianto 

benedettino, e gestione sostenibile dei processi di mutamento negli spazi circostanti, al 

fine di contrastare i rischi di dequalificazione dell'immagine del centro storico. 

 

 

Cnso2 

Tutela dell’immagine dei nuclei storici, mediante la conservazione di tutti i caratteri 

identitari che concorrono a determinare la qualità delle configurazioni morfologiche 

originarie. In particolare: la serialità e la compattezza delle aggregazione edilizie, le 

discontinuità morfologiche determinate dai dislivelli naturali, l’articolazione 

planimetrica delle connessioni pedonali (scale, rampe, fornici, archi e passaggi  coperti), 
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  l’andamento dei fronti edificati lungo i bordi urbani perimetrali, gli elementi di 

discontinuità e/o di emergenza caratterizzanti la mura di sostegno. Tali elementi 

dovranno essere attentamente considerati in ogni operazione di modificazione, 

riqualificazione o restauro dei manufatti, delle architetture e degli spazi aperti. 

 

 

 

Cnso3 

Conservazione dei valori storici, architettonici, ambientali, materici e costruttivi in cui si 

esprime l’organicità strutturale e architettonica dei tessuti originari. L’intero centro 

storico deve essere interpretato come sistema unitario dal punto di vista storico, sociale, 

economico e culturale. Tale unitarietà dovrà essere sempre preservata  tutelando,  in 

modo particolare, l’articolazione del sistema degli spazi aperti, gli elementi emergenti 

nel paesaggio, le masse murarie, le tessiture dei materiali, gli elementi di raccordo con il 

territorio circostante. 

 

 
Cnso4 

Conservazione, anche mediante l’eliminazione progressiva delle superfetazioni recenti, 

dell’immagine delle quinte stradali e delle cortine edilizie disposte lungo i tracciati 

storici che concorrono in maniera determinante a qualificare lo spazio pubblico e 

l’immagine complessiva della città. I muri ciechi, il numero, la dimensione e la forma 

delle bucature esistenti sono considerate un valore proprio della tradizione costruttiva 

locale e pertanto elementi da conservare. 

 

 

Cnso5 

Conservazione e valorizzazione, mediante interventi di restauro conservativo, del 

patrimonio di monumenti e edifici di pregio storico ed artistico che qualificano i nuclei 

storici, in particolare la Chiesa Parrocchiale S. Giovanni Battista, la casa di Orazio 

Pompei e Casa Grue, e gli edifici vincolati in via del Carmine e l'Antica Bottega Andrea 

Rosa. 

 

 

 
Cnsf1 

Tutela dell’immagine unitaria mediante la conservazione di tutti i caratteri identitari che 

concorrono a determinare la qualità delle configurazioni morfologiche originarie. In 

particolare: le discontinuità morfologiche determinate dai dislivelli naturali, 

l’articolazione planimetrica delle connessioni pedonali (scale, rampe, fornici, archi e 

passaggi coperti), l’andamento dei fronti edificati lungo i bordi urbani perimetrali, gli 

elementi di discontinuità e/o di emergenza. Tali elementi dovranno essere attentamente 

considerati in ogni operazione di modificazione, riqualificazione o restauro dei 

manufatti, delle architetture e degli spazi aperti. 

 

 

 

Cnsf2 

Conservazione dei valori storici, architettonici, ambientali, materici e costruttivi in cui si 

esprime l’organicità strutturale e architettonica dei tessuti originari. L’intero centro 

storico deve essere interpretato come sistema unitario dal punto di vista storico, sociale, 

economico e culturale. Tale unitarietà dovrà essere sempre preservata  tutelando,  in 

modo particolare, l’articolazione del sistema degli spazi aperti, gli elementi emergenti 

nel paesaggio, le masse murarie, le tessiture dei materiali, gli elementi di raccordo con il 

territorio circostante. 

 

 
Cnsf3 

Conservazione, anche mediante l’eliminazione progressiva delle superfetazioni recenti, 

dell’immagine delle quinte stradali e delle cortine edilizie disposte lungo i tracciati 

storici che concorrono in maniera determinante a qualificare lo spazio pubblico e 

l’immagine complessiva della città. I muri ciechi, il numero, la dimensione e la forma 

delle bucature esistenti sono considerate un valore proprio della tradizione costruttiva 

locale e pertanto elementi da conservare. 

 

Cnsf4 
Conservazione e valorizzazione, mediante interventi di restauro conservativo, del 

patrimonio di monumenti e edifici di pregio storico ed artistico che qualificano i nuclei 

storici, in particolare la Chiesa di S. Rocco e il Palazzo nativo di Concezio Rosa. 

 

Cnsf5 

Tutela delle relazioni visuali con il territorio circostante, con particolare riferimento al 

nucleo antico e al paesaggio di sfondo della valle del torrente Leomogna e del Fosso  

Rio. 

Cnsf6 
Mantenimento delle discontinuità planimetriche esistenti che caratterizzano gli spazi 

aperti e, più in generale, il rapporto tra il sistema costruito e l’orografia del sito. 

Cca1 
Tutela degli elementi di relazione morfologica e paesistica con il territorio circostante, 

come le viste, gli affacci, le direzioni visive intenzionali verso il paesaggio vallivo. 
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Cca2 

Tutela dell’immagine unitaria dei contesti di avvicinamento, mediante la conservazione 

di tutti i caratteri che concorrono alla loro qualità architettonica ed urbana come:  

serialità e compattezza delle aggregazioni edilizie, articolazione lineare dei fronti urbani, 

relazioni con gli spazi pubblici (strade e giardini e sedi dei mercati settimanali) esistenti 

e con il paesaggio circostante. 

 

Cca3 
Mantenimento dell’immagine consolidata delle quinte stradali e delle cortine edilizie 

lungo i tracciati storici di avvicinamento al borgo antico, in particolare mediante 

l’eliminazione di tutte le superfetazioni recenti. 

 
Ccp1 

Salvaguardia della biodiversità delle pratiche colturali, nonché il patrimonio di risorse 

fisico-naturalistiche esistenti con particolare riferimento al sistema dei terrazzamenti, 

alle architetture rurali che rappresentano i segni materiali e le strutture di permanenza  

del paesaggio. 

Ccp2 
Tutela degli elementi di relazione visuale con il territorio circostante, in particolare le 

viste, gli affacci, le direzioni visive intenzionali verso/da il centro storico. 

 

Ccp3 

Mantenimento dell’integrità paesaggistica attraverso la rimozione progressiva degli 

elementi incongrui (tralicci, corpi di fabbrica aggiunti, muri di recinzione, opere di 

ingegneria pesante) e la valorizzazione delle relazioni spaziali e visuali originarie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS 

 
TSnso1 

Ammissibilità dei cambi di destinazione d’uso dei piani terra compatibili con le strutture 

esistenti e con i valori storico-architettonici originari, in particolare per l’insediamento  

di attività culturali e commerciali finalizzate ad accrescere le potenzialità economiche e 

attrattive del centro storico. 

 

TSnso2 

Conservazione per quanto possibile dei prospetti fronte strada, anche a seguito di 

interventi di adeguamento funzionale dei tipi edilizi, preferendo in particolare l’apertura 

di nuovi accessi su i fronti minori o sulle corti interne. 

 
TSnso3 

Recupero del patrimonio abitativo esistente e riqualificazione degli spazi aperti, con 

interventi finalizzati a incrementare le performance ambientali ed energetiche del 

contesto, valutando di volta in volta il grado di trasformabilità dell’esistente e di 

sostenibilità dei progetti. 

 
TSnso4 

Trasformazione mirata degli edifici interessati da interventi per la messa in sicurezza 

contro i rischi di frana, di dissesto e/o di esondazione, e in particolare per la  

realizzazione della c.d. Struttura Urbana Minima riguardo edifici strategici, vie di fuga 

pedonali e carrabili, ambiti di ammassamento. 

 
TSnsf1 

Ammissibilità dei cambi di destinazione d’uso dei piani terra compatibili con le strutture 

esistenti e con i valori storico-architettonici originari, in particolare per l’insediamento  

di attività culturali e commerciali finalizzate ad accrescere le potenzialità economiche e 

attrattive del centro storico. 

 

TSnsf2 

Conservazione per quanto possibile dei prospetti fronte strada, anche a seguito di 

interventi di adeguamento funzionale dei tipi edilizi, preferendo in particolare l’apertura 

di nuovi accessi su i fronti minori o sulle corti interne. 

 

TSnsf3 
Recupero del patrimonio abitativo esistente con interventi finalizzati a incrementare le 

performance ambientali ed energetiche del contesto, valutando di volta in volta il grado 

di trasformabilità dell’esistente e di sostenibilità dei progetti. 

  
TSnsf4 

Trasformazione mirata degli edifici interessati da interventi per la messa in sicurezza 

contro i rischi di frana, di dissesto e/o di esondazione, e in particolare per la  

realizzazione della c.d. Struttura Urbana Minima riguardo edifici strategici, vie di fuga 

pedonali e carrabili, ambiti di ammassamento. 

TSnsf5 
Adeguamento funzionale degli edifici pubblici e strategici esistenti, valutando 

preventivamente la compatibilità con le loro caratteristiche storico strutturali. 

TSnsf6 
Valorizzazione sostenibile degli spazi aperti esistenti, al fine di una loro maggiore 

fruizione e integrazione con il contesto circostante. 

TSca1 Ammissibilità  delle  trasformazioni  sostenibili  associate  a  interventi  per  la  messa in 
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  sicurezza dei tratti urbani soggetti a fenomeni di frana e/o di dissesto o interessati dal 

passaggio delle c.d. vie di fuga. 

 

TSca2 

Mantenimento delle peculiari caratteristiche spaziali, tipologiche e costruttive degli 

organismi edilizi, pur in presenza di interventi di adeguamento funzionale dei tipi edilizi 

per mutate esigenze distributive e/o tecnologiche. 

TSca3 
Riqualificazione degli spazi aperti (pubblici e privati), come occasioni per integrare i 

tessuti edilizi al sistema degli spazi pubblici oggi interclusi. 

TScp1 
Valorizzazione della struttura ambientale esistente, attraverso interventi che favoriscono 

una maggiore integrazione fisica e visiva con i tessuti costruiti. 

 

TScp2 

Negli interventi di ripristino ambientale per la messa in sicurezza dei tratti soggetti a 

fenomeni di frana, di dissesto e/o di esondazione, impiego di tecnologie e di materiali 

compatibili con il sistema ambientale esistente. 

TScp3 
Incentivazione degli usi turistici aventi contenuti innovativi e basso impatto sulle 

componenti ambientali e paesaggistiche degli ambiti più sensibili. 

 

TScp4 
Valorizzazione del sistema dei percorsi escursionistici esistenti, con interventi volti alla 

messa in sicurezza di tratti soggetti a fenomeni di frana o di dissesto, ripristino di tratti 

inefficienti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
R 

 

Rnso1 
Riqualificazione del sistema degli spazi aperti con l’obiettivo di migliorare la qualità dei 

contesti storici originari, ripristinando i tradizionali rapporti spaziali e visuali con il 

territorio circostante. 

 

Rnso2 
Riqualificazione delle cortine edilizie, mediante l’eliminazione delle stratificazioni 

incongrue e posticce che costituiscono un fraintendimento culturale dell’edificio e 

compromettono la leggibilità del linguaggio storico. 

 
Rnso3 

Riqualificazione degli ambiti non edificati interclusi, mediante la progressiva 

eliminazione degli eventuali corpi precari (baracche, rimesse attrezzi, piccoli edifici di 

servizio oggi dismessi) e il ripristino degli originali rapporti tra spazio aperto e spazio 

edificato. 

 
Rnso4 

Riqualificazione del patrimonio abitativo esistente sottoutilizzato e gli spazi aperti 

associati, con progetti mirati a incrementare l’offerta ricettiva e culturale del comune 

(bed and breakfast, piccole residenze di campagna, residence assistiti per anziani, 

strutture alberghiere). 

 

Rnsf1 

Riqualificazione della struttura urbana esistente, attraverso opere di adeguamento delle 

recinzioni dei lotti, di miglioramento delle reti e dei sottoservizi e di riqualificazione 

degli spazi aperti pubblici. 

 

 
Rnsf2 

Valorizzazione degli spazi aperti esistenti come i sistema integrato di spazi pubblici, al 

fine di integrare le aree di frangia con il centro storico più compatto, ripristinando i 

tradizionali rapporti spaziali e visuali con il territorio circostante. 

Valorizzazione dei contenitori edilizi degradati e abbandonati, e riqualificazione degli 

spazi aperti ad essi associati, con l’obiettivo di incrementare l’offerta di servizi culturali, 

sociali e ricettivi. 

 

Rnsf3 

Riqualificazione delle cortine edilizie, mediante l’eliminazione delle stratificazioni 

incongrue e posticce che costituiscono un fraintendimento culturale dell’edificio e 

compromettono la leggibilità del linguaggio storico. 

 
Rnsf4 

Riqualificazione degli ambiti non edificati interclusi, mediante la progressiva 

eliminazione degli eventuali corpi precari (baracche, rimesse attrezzi, piccoli edifici di 

servizio oggi dismessi) e il ripristino degli originali rapporti tra spazio aperto e spazio 

edificato. 

 
Rnsf5 

Riqualificazione del patrimonio abitativo esistente sottoutilizzato e gli spazi aperti 

associati, con progetti mirati a incrementare l’offerta ricettiva e culturale del comune 

(bed and breakfast, piccole residenze di campagna, residence assistiti per anziani, 

strutture alberghiere). 

Rca1 Nei punti più significativi di apertura visuale sul paesaggio circostante,   riqualificazione 
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  dei fronti urbani, in particolare attraverso l’ eliminazione di aggiunte incongrue, nonché 

la rifunzionalizzazione delle unità edilizie degradate e/o abbandonate e la valorizzazione 

dei punti belvedere. 

 

Rca2 
Dove sono previsti interventi di ristrutturazione edilizia completa e/o parziale,  

previsione di opportuni interventi di ricucitura del tessuto storico e di integrazione con 

gli spazi pubblici aperti esistenti (strade e passaggi, slarghi e piazze, giardini e parchi). 

Rca3 
Recupero dei tessuti insediativi esistenti incentivandone il miglioramento delle 

condizioni di vivibilità, di accessibilità e di performance energetica ed ambientale. 

Rcp1 Miglioramento della fruibilità delle aree naturali di particolare pregio paesaggistico. 

Rcp2 Realizzazione di servizi che incrementino il livello di qualità dell’offerta ricettiva. 

 

Rcp3 

Manutenzione continua dei contesti di prossimità, intesi come risorse capaci di garantire 

il potenziamento delle connessioni ecologiche, la stabilità dei suoli e la biodiversità 

floristica e faunistica. 
 

 

Obiettivi di sostenibilità ambientali 
L’analisi dei principali documenti di riferimento per le politiche ambientali in ambito regionale, nazionale ed 

internazionale ha consentito di definire il quadro di riferimento degli obiettivi della sostenibilità da 

prefigurare per ciascuna componente ambientale. Il piano si struttura attraverso la definizione di indirizzi e 

previsioni ponderate agli obiettivi di sostenibilità rivenienti dalla politiche e norme nazionali e comunitarie: 

Ambito Internazionale 

- Riferimento per lo sviluppo sostenibile del Consiglio Europeo di Barcellona 2002 
- Sesto Programma Comunitario di Azione in materia ambientale 

- Convenzione Europea del Paesaggio 

- Alborg Commitments 
- Carta di Siracusa sulla Biodiversità 

- Libro Bianco sull’adattamento ai cambiamenti climatici 

Ambito Nazionale 

- Strategia d’azione per lo sviluppo sostenibile in Italia 
- Strategia Nazionale per la Biodiversità 

 

Di seguito la checklist degli obiettivi di sostenibilità derivata dalla normativa e dalle direttive nazionali e 

comunitarie che un nuovo strumento urbanistico deve necessariamente possedere per soddisfare il requisito 

della sostenibilità. Nel caso di specie trattandosi di un piano di settore principalmente legato alla 

ricostruzione di ambiti urbani danneggiati dal sisma, quindi rivolto a un ripristino e a un miglioramento del 

tessuto urbano, si sono evidenziati quegli obiettivi più cogenti alla natura dello strumento di pianificazione , 

adottati  per la definizione delle nuove previsioni: 

 

 indice CHECKLIST  DEGLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ 
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OEU1 Lotta ai cambiamenti climatici 

OEU2 Garantire la sostenibilità dei trasporti 

OEU3 Affrontare le minacce per la sanità pubblica 
Tutelare il benessere dei cittadini (presenti e previsti) ed evitare la loro esposizione 

a fattori di rischio, inquinamento e disturbo 

OEU4 Gestire le risorse naturali in maniera più responsabile 
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a OIT1 Riduzione delle emissioni nazionali del gas serra 6,5% rispetto al 1990, nel  

periodo tra il 2008 e il 2012 

OIT2 Formazione, informazione e ricerca sul clima 

OIT3 Conservazione della biodiversità 
Proteggere,  conservare,  ripristinare,  monitorare  e  favorire  il  funzionamento dei 
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  sistemi naturali, degli habitat naturali e della flore e della fauna selvatiche, al fine 

di arrestare la perdita di biodiversità, inclusa la diversità delle risorse genetiche; 

Fornire una base ampia e concisa di informazioni pertinenti ai fini della  

definizione e dell’ attuazione delle politiche sulle foreste in relazione a 

cambiamenti climatici (impatto sugli ecosistemi delle foreste, mitigazione, effetti 

della sostituzione), biodiversità (informazione di base e aree forestali protette), 

incendi boschivi, condizione delle foreste e loro funzione protettiva (acqua, suolo e 

infrastrutture) nonché contribuire alla protezione di boschi e foreste contro gli 

incendi 

OIT4 Protezione del territorio dai rischi idrogeologici, sismici e vulcanici e dai fenomeni 

erosivi delle coste 

OIT5 Proteggere il suolo e assicurare un uso sostenibile, preservandone le funzioni, 

prevenendo possibili minacce e attenuandone gli effetti e ripristinando il suolo 

degradato 

OIT6 Bonifica e recupero delle aree e dei siti inquinati 

OIT7 Riduzione e prevenzione del fenomeno della desertificazione 

OIT8 Riduzione dell’inquinamento nelle acque interne, nell’ambiente marino e nei suoli 

OIT9 Riduzione della pressione antropica sui sistemi naturali, sul suolo a destinazione 

agricola e forestale, sul mare e sulle coste 

OIT10 Riequilibrio territoriale ed urbanistico 

OIT11 Migliore qualità dell’ambiente urbano 

OIT12 Uso sostenibile delle risorse ambientali 

OIT13 Valorizzazione delle risorse socio-economiche 

OIT14 Miglioramento della qualità sociale e della partecipazione democratica 

OIT15 Riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e mantenimento delle 

concentrazioni inquinanti al di sotto dei limiti di legge 

OIT16 Conservazione o ripristino della risorsa idrica 

OIT17 Riduzione dell’esposizione a campi elettromagnetici in tutte le situazioni a rischio 

per la salute umana e l’ambiente naturale 
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PT1 Compatibilità ecologica e paesistico-ambientale delle trasformazioni 

PT2 Integrazione tra il sistema insediativo e della mobilità 

PT3 Ricostruzione della rete ecologica 

PT4 Compattazione della forma urbana 

PT5 Innalzamento della qualità insediativa 
 
 

Struttura e dimensionamento del PdR 

Perimetrazioni 

Perimetrazione pubblicata il 10/05/2010 all’albo Pretorio al n. 95, quindi entro 90 giorni dalla data della 

pubblicazione del Decreto n. 3 del 09/03/2010; integrata, a seguito di intesa, il 31/12/2010 (atto pubblicato al 

n. 293). 

L’intesa sulla perimetrazione è stata sottoscritta i con il Commissario Delegato per la ricostruzione al 

Registro della STM n. 1720 del 13/10/2010; agli atti del Comune di CASTELLI (TE) al n. 3241 del 

14/10/2010. 

 

NTA, art.2 comma 8, Ricostruzione: è definita come un insieme di interventi edilizi, urbanistici, ambientali, 

tecnologici, economici e sociali, come previsti dal presente Piano, al fine di rimuovere le situazioni di 

degrado e di raggiungere gli obiettivi di cui all’art. 1, comma 2 delle presenti norme. Gli interventi edilizi 

fanno riferimento in particolare all’art. 3, comma 1, lett. a – d, e lett. f) del DPR 380/2001 e successive 

modifiche, ivi inclusi gli interventi di ristrutturazione di cui alla lett. d), nei limiti della demolizione e 

ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente e fatte salve le innovazioni necessarie 

per l'adeguamento alla normativa antisismica. 
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Art. 25 Interventi sulle unità edilizie 

Gli interventi descritti nel presente articolo fanno riferimento alla tav. C.08 del PdR (Carta degli interventi 

sulle unità edilizie). Il PdR assume come riferimento le seguenti tipologie di intervento: 
 

Ordinaria manutenzione: riparazione, rinnovamento, e sostituzione senza modifica di infissi esterni, 

grondaie, pluviali, recinzioni, manti di copertura, pavimentazioni esterne; riparazione e rifacimento di infissi 

interni, pavimentazioni interne, intonaci e rivestimenti interni; riparazione, integrazione e ammodernamento 

di impianti che non comportino la costruzione e la destinazione ex novo di locali per servizi igienici e 

tecnologici; 
 

Straordinaria manutenzione: tinteggiatura, pulitura esterna e rifacimento intonaci o altri rivestimenti esterni; 

parziali interventi di consolidamento e risanamento delle strutture verticali esterne e interne; parziali 

interventi di sostituzione, consolidamento e risanamento delle strutture orizzontali, architravi, solai, 

coperture, senza che ciò comporti variazioni delle quote superiori e inferiori delle strutture stesse; 

demolizioni con spostamenti di tramezzi divisori non portanti; destinazione o riadattamento di locali interni 

esistenti a servizi igienici e impianti tecnici; rifacimento degli elementi architettonici esterni (inferriate, 

cornici, zoccolature, infissi, pavimentazioni, vetrine) purché senza cambiamenti di dimensioni e disegno. È 

comunque esclusa dagli interventi di straordinaria manutenzione qualsiasi modifica: della forma e della 

posizione delle aperture esterne; della posizione, dimensione e pendenza delle scale e delle rampe; del tipo e 

della pendenza delle coperture. L’amministrazione comunale può richiedere, nell’ambito della straordinaria 

manutenzione, l’adozione di materiali e tinteggiature idonee e la rimozione di elementi costruttivi e 

decorativi aggiuntivi al fabbricato originario; 
 

Restauro conservativo: Interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la 

funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e 

strutturali preesistenti, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il 

consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edifico, l’inserimento degli elementi 

accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze d’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo 

edilizio. In particolare: 
 

- consolidamento e risanamento delle strutture portanti verticali e orizzontali fatiscenti o instabili e, 

solo in caso di provata necessità e nel rispetto degli elementi tipologici e formali originari, con 

variazioni delle quote altimetriche e con l’aggiunta di elementi di rinforzo, con materiali diversi, ma 

senza mai modificare le dimensioni di ingombro dell’immobile; 

- consolidamento e risanamento di scale e rampe e, solo in caso di provata necessità, con variazione 

delle pendenze, delle quote, delle dimensioni originarie, dei materiali dei gradini e sottogradini e con 

l’aggiunta di elementi di rinforzo, con materiali diversi; 

- sottofondazioni, iniezioni nelle murature, rifacimento di tetti e coperture senza alterazioni delle 

pendenze e sporgenze; 

- demolizioni di superfetazioni, sopraelevazioni, ampliamenti, aggiunte provvisorie e permanenti che 

alterino le caratteristiche dimensionali e tipologiche del fabbricato; 

- riparazione di elementi architettonici, scultorei, decorativi esterni e interni con materiali, forme e 

tecniche di lavorazione originari e senza modifiche della forma e della posizione delle aperture 

esterne; 

- demolizione di tramezzi divisori interni non portanti e realizzazione di nuove distribuzioni degli 

ambienti interni compatibili con le caratteristiche architettoniche e tipologiche dell'edificio; 

- realizzazione di servizi igienici, di impianti tecnici e delle relative canalizzazioni, di piccole 

modifiche distributive interne che non alterino o che ripristino l’organizzazione tipologica originaria; 

- ripristino di parti di edificio (in particolare, coperture, balconi, sporgenze) crollate e/o demolite di  

cui il progettista fornisce idonea motivazione di esistenza originaria. 
 

Eventuali interventi di restauro conservativo, che per provata necessità debbano prevedere l’aggiunta di 

elementi di rinforzo necessari al fine di adeguare la struttura alle norme vigenti (NTC 2008) che prevedono 
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variazioni di quote interne degli immobili non sono considerate sopraelevazioni (punto 8.4.1 NTC 2008).Le 

eventuali variazioni di quota altimetrica e/o aggiunte di elementi di rinforzo dell’immobile oggetto 

d’intervento per provata necessità, dovranno essere preventivamente valutate dalla commissione consultiva  

di cui all’art. 64 delle presenti NTA. 
 

Risanamento igienico e edilizio: lavori occorrenti per adeguare il fabbricato agli standard igienici ed edilizi 

correnti, conservando l’organizzazione tipologica, la superficie utile, il volume, le facciate principali e le 

relative aperture. Per facciate principali s’intendono quelle prospettanti su pubbliche vie o su spazi pubblici, 

con esclusione di quelle su corsi o su spazi interni anche se comuni a più proprietà. Nell’ambito degli 

interventi di risanamento è compresa la demolizione di superfetazioni, sopraelevazioni, ampliamenti, 

aggiunte provvisorie e permanenti, anche se a suo tempo autorizzate, che alterino il fabbricato e 

contribuiscano al suo degrado edilizio, igienico, sociale; è compresa, inoltre, la sistemazione delle aree libere 

al servizio delle unità immobiliare; 
 

Ristrutturazione edilizia parziale: interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme 

sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio parzialmente diverso dal precedente senza 

incremento di volumetria. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi 

costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi e impianti, senza 

demolizione e senza incrementi di volumetria e modifiche di sagoma. 
 

Ristrutturazione edilizia completa: interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme 

sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente 

anche con demolizione e ricostruzione e incremento di volumetria nei casi consentiti. Tali interventi 

comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la 

modifica e l’inserimento di nuovi elementi e impianti. 
 

Ristrutturazione edilizia completa con possibilità di modifica di sagoma: interventi consistenti nella integrale 

demolizione di organismo edilizio preesistente e nella ricostruzione con diversa sagoma e volumetria. 
 

Demolizione: interventi di demolizione integrale del manufatto. 
 

Ricostruzione in sagoma: interventi su edifici già demoliti per cui si prevede la ricostruzione con la 

medesima sagoma e volumetria dell’edificio originario. 
 

Ristrutturazione urbanistica: interventi rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro 

diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi che comportino anche la modificazione del 

disegno originario dei lotti, degli isolati e della rete stradale. 
 

Vincoli di facciata: Sugli immobili soggetti a vincolo di facciata è vietato qualsiasi intervento in contrasto 

con l’obiettivo di preservare e valorizzare le qualità storico-architettoniche, ambientali e paesaggistiche 

individuate dal PdR, aggiuntive rispetto a quelle di legge. La scelta dei colori da usare nelle coloriture dei 

prospetti esterni deve essere riferita alla gamma dei colori presenti nella tradizione locale. Gli interventi 

edilizi possono essere assentiti solo previo parere vincolante della Commissione consultiva di cui all’art. 64 

delle presenti NTA. Per le facciate degli edifici prospicienti a spazi pubblici e in particolare direttamente 

connesse a vie di fuga d’importanza strategica, il vincolo di facciata deve comunque tener conto, in modo 

prescrittivo, della verifica di sicurezza al ribaltamento sia dell'intera facciata che dei singoli elementi e 

componenti strutturali. In questo caso le prescrizioni, anche di carattere storico-architettonico, che possono 

permettere l'esecuzione di analisi e verifiche semplificate, con riferimento a tecniche non convenzionali e 

innovative, devono comunque garantire la verifica dei livelli minimi di sicurezza strutturale, allo stato limite 

di volta in volta considerato, previsti dalla normativa. Stesse condizioni di vincolo e di verifica devono  

essere garantite per gli elementi non strutturali come: rivestimenti esterni pesanti; tamponature relative all’ 

involucro; infissi e vetrate; parapetti; comignoli e canne fumarie; fonti di illuminazione. Tra questi, per la  

loro particolare tipologia, sono da considerare come particolarmente significativi gli infissi e i vetri. Al 

riguardo il PdR raccomanda di valutare in modo puntuale il rischio di caduta degli infissi, almeno per la  loro 
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parte esterna (scuretto, sportellone, persiana) e la rottura ed espulsione delle lastre di vetro, eventi in genere 

trascurati nell'analisi strutturale ma di forte impatto ai fini della sicurezza delle persone. 
 

Tutela delle visuali: al fine di preservare i valori storico-architettonici e paesaggistici dei centri storici, il PdR 

individua specifiche visuali da tutelare. La salvaguardia è riferita a quei punti di vista o di belvedere 

accessibili al pubblico, dai quali si possa godere di una ampia visuale sul centro storico e sul paesaggio 

circostante. La tutela delle visuali è garantita attraverso la protezione dei punti di vista, dei percorsi 

panoramici, nonché dei coni visuali formati dal punto di vista e dalle linee di sviluppo del panorama 

individuato come meritevole di tutela. La tutela del cono visuale o del campo di percezione visiva si effettua 

evitando l'interposizione di ogni ostacolo visivo tra il punto di vista o i percorsi panoramici e il quadro 

paesaggistico, e vietando modifiche sostanziali allo stato dei luoghi che impediscono le visuali. 
 

Tav. Carta degli interventi sulle unità edilizie (C.07) 
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3.2 I piani di riferimento generale 

L'insieme dei piani e programmi che governano il territorio oggetto del PdR costituiscono il quadro 

pianificatorio e programmatico di riferimento delle stesso. In particolare sono stati presi in considerazione 

piani, programmi e strategie relativi a: 

‐ i temi ambientali elencati nell’Allegato VI del D.Lgs 4/08 (Aria, Fattori climatici, Acqua, Suolo, 
Paesaggio e Patrimonio culturale, architettonico e archeologico, Flora, fauna e biodiversità, 
Popolazione e salute); 

‐ altri fattori rilevanti per il programma: energia, trasporti e mobilità, rifiuti e tecnologie ambientali. 
Nel Rapporto Ambientale, i P/P di riferimento sono stati utilizzati allo scopo di: 

‐ individuare gli obiettivi di sostenibilità e tutela ambientale stabiliti a livello comunitario, nazionale e 

regionale dai diversi P/P; 

‐ reperire i dati ambientali e territoriali utili all’riquadramento del contesto; 
‐ accertare la coerenza degli obiettivi operativi del PdR rispetto ai principi di sostenibilità ambientale 

desunti da strumenti comunitari e nazionali ed dalle linee generali della programmazione e della 
pianificazione regionale. 

 

Nella tabella riportata di seguito sono stati identificati i principali documenti rilevanti a livello regionale e 

provinciale presi in considerazione nell’analisi di coerenza esterna. 

 
TEMI E QUESTIONI 

AMBIENTALI 

PIANI, PROGRAMMI 

TERRITORIO/SVILUPPO 

SOSTENIBILE 
 Quadro di Riferimento Regionale 

 Programma di Sviluppo Regionale 

 Piano Territoriale della Provincia di Teramo 

PAESAGGIO  Piano Regionale Paesistico (L. 431/1985) 

 Piano Regionale Paesaggistico (D.Lgs 42/2004) 

SUOLO E SOTTOSUOLO  Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) 

 Piano Stralcio di Difesa dalle Alluvioni riferito ai bacini  

idrografici di rilievo regionale ed a quello di rilievo interregionale 

del Fiume Sangro (PSDA) 

 Anagrafe dei siti contaminati- Disciplinare tecnico per la gestione 

e l’aggiornamento 

ARIA E CAMBIAMENTI 

CLIMATICI 
 Piano Regionale di Risanamento e Tutela della qualità dell’aria 

 L.R. n.45 del 13.12.2004 “Norme per la tutela della salute e la 

salvaguardia dell’ ambiente dall’ inquinamento elettromagnetico” 

 L.R. n.23 del 17.07.2007 Disposizioni per il contenimento e la 

riduzione dell’ inquinamento acustico nell’ ambiente esterno e 

nell’ambiente abitato 

ACQUA  Piano di Tutela delle Acque 

ENERGIA  Piano Energetico Ambientale Regionale 

 L.R. 03.03.2005, n.12 Misure urgenti per il contenimento 

dell’inquinamento luminoso e per il risparmio luminoso 

TRASPORTI  Piano Regionale Integrato dei Trasporti 

RIFIUTI  Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti 

 Piano Provinciale Gestione Rifiuti di Teramo 
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3.2.1 Stato della pianificazione sovracomunale 

 

 

PRIT - Piano Regionale Integrato dei Trasporti 

Il PRIT - Piano Regionale Integrato dei Trasporti è lo strumento di cui intende dotarsi la Regione Abruzzo 

per la definizione di interventi programmatori e di pianificazione nel settore dei trasporti. La predisposizione 

del PRIT avviene per fasi successive, sistematizzate nelle sintesi di Report. Il piano si estende all’intero 

territorio regionale e all’ intera popolazione regionale. Il Report n° 2 si conclude con l’individuazione di una 

serie di Interventi strategici che si propongono come “strumenti di risoluzione” delle problematiche e delle 

criticità rilevate dall’analisi sul sistema di trasporto attuale in relazione alla definizione della nuova  

domanda. 

La definizione di tali Interventi strategici, che costituisce la vera parte propositiva del PRIT ha portato 

all’individuazione di 5 tematiche principali per il territorio Regionale da sottoporre a verifica preliminare di 

fattibilità (i cui risultati sono presentati nel Report n° 4): 

1. Riordino e razionalizzazione del Sistema Ferroviario Regionale con ipotesi di integrazione modale; 

sistema tariffario integrato nell’area metropolitana Chieti – Pescara (1^ fase); 

2. Potenziamento del sistema infrastrutturale nell’area metropolitana Chieti – Pescara e relative proposte 

organizzative e gestionali per il coordinamento e l’integrazione delle modalità di trasporto passeggeri e 

merci; 

3. Studio degli interventi finalizzati alla realizzazione del collegamento e potenziamento della rete viaria di  

I° livello con l’individuazione di criteri progettuali realizzativi per gli interventi di messa in sicurezza sulla 

rete esistente. Viene definita rete stradale di I° livello quella rete rappresentata dalla viabilità principale della 

Regione Abruzzo inserita nella rete stradale di interesse nazionale attraverso la quale il territorio attua il 

collegamento con la rete portante nazionale; 

4. Completamento, potenziamento e messa in rete dei nodi (o porte di accesso) del sistema infrastrutturale 

regionale. Proposta di Piano per la mobilità delle merci – Metodologia; 

5. Valorizzazione del territorio delle aree interne attraverso il miglioramento dell’accessibilità. 
 

 
 

QRR - Quadro di Riferimento Regionale 

Il QRR è stato adottato con delibera C.R. n. 44/3 del 17.12.1996 ed approvato con delibera C.R. n. 147/4 del 

26.01.2000. Adeguato all’intesa “Regione – Parchi” Approvata con D.G.R. 27.12.2007, n°1362. 

Il Q.R.R. ha il compito principale di individuare e definire territorialmente "alcuni interventi di rilevanza 

regionale", nonché "le strategie più idonee a garantire l'efficienza e la qualità ambientale" dei singoli sotto 

sistemi nei quali la Regione si articola. Il QRR si attua per mezzo del Programma Pluriennale Attuativo 

(triennale) che viene adottato dalla Giunta e si avvale dei Piani di Settore, dei Progetti Speciali e dei Piani 

Territoriali Provinciali per quanto di competenza. La relazione definisce le politiche territoriali regionali, la 

cartografia uno schema strutturale dell’assetto del territorio in scala 1:100.000, la normativa le modalità 

attuative di indirizzo, nonché criteri per la formazione dei piani di grado inferiore. 

Interventi e strategie devono essere mirati al conseguimento di tre obiettivi fondamentali: 

A – Qualità dell’ ambiente; 

B – Efficienza dei sistemi urbani. 

C – Sviluppo dei settori produttivi trainanti. 
In relazione a questi 3 obiettivi generali, il Q.R.R. definisce un insieme di obiettivi specifici per ognuno dei 

quali individua una serie di azioni programmatiche. Il ruolo delle infrastrutture viene legato in particolar 

modo all’obiettivo generale di promuovere l’ efficienza dei sistemi insediativi. 

il Q.R.R. riconosce che l'efficienza dell'armatura urbana abruzzese appare prioritariamente dipendente dalla 

rete relazionale e dalla capacità di funzionare di fatto come un sistema unitario. In relazione, quindi, ai 

diversi livelli del problema, questo obiettivo comprende: 

Obiettivi del PRIT di maggior interesse per il PdR: 

- Valorizzazione del territorio delle aree interne attraverso il miglioramento dell’accessibilità; 
- Messa in sicurezza sulla rete esistente. 
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- il miglioramento dell'accessibilità da lunga distanza (ferrovie, autostrade, aeroporti, interporti) 

- il miglioramento della mobilità intraregionale (integrazione della rete esistente) 
- il miglioramento della mobilità interna ai sistemi insediativi (disimpegno del traffico extraurbano, 

adeguamento della rete urbana, potenziamento del trasporto pubblico, pedonalizzazioni, sistemi di 

parcheggio). 

Gli obiettivi generali sono articolati in obiettivi specifici e azioni programmatiche: 

art. 12 NTA - Tutela Centri Storici: in tal senso l’ azione stralcio per il sistema insediativo pedemontano 

consiste in un insieme di nuclei storici pedemontani da valorizzare ai fini dell’offerta ambientale turistica, 

ricreativa ed agricola. Gli strumenti indicati sono la pianificazione e/o accordi di programma che integrino le 

funzioni e le relazioni esistenti e di nuova previsione di supporto alla valorizzazione ambientale e turistico 

ricreativa dei bacini montani dell’ appennino. 

Gli articoli 11-23 della NTA si riferiscono allo Schema Strutturale dell’ Assetto del Territorio, riguardano 

temi e indirizzi che comprendono direttamente il territorio comunale di Castelli. Tali indirizzi sono stati 

considerati e inseriti nel PdR negli obiettivi di qualità e nella visione guida. 
Di seguito gli articoli che hanno una ricaduta diretta sul PdR: 

- art. 12 Recupero centri storici minori
1
; 

- art. 16 Parchi; 

- art. 17 Corridoio Appenninico: il progetto prevede la “costruzione” di un asse viario longitudinale che 

innervo l’ Appennino e quindi il sistema delle arre protette, ma riguarda i sistemi urbani e i centri minori del 

versante interno di Sulmona e l’Aquila; 
 

 
 

PRGR – Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti 

Il ruolo delle Amministrazioni Regionali nell’ambito della pianificazione della gestione dei rifiuti è stato 

delineato dal D.Lgs. 22/97, che ha costituito il riferimento per il Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione 

Abruzzo approvato con la L.R. n. 83 del 28 Aprile 2000, e quindi dal D.Lgs. 152/2006, che costituisce 

l’attuale riferimento normativo vigente. 

 

Obiettivi del PRGR (All.1 Relazione di Piano, 2007) prevedere una gestione integrata che includa il 

complesso delle azioni volte a: 

- conseguire una riduzione della produzione di rifiuti e della loro pericolosità; 
- aumentare i livelli di intercettazione delle frazioni recuperabili dai rifiuti; 

- minimizzare il ricorso a smaltimento in discarica; 

- prevedere, per quota parte del rifiuto prodotto, il recupero di energia dai rifiuti residui non altrimenti 

recuperabili; 

- 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. 

 

 

 
1 

comma 3,4 . In tal senso va avviata un’azione stralcio per il sistema Sistema insediativo pedemontano consistente in un insieme di 

nuclei storici pedemontani da valorizzare ai fini dell'offerta ambientale turistica, ricreativa ed agricola. In tali centri va perseguita 

attraverso una pianificazione e/o accordi di programma l'integrazione relazionale e funzionale delle strutture di supporto della 

valorizzazione ambientale e turistico ricreativa dei bacini montani dell'appennino. 

Obiettivi del QRR di maggior interesse per il PdR: 
- Recupero, riqualificazione dei Centri Storici Minori; 

- Migliorare la mobilità all’ interno dei sistemi insediativi, in modo da aumentare la connettività 

complessiva; 

- Qualificare e potenziare le suscettività turistiche, valorizzazione del patrimonio dei beni culturali 

(archeologici, architettonici ed artistici); 

- Sviluppo dei settori produttivi trainanti, valorizzazione e recupero del patrimonio agricolo. 
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L’attività di gestione dei rifiuti urbani è realizzata mediante un sistema integrato, articolato in Ambiti 

Territoriali Ottimali (ATO). L’individuazione degli ATO è stata effettuata secondo i seguenti criteri: 

- superamento della frammentazione delle gestioni; 
- conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, 

tecnici e sulla base delle ripartizioni politico amministrative; 

- adeguata valorizzazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti 

all’interno dell’ ATO; 

- valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti; 
- ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti; 

- considerazione delle precedenti delimitazioni affinchè i nuovi ATO si discostino dai precedenti solo sulla 

base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità. 

Sono in particolare individuati e delimitati i seguenti ATO: 

 ATO n.1, comprendente tutti i Comuni della Provincia di Teramo; 

 ATO n.2, comprendente Comuni delle Province di Pescara e Chieti; 

 ATO n.3, comprendente Comuni della Provincia di Chieti; 

 ATO n.4, comprendente tutti i Comuni della Provincia dell’ Aquila. 

Il Comune di Castelli è compreso nell’ATO n.1; all’interno dello stesso e per gli altri tre Ambiti devono 

essere garantiti: 

- gli obiettivi di raccolta differenziata definiti nel Piano; 

- l’ autosufficienza di smaltimento; 

- la presenza di almeno un impianto di trattamento a tecnologia complessa con discarica di servizio. 

 
 

PSR – Programma di Sviluppo Regionale 

Il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) è lo schema di politica economica al quale si impronta tutta 

l'azione "ordinaria" di governo del territorio regionale e di coordinamento della pianificazione territoriale a 

livello provinciale e locale. La Legge Urbanistica Regionale (L.R. 18/83 e L.R. 70/95 e successive modifiche 

e integrazioni), infatti, esplicitamente prevede che lo strumento urbanistico territoriale di riferimento per la 

pianificazione degli enti locali (Quadro Regionale di Riferimento o QRR) costituisce la "trasposizione 

territoriale del Programma Regionale di Sviluppo", essendone quindi subordinato almeno quanto a strategie e 

scelte prioritarie. 

Con la recente creazione degli strumenti nazionali della "nuova programmazione", il PRS diventa anche la 

base per la programmazione regionale e locale. Esso contiene infatti le linee alle quali improntare 

larealizzazione delle infrastrutture regionali previste dalle Intese Istituzionali di Programma, delle quali 

definisce, nel quadro della strategia di sviluppo regionale, le scelte prioritarie settoriali, territoriali e 

programmatiche. Inoltre, il PRS è lo schema di riferimento nel quale si incardina il coordinamento della 

programmazione a livello locale (Patti Territoriali, Contratti d'Area, Programmi Integrati Territoriali), che 

devono risultare coerenti, nei loro contenuti e nei loro strumenti, con il disegno complessivo di politica 

economica regionale. Infine, non ultimo in termini di importanza, l'analisi, gli obiettivi e le strategie del PRS 

costituiscono le linee di fondo sulle quali si muovono tutti i documenti comunitari di programmazione 

regionale dell'Unione Europea: il documento unico di programmazione (DOCUP) nelle regioni obiettivo 2, il 

Piano per lo sviluppo rurale e la riconversione delle aree industriali in declino, il Programma Operativo 

Regionale (POR) obiettivo 3, devono necessariamente trovare quel riferimento unitario, quella unica  

strategia di fondo, con relativi obiettivi e priorità che solo un documento programmatico generale può dare. 
 

Gli obiettivi del Piano di Sviluppo Rurale di maggior interesse per il PdR: 
- Miglioramento dell’ ambiente, della qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’ economia 

rurale; 

- Conservazione della biodiversità e tutela dei sistemi agro-forestali ad alto valore naturalistico; 

- Tutela del suolo e difesa dei fenomeni erosivi e della perdita di fertilità. 
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PTP – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Teramo 

Il Piano Territoriale della Provincia di Teramo (PTP), approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°  

20 del 30/03/2001, è redatto in conformità e secondo le disposizioni contenute nella L.R. 18/83 nel testo 

vigente. 

In particolare la L.R. sopracitata specifica che il PTP: 

‐ individua zone da sottoporre a speciali misure di salvaguardia dei valori naturalistici, paesistici, 
archeologici, storici, di difesa del suolo, di protezione delle risorse idriche, di tutela del preminente 
interesse agricolo; 

‐ fornisce, in relazione alle vocazioni del territorio ed alla valorizzazione delle risorse, le fondamentali 
destinazioni e norme d'uso: per il suolo agricolo e forestale; per la ricettività turistica e gli 
insediamenti produttivi industriali ed artigianali; per l'utilizzazione delle acque; per la disciplina 
dell'attività estrattiva; 

‐ precisa ed articola, per specifica unità territoriale, le previsioni demografiche ed occupazionali e le 

quantità relative alla consistenza degli insediamenti residenziali; 

‐ indica il dimensionamento e la localizzazione, nell'ambito dei Comuni interessati, degli insediamenti 

produttivi, commerciali, amministrativi e direzionali, di livello sovracomunale; 
‐ fornisce il dimensionamento e localizzazione, nell'ambito dei Comuni interessati, delle attrezzature  

di servizio pubblico e di uso pubblico di livello sovracomunale, con particolare riferimento ai parchi 
ed ai servizi per la sanità e l'istruzione sentiti, al riguardo, le UU.LL.SS.SS. ed i distretti scolastici 
competenti; 

‐ articola la capacità ricettiva turistica con riferimento ai singoli territori comunali interessati, 

indicando attrezzature ed impianti per lo svolgimento degli sports invernali e per la utilizzazione 
turistica della montagna, per le attività balneari e per gli approdi turistici e relativi servizi, 
individuandone le localizzazioni nonché le fondamentali tipologie ricettive, con particolare riguardo 
alle strutture per il turismo sociale, alle attrezzature a rotazione d'uso ed agli insediamenti turistico- 
residenziali; 

‐ individua il sistema della viabilità e di trasporto e la rete delle altre infrastrutture di interesse 

sovracomunale; 

‐ fissa le quantità massime di territorio che i singoli Comuni possono destinare, nel decennio, alle 

nuove previsioni residenziali e produttive; 
‐ garantisce attraverso specifiche norme una percentuale minima di fabbisogno di alloggi per usi 

residenziali e turistici da soddisfare, da parte dei Comuni, mediante il recupero di edifici esistenti 
degradati e le quote minime di residenza da realizzare come edilizia economica e popolare. 

 

Prescrizioni del Piano sovraordinato che incidono sul contenuto PdR : PTP, NTA, art. 5 – Aree ed oggetti di 

interesse biologico: comma 3. Al fine della conservazione dei caratteri strutturanti naturali, non sono 

ammesse trasformazioni dello stato di fatto dei luoghi se non finalizzate al risanamento e restauro 

ambientale, alla difesa idrogeologica, alla salvaguardia e corretto uso delle risorse e dei valori 

biologici, ambientali e paesaggistici; viene, quindi, escluso l'intervento dedotto da modalità di tutela 

ed uso comportante trasformazione insediativa. Fermo restando il rispetto delle limitazioni d’uso e 

d’intervento previste dal vigente P.R.P., gli interventi attivi di riqualificazione ambientale da 

prevedere sono riportati nei successivi commi e nelle schede delle unità ambientali. Si ritengono 

compatibili gli interventi finalizzati alla conservazione con valorizzazione dei biotopi, comportanti 

l'uso ricreativo e scientifico culturale. 

comma 7. Le aree ripariali e zone umide comprendono, oltre agli invasi ed agli alvei in evoluzione delimitati 

dalla prima scarpata significativa che taglia i depositi alluvionali stabilizzati, gli alvei regimati e le fasce 

atistanti influenzate dalla presenza fluviale (aree golenali, aree coperte da vegetazione ripariale, aree 

interessate da meandri fossili, piane di esondazione, casse di espansione). In tali aree non sono consentiti usi 

ed interventi di tipo insediativo, infrastrutturale ed estrattivo al fine di consentire la libera divagazione e 

l’espansione naturale delle acque anche di piena. 

Entro gli alvei regimati o in evoluzione sono in particolare esclusi: 
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- i restringimenti dell’alveo dovuti ad attraversamenti di infrastrutture se non subordinati alla contestuale 

realizzazione di opere di compensazione dei volumi persi; 

- gli interventi di canalizzazione ed impermeabilizzazione dell’alveo e delle sponde; 
- l’escavazione e l’attività di prelavorazione di inerti. 

Nelle aree ripariali e zone umide dovranno essere prioritariamente attuati: 

- l’eliminazione e rilocalizzazione delle attività e dei manufatti in contrasto con le prescrizioni e le finalità 

del presente comma; 

- interventi di difesa idrogeologica, limitati alle zone di effettivo rischio, privilegiando interventi di 

ingegneria naturalistica (contenimento morbido, briglie selettive, controllo apporto detritico) e, comunque, 

difese trasversali a quelle spondali; 

In coerenza alle prescrizioni del PTP il PdR all’art. 29 prevede interventi di ripristino ambientale volti alla 

riduzione della vulnerabilità della risorsa suolo connessa al pericolosità idrogeologica (fenomeni gravitativi e 

franosi). 
 

art.18, comma4 - Prescrizioni ed indirizzi particolari riguardano ciascuna categoria: per i tessuti urbani  

storici individuati, con riferimento anche alle schede dei beni urbanistici, architettonici, archeologici, i 

Comuni debbono dotarsi di una disciplina urbanistica esecutiva, in conformità e nel rispetto di quanto 

disposto all’art. 10 delle presenti N.T.A., che, in ragione del significato storico, culturale e funzionale, 

preveda la tutela e la riconoscibilità della struttura urbana esistente attraverso il mantenimento e il recupero 

dei suoi elementi costitutivi. 
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fonte: PTCP, Sistema Ambientale e Insediativo (tav.A8), Provincia di Teramo, Assessorato Urbanistica e Pianificazione Territoriale, 

2001 

 

 
 

PRP – Piano Regionale Paesistico 

Il PRP è stato adottato in forma unitaria (12 ambiti), con delib. C.R. n. 51/65 del 29.7.1987, in seguito gli 

adempimenti da parte dei Comuni sono stati conclusi nell’aprile del 1988. Un’apposita commissione mista 

(rappresentanti politici/tecnici dell’Amministrazione/esperti esterni) ha esaminato le osservazioni e ha 

ricondotto ad unità le norme tecniche e gli altri elaborati progettuali degli 12 ambiti. Il PRP è stato 

definitivamente approvato con delib. C.R. n. 141/21 del 21.3.1990. 

Il Piano regionale paesistico è stato approvato dal Consiglio regionale il 21 marzo 1990 secondo le procedure 

introdotte dalla legge urbanistica regionale per i Piani di settore. Esso interpreta e suddivide il territorio 

regionale abruzzese in "ambiti paesistici" (montani, costieri e fluviali) per ciascuno dei quali individua 

differenti zone di tutela, determinate in base al grado di conservazione, trasformazione ed uso delle unità 

paesistiche e degli elementi naturali. 

Il nuovo “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, Dlgs. n. 42 del 22 .01.2004, prevede l’obbligo, entro 4 

anni dalla entrata in vigore, per le Regioni che hanno già il P.R.P. vigente, di verificarlo ed adeguarlo alle 

nuove indicazioni dettate dallo stesso decreto. La principale novità introdotta dal Codice è che il P.R.P. viene 

esteso all’intero territorio regionale, ed ha un contenuto descrittivo, prescrittivo e propositivo Il nuovo P.R.P. 

deve, in funzione dei diversi valori paesistici riconosciuti, attribuire a ciascun ambito, obiettivi di qualità 

paesaggistica, in coerenza con i principi stabiliti e sottoscritti dalle Regioni nella Convenzione Europea per il 

Paesaggio. Con un protocollo d’intesa tra la Regione e le quattro Province approvato dalla Giunta Regionale 

con Delibera n.297 del 30 aprile 2004 si è costituito un “gruppo di progettazione” (il cosiddetto ufficio del 

Piano), composto dai rappresentanti della Regione e delle Province. Con Determina Direttoriale del 

27.10.2005 si è stabilito l’affidamento a soggetto esterno il supporto tecnico-scientifico, al “Gruppo di 

progettazione”. 

La cartografia è in scala 1:25.000, realizzata sulla base della Carta Topografica Regionale Edizione 1985. 

Riporta la rappresentazione degli ambiti, delle zone e degli usi, così come definiti in sede di redazione del 

P.R.P.; sono quindi rappresentati: 

- gli Ambiti Montani 

- gli Ambiti Costieri 
- gli Ambiti Fluviali 

- l'Ambito del Fiume Aterno. 

I suddetti ambiti sono a loro volta suddivisi in "Categorie di tutela e valorizzazione" e, precisamente: 

- A) Conservazione, articolata in A1 (Conservazione integrale) e A2 (Conservazione parziale) 

- B) Trasformabilità mirata 
- C) Trasformazione condizionata 

- D) Trasformazione a regime ordinario 

 

Prescrizioni del Piano sovraordinato che incidono sul contenuto PdR e sulla sua disciplina d’uso del suolo: 

PRP, NTA art. 10 - Aree e siti rischio geologico “elevato" e "molto elevato ed a rischio carsico, perimetrale 

negli elaborati di Piano: comma 1- Nelle aree e siti di cui al presente articolo assumono priorità gli interventi 

puntuali e le azioni estese finalizzati alla riduzione del rischio e alla riqualificazione dell'ambiente, volti al 

consolidamento e stabilizzazione dei terreni mediante cespugliamento, forestazione ed inerbimento, ed alla 

regimazione e presidio delle acque; comma 2 - Il progetto di opere, impianti, attrezzature e infrastrutture 

Obiettivi del PTP di maggior interesse per il PdR: 
- creare opportunità valorizzando il territorio e usando l’ambiente come valore aggiunto; 

- efficienza dei sistemi urbani nello sviluppo dei sistemi produttivi trainanti; 
- rilanciare l’immagine di combinazione privilegiata di risorse naturali e culturali delle aree mature, ed 

estensione di tale immagine alle aree in consolidamento. 
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ricadenti in queste aree deve essere obbligatoriamente supportato da specifiche e puntuali indagini 

geognostiche, e integrato con la previsione di adeguati dispositivi strutturali e di fondazione. 

art. 16, comma 4 - Gli strumenti urbanistici relativi ai nuclei storici degli abitati dovranno essere sottoposti 

alle procedure per l'intesa ai sensi all'art. 12 della L. 29.06.1939, n. 1497. 
 

fonte: Piano Regionale Paesistico- Piano di Settore (L. 08.08.1985 n.431, L.R. 12.04.1983 n.18), Schema di riferimento delle 

normative dei Piani Regionali Paesistici redatti in scala 1:25.000, Regione Abruzzo 

 

Il PRP comprende in parte il territorio del comune di Castelli nell’Ambito n.2 Massiccio del Gran Sasso; 

valgono gli obiettivi generali dello strumento di area vasta nella definizione delle politiche di trasformazione, 
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e la specifica disciplina d’uso del suolo secondo le categorie di tutela e valorizzazione previste. Inoltre le 

aree e i siti archeologici sono soggetti a speciale tutela, il perimetro delle aree interessate deve essere 

riportato negli strumenti urbanistici comunali e comporta cautelativamente il vincolo di inedificabilità. 
 

PRP, NTA art. 32: Gran Sasso- Zona A1 (valori percettivi e biologici molto elevati). 
 

Si tratta dei sistemi geografici e naturalistici pigi rilevanti dell'intera catena del Gran Sasso, quali la dorsale 

principale, le valli glaciali, gli altipiani carsici, le estese praterie, le valli ed i boschi meglio conservati. La 

dorsale principale con i suoi due allineamenti montuosi all'incirca paralleli comprende i seguenti monti: S. 

Franco, Prena, Pizzo di Camarda, Corvo, Cresta delle Malecoste, Pizzo Cefalone, Pizzo d'Intermesoli, 

Portella, Scindarella, Corno Grande, Corno Piccolo, Aquila, Brancastello, Prena, Camicia, Tramoggia, 

Coppe, Sigilla, S. Vito. Nel massiccio centrale della dorsale é evidenziabile un'area dove le modellazioni 

glaciali si presentano con forme e frequenza notevoli, in particolare con numerosi circhi glaciali ben 

conservati e leggibili, conche quali Campo Pericoli e Venacquaro le quali a settentrione immettono nel 

teramano attraverso lunghe e profonde valli: Venacquaro, Val Maone e Rio Arno. Le propaggini sud- 

orientali della catena montuosa sono costituite dai M.ti Fiore, Cappucciata e Roccatagliata. A questa classe 

appartengono, inoltre, i rilievi in posizione più periferica rispetto all'intera catena e precisamente M.te 

Bertona e M.te Morrone ad oriente, M.te La Queglia a sud-est e M.te Mozzano ad occidente. Una rilevante 

parte dell'area in esame è rappresentata dall'immenso bacino carsico di Campo Imperatore, principale 

serbatoio idrico dell'intero complesso montuoso, e da quello di Piano Voltigno con le stesse caratteristiche. 

Sono ricomprese inoltre all'interno della zona Al: Val Chiarivo, Valle del Vasto, Valle dell'Inferno, Alta Val 

Mesone, Valle d'Angri e Vallone d'Angora. Hanno infine un valore biologico e percettivo molto elevato e 

boschi meglio conservati, cioè quelli dei versanti settentrionale e orientale, alle pendici della catena 

montuosa. 
 

Zona A2 (valori percettivi molto elevati, e valori biologici elevati). Si tratta di aree di diversa natura (boschi, 

rimboschimento, pascoli, piani carsici, ex coltivi, fiumi, etc.) presenti nell'ambito del piano nelle quali l'uso 

antropico ha determinato un lieve degrado ambientale ma che presentano comunque potenzialità intrinseche 

tali da essere suscettibili di miglioramento e quindi con possibilità di ricostituire ambienti naturali e pregiati. 
 

Zona B3 (aree caratterizzate da valori biologici e percettivi elevati). Si tratta di aree di diverso uso ed 

estensione con valori percettivi e biologici elevati nelle quali l'uso intensivo delle risorse naturali non ne ha 

compromesso le potenzialità e pertanto la loro riqualificazione può ancora avvenire a costi non eccessivi. Il 

più delle volte sono aree in cui interventi agro-silvopastorali sono auspicabili soprattutto con finalità 

protettivo-produttive con funzioni di cuscinetto rispetto alle aree pigia pregiate. 
 

Zona B4 (aree caratterizzate principalmente dal valore biologico elevato). Trattasi di aree molto diversificate 

per il loro uso storico e attuale per cui si presentano particolarmente parcellizzate e con caratteri naturalistici 

e percettivi residuali. Sono aree, il più delle volte, da destinare ad un uso produttivo anche intensivo senza 

tuttavia compromettere definitivamente i residuali caratteri di naturalità presenti. 
 

 

Piano del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 

Il territorio comunale di Castelli ricade in parte nel Parco Nazionale del Gran Sasso-Laga istituito ai sensi 

dalla legge nazionale sulle aree protette n. 394 del 1991. Per l’organizzazione territoriale del Parco si è fatto 

riferimento ad alcune strade indicate nel PTCP come strade primarie del Parco (Garrufo/Macchia da 

Sole/Valle Castellana; Imposta/Cortino/SS 80; Castelli/Arsita), o come direttrici di connessione tra i 

sottosistemi o di distribuzione interna ai sottosistemi (Roseto/Montorio/Isola del Gran Sasso; 

Pineto/Atri/Castiglione/Bisenti/Arsita; Tortoreto/S. Onofrio/Campli). Diretto è anche il riferimento al   Piano 

Obiettivi del PRP (art. 1 NTA) di maggior interesse per il PdG: 

- tutela del paesaggio; 

- tutela del patrimonio naturale, storico e artistico; 
- promuovere l’uso sociale e la razionale utilizzazione delle risorse; 

- difesa attiva e piena valorizzazione dell’ ambiente, recupero di aree e siti degradati; 
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d’Area per il recupero dei centri storici della Laga. Relativamente alle polarità sono state considerate le 

indicazioni del Piano provinciale relative a Civitella, Campli, Montorio, Isola del Gran Sasso, Arsita. 

Relazione di Piano - 3.2 Organizzazione territoriale del Parco 
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). La sintesi delle ricerche, dei dati e delle analisi 

svolte, ha consentito di rappresentare, in corrispondenza di ogni polo insediativo esistente nel Parco, 

indicazioni grafiche che, differenziate per colore, riguardano la ricettività alberghiera, i servizi di supporto la 

turismo, le produzioni tipiche (formaggio, funghi, piccoli legumi, castagne della Laga, ceramiche), il 

recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. In tal senso risultano completi i seguenti poli: 

Acquasanta Terme (AP), Arquata del Tronto (AP), Castelli (TE) e Castel del Monte (AQ). 

 

L’ambito urbano compreso nella perimetrazione del PdR è definito dal Piano del Parco come “d2 – 

Patrimonio edilizio da recuperare e riqualificare. Sono le zone A e B di PRG nonché i nuclei di interesse 

storico destinati ad operazioni di recupero, per fini connessi sia ad esigenze residenziali, sia a quelle di 

incremento, adeguamento e diffusione dell’offerta ricettiva nel Parco. 

Gli interventi nei loro ambito consentiti sono quelli previsti dai PRG o dai Piani di recupero vigenti. In 

assenza di PRG gli interventi consentiti sono quelli previsti dalle norme relative alle zone c) del presente 

Piano del Parco. 

Per le nuove operazioni di recupero, i Comuni provvedono, d’intesa con l’Ente Parco, alla formulazione di 

specifici piani di recupero, redatti secondo quanto previsto dalla normativa vigente. I nuovo piani di recupero 

delle aree in questione, d’ iniziativa comunale e non, vengono redatti tenendo nel massimo conto l’esigenza 

di conservazione del valore storico-culturale dei singoli beni e dell’ insediamento nel suo complesso, anche  

in relazione alla sua collocazione in un contesto ambientale di elevato pregio. A tal fine i nuovi piani di 

recupero si basano su di un progetto preliminare di inserimento, che forma parte integrante dei piani stessi, 

redatto secondo le modalità di site planning ambientale definite nel Regolamento del Piano.” 
 

 

PAI – Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico dei Bacini Idrografici di Rilievo Regionale 

Abruzzesi e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi” 

Il PAI viene definito dal legislatore quale "strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il 

quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e 

alla valorizzazione del suolo, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato" 

(art 17 della L. 183/89, Legge Quadro in materia di difesa del suolo). 

Obiettivi del PPNdGS (art. 1 NTA) di maggior interesse per il PdR: 

- conservazione del patrimonio edilizio: ammissibilità degli interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, di restauro e risanamento conservativo delle opere esistenti nelle aree di protezione; 

- mantenimento, nelle aree di protezione, di forme compatibili di attività tradizionali di sostentamento delle 

popolazioni locali; 

- accessibilità alle aree di protezione per i fini in esse perseguiti di ricreazione compatibile e di fruizione 

turistica, di conservazione e gestione della natura, di educazione, formazione e ricerca e di integrazione tra 

uomo e ambiente, nonché di servizio alla popolazione locale; 

- conservazione, nelle aree di promozione economica e sociale, dei caratteri che le interazioni tra natura e 

cultura hanno generato nel tempo; 

- promuovere e favorire la valorizzazione e la sperimentazione delle attività compatibili con le attività 

istituzionali del Parco nelle aree di promozione economica e sociale. 
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Carta della Pericolosità è stata adottata una definizione semplificata che tiene conto solo di una parte del 

complesso dei caratteri spazio-temporali del Dissesto. In sostanza, il concetto di pericolosità è stato 

svincolato da previsioni probabilistiche temporali. In questo modo si è venuto ad esprimere il grado di 

pericolosità relativa, ovvero la probabilità di occorrenza relativa del Dissesto fra le diverse porzioni di 

territorio senza dare indicazioni temporali circa il suo verificarsi. La definizione canonica di Pericolosità è 

stata semplificata ai fini del presente Piano come segue: probabilità che un fenomeno di dissesto si verifichi 

in una determinata area. 

Per determinare il Rischio ambientale occorre preliminarmente valutare la Vulnerabilità, ossia del possibile 

grado di danneggiamento delle infrastrutture esistenti e di progetto, e la Pericolosità del territorio. La 

definizione della Pericolosità avviene tramite l’analisi delle componenti fisiche (geologia, morfologia, 

pedologia, idrogeologia, idrologia, climatologia) e delle componenti biotiche (vegetazionali e faunistiche).  

La definizione della Vulnerabilità avviene tramite l’analisi delle condizioni territoriali (esposizione al 

pericolo, valore socio-economico, livello di organizzazione sociale, programmazione). 

L’espressione comunemente in uso per la valutazione del Rischio (R) considera il prodotto di tre fattori: la 

Pericolosità (P) o probabilità di accadimento dell’evento calamitoso, il Valore degli elementi a rischio (W) 

(intesi come persone, beni localizzati, patrimonio ambientale) e la Vulnerabilità (V) degli elementi a rischio 

(che dipende sia dalla loro capacità di sopportare le sollecitazioni esercitate dall’evento che dall’intensità 

dell’evento stesso). 

Per gli elementi a rischio, la normativa vigente prevede il seguente ordine di priorità: 
- incolumità delle persone; 

- agglomerati urbani, comprese le zone di espansione urbanistica; 

- aree produttive, sedi di impianti industriali o tecnologici; 

- infrastrutture a rete e le vie di comunicazione di importanza strategica, anche a livello locale; 

- beni ambientali e culturali di interesse rilevante; 
- aree sede di servizi pubblici e privati, impianti sportivi e ricreativi, strutture ricettive e infrastrutture 

primarie. 

Il piano è diretto a disciplinare le destinazioni d’ uso del territorio, attraverso prescrizioni puntuali in termini 

di interventi, opere ed attività, nelle aree a pericolosità molto elevata (P3), elevata (P2) e moderata (P1) e da 

scarpata (PS). 

art. 6 – Rapporti del Piano con il sistema di piani e programmi regionali e sub regionali, comma 3, lett. b:  

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 17 comma 6 della L. 183/1989 e, in particolare, degli articoli 5 comma 1 

lettera b) e 24 della legge della Regione Abruzzo n. 81/1998 nonché dell’ articolo 6 commi 4-5-6 della legge 

della Regione Abruzzo n. 18/1983 e successive modificazioni di piano approvato dal Consiglio prevale sulle 

previsioni degli strumenti urbanistici generali ed attuativi e dei regolamenti edilizi comunali, nonché sulle 

previsioni dei documenti unitari di pianificazione d’ area di cui all’ articolo 11 della legge della Regione 

Abruzzo n. 70/1995. 

art. 6, comma 4 – secondo quanto previsto dall’articolo 6 comma 7 della L.R. 18/83 e successive 

modificazioni, nei casi di cui al precedente comma le prescrizioni del Piano per l’uso del territorio e la 

regolamentazione delle attività consentite nelle aree di pericolosità idrogeologica, in quanto direttamente 

vincolanti, sostituiscono a tutti gli effetti quelle dei Piani ivi indicati. 

Art. 9 - Norme comuni per le aree di pericolosità P3, P2, P1 e Ps 
 

Obiettivi del PAI (art. 2 NTA) di maggior interesse per il PdR: 
- conservazione, difesa e valorizzazione del suolo; impedire nuovi interventi pregiudizievoli al  futuro 

assetto idrogeologico dei bacini interessati 

- raggiungimento della migliore compatibilità tra la naturale dinamica idrogeomorfologica di bacino e le 

aspettative di utilizzo del territorio, disciplinare le attività antropiche e l’ impiego delle risorse 

- sicurezza delle popolazioni, degli insediamenti e delle infrastrutture (mitigazione del rischio), evitare 

l’incremento dei livelli e delle condizioni di pericolo e di rischio 

- salvaguardare le attività antropiche, gli interessi ed i beni vulnerabili esposti a danni potenziali, individuare 

le aree con elementi in situazioni di rischio 
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PSDA – Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni 

Il Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni è redatto ai sensi dell’art. 17 della legge n. 183 del 18.05.1989, quale 

stralcio del Piano di Bacino. Costituisce lo strumento di individuazione delle aree a rischio alluvionale, da 

sottoporre a misure di salvaguardia, e di delimitazione delle aree di pertinenza fluviale. La Legge n. 183/89 

trasferisce l’ ambito di riferimento dal corso d’acqua al bacino idrografico al fine di affrontare nella loro 

globalità le problematiche inerenti alla salvaguardia e al governo del territorio. 

L’obiettivo generale del PSDA è il conseguimento di un assetto fisico dei corsi d’acqua regionali compatibile 

con la sicurezza idraulica, l’uso della risorsa idrica, l’uso del suolo a fini insediativi, agricoli, industriali, e la 

salvaguardia delle componenti naturali e ambientali. 

Il PSDA individua e perimetra le aree di pericolosità idraulica attraverso la determinazione dei livelli 

corrispondenti alle condizioni di massima piena, al fine di evitare l’incremento dei livelli di pericolo e rischio 

idraulico, impedire interventi pregiudizievoli per il futuro assetto idraulico del territorio, salvaguardare e 

disciplinare le attività antropiche, assicurare il necessario coordinamento con il quadro normativo e con gli 

strumenti di pianificazione e programmazione in vigore. 
 

 
 

PTA – Piano di Tutela delle Acque 

Il Piano di Tutela delle Acque deriva dal D.Lgs n. 152/1999 ed è lo strumento tecnico e programmatico 

attraverso cui realizzare gli obiettivi di tutela quali-quantitativa prevista dal suddetto Decreto e successive 

modifiche. Costituisce un piano stralcio di settore ai sensi dell’ art. 17 comma 6 ter della Legge 183 del 

18/05/89. 

L’articolazione del Piano, secondo le specifiche dell’ All.4 del D.Lgs 152/99, è la seguente: 
- descrizione generale delle caratteristiche del bacino idrografico sia per le acque superficiali che sotterranee 

con rappresentazione cartografica; 

- sintesi delle pressioni e degli impatti significativi esercitati dall’ attività antropica sullo stato delle acque 

superficiali e sotterranee; 

- elenco e rappresentazione cartografica delle aree sensibili e vulnerabili; 

- mappa delle reti di monitoraggio istituite ai sensi dell’ art. 43 del D.Lgs 152/99 e loro rappresentazione 

cartografica; 

- elenco degli obiettivi di qualità; 

- sintesi dei programmi e misure adottate; 

- sintesi dei risultati dell’analisi economica; 

- relazione sugli eventuali ulteriori programmi o piani più dettagliati adottati in determinati sottobacini. 
 

Obiettivi del PSDA di maggior interesse per il PdR: 
- evitare l’ incremento dei livelli di pericolo e rischio idraulico; 

- impedire interventi pregiudizievoli per il futuro assetto idraulico del territorio; 
- assicurare il coordinamento con il quadro normativo e con gli strumenti di pianificazione e 

programmazione in vigore; 

- promuovere gli interventi di riqualificazione e rinaturazione che favoriscono la riattivazione e l’avvio dei 

processi naturali e il ripristino degli equilibri ambientali e idrogeologici. 

Obiettivi del PRTA di maggior interesse per il PdR: 

- tutela e miglioramento delle caratteristiche chimiche, fisiche, biologiche e igienico-sanitarie delle acque; 
- sostentamento delle funzioni ecologiche e degli ecosistemi naturali presenti sul territorio; 

- integrazione delle politiche di protezione ambientale con quelle di pianificazione territoriale; 

- salvaguardia della fasce di pertinenza fluviale e degli ambienti acquatici; 

- tutela prioritaria delle acque sotterranee in funzione di approvvigionamento idropotabile; 

- monitoraggio delle fonti di inquinamento puntuale. 
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3.2.2 Stato della pianificazione comunale, scenario di riferimento 

 

 

PRG - Piano Regolatore Generale 

La strumentazione urbanistica vigente (Piano Regolatore Generale approvato con Delibera del Consiglio 

Provinciale n.58 del 27 febbraio 1990), individua una zonizzazione del centro storico Zona A ai sensi del 

D.M. 2.4.1968, n.1444, articolato in sottozone A1 e A2 per distinguere il nucleo storico di Castelli dai vecchi 

nuclei abitati delle frazioni. 

La Zona A1 comprende il nucleo urbano monumentale e architettonico e gli edifici adiacenti che concorrono 

a formare un unico insieme di valore ambientale. Il PdR è incluso nella zona A1. Le Norme Tecniche di 

Attuazione del PRG vigente, disciplinano tale zona all'art. 14: ogni intervento edilizio e urbanistico é 

subordinato alla preliminare approvazione del Piano Particolareggiato di risanamento conservativo. In attesa 

della predisposizione del piano particolareggiato, salvo che per gli edifici vincolati, tutti gli edifici compresi 

possono subire interventi di restauro, ripristino e eventualmente ristrutturazione che non incrementi  il 

volume e mantenga inalterata la sagoma planimetrica d'ingombro. 

Con D.C.C. n.3 del 30/03/2011, è stata adottata la Variante Generale al Piano Regolatore Generale Vigente. 

La Variante individua una differente zonizzazione. Il centro storico Zona A ai sensi del D.M. 2.4.1968, 

n.1444, articolato in sottozone: 

zona A1- Insediamento di antica formazione, 

zona A2- Insediamenti di valore storico testimoniale, isolati o inglobati nella recente struttura urbana; 

zona A3 Edifici e/o complessi religiosi e civili a valore storico-ambientale isolati o inglobati nella struttura 

urbana. 

Il PRG individua nel territorio comunale tre centri storici di rilevanza ambientale definiti come Zona A1 

(Castelli capoluogo - Centro Storico, Villa Rossi, Colledoro). La zona A1 di Castelli corrisponde 

sommariamente all'ambito A del PdR. Le NTA della Variante adottata al PRG, art VI.3, prescrivono in tale 

zona "la preventiva redazione di uno strumento urbanistico attuativo ( Piano di Recupero di iniziativa pub- 

blica) finalizzato alla conservazione e valorizzazione degli aspetti storici, culturali ed ambientali; al potenzia- 

mento della residenzialità anche turistica e/o transitoria e della recettività; allo stimolo di occasioni di  

crescita anche economica; alla ottimizzazione delle vocazioni e potenzialità del luogo." 

Assumendo la centralità delle strategie di sviluppo del centro storico enunciate nella Visione guida, il PdR 

prevede, inoltre, la possibilità di riutilizzazione funzionale di alcuni manufatti (ad esempio per la 

localizzazione di attività culturali, di servizio e ricettive) o di cambio di destinazioni d’uso dei piani terra (in 

particolare con funzioni commerciali ed artigianali) per la promozione di un processo di valorizzazione del 

borgo e dei suoi contesti più rappresentativi. 
 

La zona A2 comprende l'area dell'ambito B del PdR. Le NTA della Variante adottata al PRG, art VI.4, 

consentono interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione e di restauro conservativo. Altri interventi 

possono essere consentiti dal Consiglio Comunale sulla base di adeguata documentazione per i soli fabbricati 

non direttamente facenti parte dei complessi monumentali, compresi nel perimetro di sottozona. Nell’Ambito 

B per alcuni fabbricati il PdR prevede una diversa categoria di intervento, meno restrittiva: 
 

- ristrutturazione edilizia parziale (NTA, art. 25, comma 5) 
 

- ristrutturazione edilizia completa (NTA, art. 25, comma 6) 
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Obiettivi del PRG in zona omogenea A di maggior interesse per il PdR: 
- conservazione e valorizzazione degli aspetti storici, culturali ed ambientali; 

- stimolo ad occasioni di crescita anche economica, alla ottimizzazione delle vocazioni e potenzialità del 

luogo; 

- potenziamento della residenzialità anche turistica e/o transitoria e della recettività. 
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3.2.3 Vincoli di tutela 

 

fonte: Piano Paesaggistico, Carta dei Luoghi e dei paesaggi - Carta dei Vincoli, Regione Abruzzo, 2009 

 

 
Vincoli paesaggistici – Piano Paesaggistico (D.Lgs del 22 gennaio 2004 e succ. mod. artt. 142, 143) 
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Il centro storico di Castelli con Decreto Ministeriale 25 Gennaio 1984 è dichiarato di notevole interesse 

pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed in applicazione del Decreto del 

Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, lettera a), ed e' quindi sottoposto a tutte le 

disposizioni contenute nella legge stessa, nonché a quelle contenute nel Decreto del Presidente della 

Repubblica. 

Ove il P.R.P. obblighi alla verifica (NTA, art. 8 – Studio di compatibilità ambientale), ad un più puntuale 

approfondimento sulla compatibilità ambientale, il soggetto proponente, pubblico o privato, al fine di 

ottenere il nulla-osta prescritto dalla Legge 24 giugno 1939, n. 1497 e successive norme integranti, deve 

integrare la usuale documentazione progettuale con uno studio consistente in: 
 

- individuazione fisico-descrittiva dell'ambito ove è prevista la realizzazione dell'intervento; 
 

- descrizione relativa sia all'ambito oggetto dell'intervento che ai luoghi circostanti dello stato iniziale 

dell'ambiente e del grado di vulnerabilità dello stesso in relazione allo specifico intervento avuto particolare 

riferimento ai valori dell'ambiente naturale, dei beni storici e culturali degli aspetti percettivi e semiologici, 

della pedologia dei suoli e delle potenzialità agricole, del rischio geologico; 
 

- caratteristiche del progetto e delle possibili localizzazioni alternative; 
 

- simulazione degli effetti dell'intervento sul paesaggio e sulle altre componenti dell'ambiente; 
 

- misure proposte per la eliminazione degli effetti e se ineliminabili, per la loro attenuazione o 

compensazione. 
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4 Analisi preliminare di contesto e indicatori (lett. b All.1, aspetti pertinenti dello stato attuale 

dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del piano o programma) 
 

La normativa sulla VAS prevede che tra le informazioni da fornire nel rapporto ambientale vi siano gli  

aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ ambiente e la sua probabile evoluzione senza l’attuazione del piano 

o del programma, le caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate, 

qualsiasi problema ambientale esistente pertinente al piano, i possibili effetti significativi che l’attuazione del 

piano potrebbe avere sull’ambiente, sul patrimonio culturale e sul paesaggio. Nel corso dell’elaborazione del 

piano e del rapporto ambientale è indispensabile definire i contenuti del sistema di monitoraggio e la 

disciplina finalizzata all’ ottimizzazione della sua applicazione. 

Questa fase è definita da un’ analisi delle questioni ambientali, socioeconomiche e territoriali che formano il 

contesto del piano, considerando la normativa vigente di settore delle varie componenti. L’obiettivo è  

dunque quello di definire il quadro ambientale dello stato dell’ambiente a livello comunale. In particolare, 

vengono definiti quali sono i temi e le questioni ambientali con cui il piano interagisce ed il livello di 

approfondimento con il quale occorre trattarle e valutarle. 

Le tematiche ambientali con cui il PdR potrebbe interagire, determinando impatti, sono state selezionate a 

partire dall’elenco riportato nell’Allegato VI item f) del D.Lgs 4/2008. Oltre che ai temi ed agli aspetti 

propriamente ambientali (componenti biotiche e abiotiche), sono stati indagati anche altri fattori di pressione 

ambientale strettamente correlati ai temi ambientali (rifiuti). Il quadro è stato poi completato con l’analisi 

degli aspetti economico-sociali (popolazione, settori produttivi), al fine di disporre delle informazioni 

necessarie a comprendere come le varie componenti agiscono sullo stato e la qualità dell’ambiente. 

Per meglio far comprendere la modalità con cui è stata realizzata tale integrazione e successiva suddivisione, 

si è proceduto ad una definizione di effetto diretto e indiretto del PdR sulle varie componenti e fattori 

ambientali ciò agevola la scelta discrezionale degli indicatori ponderata sui specifici e più rilevanti aspetti del 

contesto di studio: 

Effetto diretto: indica la componente direttamente coinvolta dalle azioni previste dal PdR 

Effetto indiretto: indica le componenti non direttamente coinvolte dalle azioni del PdR ma sulle quali le 

azioni possono avere una ricaduta. 

 

Check-list per l’identificazione delle tematiche ambientali  e socio-economiche rilevanti per il PdR 

TEMATICHE 

AMBIENTALI 

ATTRIBUTI Effetto 

DIRETTO 

Effetto 

INDIRETTO 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
I 

A
N

T
R

O
P

IC
H

E
 

 

 

 

Popolazione 

Dinamica demografica e qualità della 

vita 
X 

 

Salute umana  X 

Attività industriali e produttive  X 

Turismo X  

 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
I A

M
B

IE
N

T
A

L
I 

Biodiversità 
Stato di conservazione della biodiversità  X 

Aree protette  X 

 

Paesaggio 

Paesaggio X  

Patrimonio culturale, architettonico e 

archeologico 
X 

 

Suolo e sottosuolo 
Rischio idrogeologico X  

Rischio sismico X  

 

Risorse Idriche 

Gestione del Servizio Idrico Integrato  X 

Acque superficiali e sotterranee  X 

Riuso acque depurate in agricoltura  X 

Aria e cambiamenti 

climatici 

Gas climalteranti  
X 

A
 Energia offerta  X 
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  consumo  X 

Trasporti 
modalità  X 

infrastrutture X  

Rifiuti 
produzione X  

smaltimento X  
 

 
 

4.1 Gli indicatori di pressione: quadro complessivo e applicazione al caso 

Un mezzo fornito dall’ Unione Europea per progettare e sostenere programmi di politica ambientale è la 

formazione di dieci indici di pressione basati su sessanta indicatori di pressione, all’ interno dei quali, 

verranno selezionati quelli più utili ai fini dell’ applicazione di VAS al PdR. 

I Gruppo – Inquinamento atmosferico 

Gli indicatori rappresentato vengono di norma periodicamente monitorati perché sono presenti in atmosfera 

in concentrazioni mutevoli in funzione della pressione antropica e sono causa di notevoli problemi 

ambientali. 

II Gruppo – Cambiamento clima 

Il clima è influenzato dalle concentrazioni in atmosfera di alcune sostanze che trattenendo la radiazione ad 

onda lunga emessa dalla terra, inducono un aumento della temperatura troposferica e danno origine al 

fenomeno noto come “effetto serra”. 

III Gruppo – Perdita di biodiversità 
Per concetto di biodiversità si intende la varietà del patrimonio genetico di piante e animali legato all’ 

integrità delle caratteristiche ecologiche del territorio e alla non frammentazione degli habitat. La 

diminuzione di zone con caratteristiche particolari che permettono la vita di molte specie animali e vegetali 

risulta avere un impatto negativo sulla tutela della biodiversità. L’alterazione del paesaggio comporta delle 

modificazioni riguardo gli equilibri naturali con conseguenze sulla vita degli organismi. 

IV Gruppo – Ambiente marino, zone costiere 

L’ eutrofizzazione indica l’apporto eccessivo di sostanza organica nei sistemi di acqua dolce (nitriti, nitrati, 

ammonio, orto fosfati) contribuendo ad alterare gli equilibri biologici dei fiumi, per finire in mare. 

V Gruppo – Riduzione strato ozono 

Le crescenti immissioni in atmosfera di sostanze come l’anidride carbonica, gli ossidi di ozono, il metano, gli 

idrocarburi, comporta un’ intensificazione dei fenomeni che sono alla base della produzione di ozono. 

VI Gruppo – Uso eccessivo delle risorse 

L’ analisi degli Indicatori di Impatto Ambientale considerano i diversi tipi di risorsa naturale (energia, 

legname, elettricità, ecc.) che maggiormente è sfruttata dalle attività produttive. 

VII Gruppo – Dispersione sostanze tossiche 
La maggior parte delle attività antropiche comportano la produzione di materiale che può avere  

caratteristiche più o meno inquinanti e/o tossiche. 

Queste sostanze devono essere smaltite in maniera adeguata per prevenire danni all’ambiente, importante è 

limitare l’uso e la produzione. 

VIII Gruppo – Indice Problemi ambientali urbani 

L’ attenzione per i problemi relativi al tema “ambiente urbano” riguardano soprattutto le problematiche 

connesse alla vita e allo sviluppo della città: inquinamento atmosferico, rumore, elettrosmog, crescente 

produzione di rifiuti e quantità di scarichi in acque reflue. 

IX Gruppo – Rifiuti 

La gestione dei rifiuti è uno dei problemi economici e ambientali più complessi, i quanto qualsiasi attività 

umana ha come conseguenza la produzione di materiali da recuperare o da destinare a discarica. 

X Gruppo – Inquinamento acque , Risorse idriche 
La necessità di proteggere le risorse naturali e il bisogno di approviggionamento di acqua da destinarsi al 

consumo umano, costituisce un problema di essenziale rilevanza in termini di reperimento delle risorse, del 

loro utilizzo ottimale e soprattutto della loro protezione dai rischi di contaminazione. 
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La conoscenza dei carichi inquinati provenienti dalle diverse fonti, civili, industriali ed agricole, e quindi 

della pressione ambientale esercitata sul sistema delle risorse idriche consente di prevedere adeguati obiettivi 

di pianificazione e interventi di risanamento e tutela della risorsa. 

 
Schema dei 60 indicatori di pressione elaborati dall’UE 

TEMI INDICATORI DI PRESSIONE 

Inquinamento 

atmosferico 

Emissioni 

ossidi di azoto 

(NOx) 

Emissioni 

componenti 

organici 

volatili 

Emissione 

anidride 

solforosa 

Emissione 

particelle 

Consumo 

carburante per 

autotrazione 

Produzione di 

energia 

Cambiamento 

clima 

Emissione 

anidride 

carbonica 

(CO2) 

Emissioni di 

metano 

Emissioni di 

ossidi  di 

azoto 

Emissioni di 

fluoro cloro- 

carburi 

Emissioni 

protosidi di 

azoto 

Emissioni 

ossidi di zolfo 

Perdita 

biodiversità 

Riduzione 

aree protette 

Riduzione 

aree umide 

Aree 

utilizzate per 

agricoltura 

intensiva 

frammentazione 

foreste e 

paesaggi per 

infrastrutture 

Eliminazione 

aree boscose 

naturali 

cambiamento 

pratiche 

agricole 

tradizionali 

Ambiente 

marino e zone 

costiere 

Eutofizzazione Esaurimento 

risorse ittiche 

Sviluppo 

edilizio lungo 

le rive 

Perdita biotipo 

primario 

Scarichi 

metalli 

pesanti 

Inquinamento 

da petrolio 

coste e mari 

Riduzione 

strato di 

ozono 

Emissioni 

fluoro bromo- 

carburi 

Emissioni 

fluoro cloro- 

carburi 

Emissioni 

idrofluoro- 

carburi 

Emissione 

anidride 

carbonica 

(CO2) 

Emissioni 

ossidi di azoto 

(NOx) 

Emissioni 

cloro-carburi 

Uso eccessivo 

risorse 

Consumo 

idrico pro- 

capite 

Utilizzo 

energia pro- 

capite 

Aumento 

occupazione 

del territorio 

Equilibrio 

nutrienti nel 

terreno 

Produzione 

elettricità da 

combustibili 

Equilibrio 

utilizzo 

legname 

Dispersione 

sostanze 

tossiche 

Consumo 

fitofarmaci in 

agricoltura 

Emissione 

sostanze 

organiche 

nocive 

Consumo 

prodotti 

chimici 

tossici 

Emissioni 

metalli pesanti 

in atmosfera 

Immissione 

metalli 

pesanti nelle 

acque 

Emissioni 

materiale 

radioattivo 

Problemi 

ambientali 

urbani 

Consumo di 

energia 

Rifiuti urbani 

non riciclati 

Acqua di 

scarico non 

trattata 

Trasporti 

privati 

Rischio per la 

salute da 

inquinamento 

Cambio 

destinazione 

del territorio 

Rifiuti Rifiuti 

trasferiti in 

discarica 

Rifiuti 

inceneriti 

Rifiuti 

pericolosi 

Rifiuti urbani Rifiuti 

connessi al 

ciclo di vita 

del prodotto 

Rifiuti 

riciclati- 

materiale 

recuperato 

Inquinamento 

acque e 

risorse 

idriche 

Utilizzo 

nutrienti per la 

vita acquatica 

Prelievo 

acque da 

falda 

Impiego 

fitofarmaci 

per ettaro 

Acqua trattata- 

acqua prelevata 

Immissione 

metalli 

pesanti 

Immissione 

sostanze 

organiche 

Per poter contribuire alla costruzione della base di conoscenza comune tramite l’aggregazione delle 

informazioni derivanti dai processo di monitoraggio del piano è necessario dotarsi di un set di indicatori, 

disporre di metodi per aggregare o disaggregare le informazioni derivanti da strumenti di diverso livello 

(piani gerarchici o di settore), utilizzare strumenti comuni per la registrazione e la consultazione delle 

informazioni. 

La base di conoscenza può essere costituita da un insieme di informazioni di varia natura: dati e indicatori di 

carattere ambientale, territoriale e socioeconomico, ma anche ad esempio: riferimenti normativi e 

giurisprudenziali, procedure amministrative, contenuti di piani o programmi, caratteristiche dei soggetti e 

delle categorie operanti sul territorio, linee guida, informazioni sulle buone pratiche e sulle migliori tecniche 

disponibili, conoscenze derivanti dalla memoria storica dei cittadini. 
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Descrizione del contesto di riferimento ambientale e socio-economico 
 

I paragrafi che seguono contengono una descrizione della componente ambientale del contesto di  

riferimento, che costituirà il riferimento per l’individuazione degli effetti derivanti dall’attuazione del PdR. 

Alla consueta indagine del territorio basata sulla descrizione di tutti gli aspetti che lo strutturano, viene 

affiancata l’analisi condotta sulle componenti ritenute strategiche dal punto di vista  della  sostenibilità, 

ovvero quelle componeti che per il PdR rappresentano le risorse per un nuovo sviluppo e che maggiormente 

verranno influenzate dalle scelte introdotte. 

L’individuazione degli elementi del territorio che necessitano di essere approfonditi e la definizione delle 

dinamiche evolutive, rappresenta una delle fasi più delicate e importanti del processo di valutazione 

ambientale. 

L’analisi di ciascuna componente è stata strutturata considerando i seguenti aspetti: 

- definizione della componente in esame, la sua importanza nell’ambito del PdR. Per componente ambientale 

si intende l’elemento o categorie di elementi che costituiscono l’ambiente risultando fisicamente delimitabili 

e/o definibili; 

- definizione delle criticità e punti di forza; 
- definizione degli indicatori presi in considerazione discrezionalmente per l’analisi del contesto, inseriti 

nella proposta di indicatori per il rapporto ambientale definitivo e fase di monitoraggio. Per indicatore 

ambientale si intende la variabile ambientale capace di rappresentare situazioni ambientali misurabili 

attraverso parametri ambientali. 

 
 

4.2 Componenti ambientali 

 
 

4.2.1 Biodiversità 

 
 

BIODIVERSITA’ 
ELIMINAZIONE AREE BOSCOSE NATURALI 
FRAMMENTAZIONE FORESTE E PAESAGGI PER 

INFRASTRUTTURE 
 

L’analisi della presente tematica è stata condotta con riferimento: 

 alla biodiversità 

 al sistema delle Aree Protette e della Rete Natura 2000 

Parchi e Riserve Regione Abruzzo (aggiornamento Agosto 2011) 

COMPONENTE INDICATORE 

PPR – Parchi, Aree Protette Tipolagia  area protetta contenuta nel 

territorio di 

Castelli 

 Parchi Nazionali  

Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga x 

Parco Nazionale della Majella - 

Riserve Naturali Statali  

Lama Bianca di S. Eufemia a Maiella - 

Monte Rotondo - 

Piana Grande della Majelletta - 

Pineta S. Filomena - 

Valle dell’ Orfento - 

Valle dell’ Orfento II - 

Riserve Naturali Regionali  

Lago di Penne - 

Sorgenti del Pescara - 
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 Pineta Dannunziana - 
 

Il territorio di Castelli e nello specifico l’ambito oggetto del PdR ricade nel Parco Nazionale del Gran Sasso- 

Monti della Laga e nel ZPS IT7110128. Nel caso di interventi diretti o di nuovi strumenti di pianificazione 

occorre procedere a uno studio di dettaglio (VI) per verificare la compatibilità delle previsioni con la tutela 

della specie comprese nella zona di protezione speciale. 

La Valutazione di Incidenza Ambientale (in acronimo VINCA o VI) ha lo scopo di accertare 

preventivamente se determinati progetti possano avere incidenza significativa sui Siti di Importanza 

Comunitari (SIC), sulle Zone Speciali di Conservazione e sulle Zone di Protezione Speciale (ZPS). Tale 

procedura è stata introdotta dall’articolo 6, comma 3, della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" con lo scopo di 

salvaguardare l’integrità dei siti attraverso l’esame delle interferenze di piani e progetti non direttamente 

connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di 

condizionarne l’equilibrio ambientale. 

 

 

Componenti Floristiche 
 

Nel territorio di Castelli la componente floristica si riferisce all’ecosistema omogeneo, naturale ed antropico, 

della parte orientale del Gran Sasso. 

Le fonti di riferimento per lo studio in oggetto sono: 

- schede di identificazione del ZPS- IT7110128; 
- elaborati di analisi compiuti per la redazione dei PRP della regione Abruzzo. In particolare per il PRP – 

ambito montano – n. 8 del massiccio del Gran Sasso; 

- Monitoraggio biologico del Gran Sasso, Vol I /1996 – Vol II/2001, a cura di B. Cicolani e AA.VV.. 

 

“Il territorio del Parco, nella sua parte meridionale, si pone a contatto con la Regione Mediterranea” Rispetto 

alla circostanza scientifica si rileva l’appartenenza del territorio del Comune di Castelli. 

Un altro elemento di studio in geobotanica sono i cosiddetti Piani Altitudinali: essi possono essere definiti 

come fasce altimetriche aventi caratteristiche climatiche omogenee laddove si instaurano tipi di vegetazione 

molto simili. 

Nel Parco si distinguono quattro piani altitudinali che sono: 

- Piano collinare, che va dal fondovalle fino ai 900 m s.l.m. le cui formazioni vegetali caratterizzanti sono 

rappresentati essenzialmente 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. In questo piano altitudinale si trova il centro 

abitato di Castelli. 

- 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., il quale viene anche detto fascia degli arbusti 

contorti dal tipo di vegetazione che lo caratterizza, costituito da specie a portamento arbustivo e strisciante 

che ben si adattano alle avverse condizioni climatiche presenti. Attualmente tale tipo di vegetazione si 

riscontra solo in maniera residuale in alcuni tratti della fascia considerata. E’ costituita essenzialmente dal 

Ginepro nano (Juniperus nana), Uva ursina (Arctostaphylos uva-ursi), Ramno alpino (Rhamuns alpinus) e 

qualche altra specie. Ben rappresentate sono invece in questa fascia le brughiere a Mirtillo nero (Vaccinium 

mirtyllus) e falso mirtillo (Vaccimium gualtheroides) che sui Monti della Laga costituiscono un orizzonte 

ben individuabile e tipizzabile, mentre sul Gran Sasso appaiono estremamente localizzata e legata a 

particolari condizioni edafiche. 

- Piano alpino, che si estende oltre i 2300 m s.l.m. la cui vegetazione caratteristica è rappresentata da pascoli 

primari che sono cioè di origine naturale e si sviluppano oltre il limite ecologico del bosco, quest’ultimo 

definito come quel limite altitudinale oltre il quale le piante arboree per avverse condizioni climatiche non 

possono più vivere. 
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Tutti i pascoli che si sviluppano al di sotto del limite ecologico del bosco e che hanno un’origine antropica 

sono detti pascoli secondari. Nel piano alpino si localizzano le comunità vegetali relittuali e molte delle 

specie endemiche e con areali disgiunti di notevole interesse fitogeografico. 

La vegetazione che si distribuisce secondo i piani altitudinali viene anche detta vegetazione zonale. A questa 

si deve aggiungere la vegetazione azonale che caratterizza le rive e le sponde degli specchi e dei corsi 

d’acqua. Specie tipiche di questa vegetazione sono pioppi (Populus sp. pl.), salici (Salix sp.pl.) ed ontano 

(Alnus glutinosa), ecc.) e la vegetazione extrazonale la cui caratteristica consiste nel fatto di instaurarsi per 

fattori microclimatici ed edafici locali, in contesti ambientali generalmente estranei all’effettivo areale di 

distribuzione delle principali specie che la caratterizzano come ad esempio le leccete che si riscontrano nel 

territorio del Parco. 

Ai fini della zonizzazione del territorio del Parco sono state individuate le comunità vegetali ed in generale 

gli habitat maggiormente vulnerabili, rari e in declino per cause naturali (es. forme di vegetazione relittuale) 

o cause antropiche. 

In base a dati desunti dalla bibliografia e alle indagini effettuate dall’ Ente Parco sono stati cartografati gli 

habitat di grande valenza ambientale considerati a rischio, oppure ecosistemi e cenosi vegetali di grande 

interesse biogeografico. Di seguito si riportano le tipologie forestali presenti sul territorio di Castelli e le 

relative superfici in ettari. 

 

Cod. Tipologia forestale Superficie (Ha) 

1 Arbusteto a prevalenza di ginepri 

mesoxerofili 

3,9 

2 Arbusteto a prevalenza di ginepri nella 

fascia montana e submontana 

69,5 

3 Arbusteto a prevalenza di ginestre 53,2 

4 Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e 

prugnolo 

1,8 

5 Arbusteto a prevalenza di specie della macchia 0,0 

6 Boscaglia pioniera calanchiva 73,1 

7 Boschi di forra 0,0 

8 Castagneto (neutrofilo-acidofilo) 0,0 

9 Castagneto da frutto 0,0 

10 Cerreta mesofila 0,0 

11 Cerreta mesoxerofila 0,0 

12 Faggeta alto montana rupestre 29,4 

13 Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila- 

acidofila) 

744,4 

14 Faggeta termofila e basso montana 150,3 

15 Latifoglie di invasione miste e varie 237,3 

16 Lecceta costiera termofila 0,0 

17 Lecceta mesoxerofila 0,0 

18 Lecceta rupicola 0,0 

19 Mugheta appenninica 0,0 

20 Orno-ostrieto pioniero 0,0 

21 Ostrieto mesofilo 45,7 

22 Ostrieto mesoxerofilo 1,4 

23 Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea 0,0 

24 Pioppeto di pioppo tremulo 2,2 

25 Pioppo-saliceto ripariale 361,9 

26 Querceto a roverella pioniero 46,9 

27 Querceto a roverella tipico 5,0 

28 Querceto di roverella mesoxerofilo 948,3 

29 Rimboschimento di conifere mediterranee 104,5 
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30 Rimboschimento di conifere nella fascia alto 

collinare e submontana 

55,0 

31 Rimboschimento di conifere nella fascia 

montana 

16,40 

32 Robinieto-ailanteto 8,7 

33 Variante Abete bianco 0,0 
 
 

Componente faunistica 
 

Si è tenuto conto dell’ entità faunistiche consultando: 

‐ Specie presenti nelle Direttive Comunitarie Habitat (92/43 CEE) e Uccelli (79/409 CEE concernente 
la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio 
europeo degli Stati Membri ) e trattati internazionali (Washington e Berna); 

‐ Specie in declino e incluse nella Lista Rossa Nazionale o nelle Liste Rosse Regionali; 

‐ Specie endemiche o ad areale frammentato e relittuale. 
Nel territorio di Castelli spesso sono presenti i cinghiali che pascolano in branchi sui versanti delle colline, 

sorvolati dal volo lento e ampio delle poiane. Alle maggiori altitudini è possibile avvistare branchi di lupi, 

ormai numerosi nel territorio del Parco, che in genere si tengono lontani dall'uomo, o camosci che 

prediligono questo versante della montagna, tanto da aver dato il nome alla vetta più alta, il Monte Camicia. 

 

Per quanto riguarda la biopermeabilità e gli effetti della frammentazione e dell’ isolamento del territorio, 

prendendo in esame le attuali connessioni ecologiche, si possono indicare due principali categorie di 

copertura del suolo che hanno un alto valore ecologico : 

- le aree a pascolo naturale, (livello di biopermeabilità e continuità ambientale accettabile, in tali aree la 

diversità vegetazionale risulta soddisfacente) 

- le aree con vegetazione forestale (livello di biopermeabilità e continuità ambientale molto elevato) 

Per le aree non considerate biopermeabili si possono indicare le aree interessate da forme di uso antropico 

(disturbo antropico significativo e barriere di limitazione della proprietà ). Le aree ad uso colturale non 

intensivo possono assolvere alla funzione di connessioni ecologica per vari gruppi di specie. 

 

L’individuazione degli habitat presenti, delle loro caratteristiche e grado di fragilità consente di collocare le 

scelte del piano nella specifica sfera naturale e di decifrare gli eventuali effetti diretti e indiretti. 

La carta degli habitat rappresenta lo stato dell’ ambiente in ambiti territoriali omogenei, codificati secondo la 

nomenclatura Europea “Corine Biotopes”. E’ stata realizzata con metodologie integrate che utilizzano 

immagini tele rilevate ad aereo da satellite. Successivi strati informativi della Carta della Natura  

costituiscono singolarmente, e nel loro insieme, le conoscenze ambientali necessarie da attribuire a ciascun 

habitat individuato e cartografato, al fine di costituire uno strumento utile a valutare la qualità ambientale e la 

fragilità territoriale. Alla Carta degli Habitat viene applicata una rielaborazione modellistica-valutativa che 

porta alla definizione del “valore” dei singoli habitat che vengono pesati sulla base di appropriati indicatori 

ecologico-ambientali che considerano aspetti istituzionali, biotici e strutturali. 

Valore Ecologico: il valore ecologico di un biotopo determina la sua priorità di conservazione. Il set di 

indicatori utilizzato nel modello di valutazione, considera la presenza di aree ed habitat sottoposti a tutela, il 

grado di biodiversità dei biotopi e le loro caratteristiche strutturali. In Abruzzo, il 26% degli habitat sono 

considerati di altissimo valore, perché contengono al loro interno specie animali e vegetali di notevole 

interesse o ritenute particolarmente rare. 

Sensibilità Ecologica: la stima della Sensibilità Ecologica è finalizzata a evidenziare quanto un biotopo è 

soggetto al rischio di degrado, o perché popolato da specie animali e vegetali incluse negli elenchi delle 

specie a rischio di estinzione, oppure per caratteristiche strutturali. In questo senso la sensibilità esprime la 

vulnerabilità o meglio la predisposizione intrinseca di un biotopo a subire un danno, indipendentemente dalle 

pressioni di natura antropica cui esso è sottoposto. 
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Pressione Antropica: La valutazione del grado di naturalità di un territorio dipende anche dagli effetti delle 

modifiche alla sua struttura e composizione dovuta alla presenza dell’uomo e delle infrastrutture. Il livello di 

disturbo tiene conto sia delle pressioni in atto che quelle potenziali. Gli indicatori per la determinazione della 

Pressione Antropica forniscono una stima indiretta e sintetica del grado di disturbo indotto su un biotopo 

dalle attività umane e dalle infrastrutture presenti sul territorio. 

Fragilità Ecologica: La metodologia ISPRA ha riassunto il concetto di vulnerabilità nell’indicatore di 

Fragilità Ambientale che non deriva da un algoritmo matematico ma dalla combinazione della Pressione 

Antropica con la Sensibilità Ecologica. 

Si riportano gli habitat compresi nel territorio di Castelli (Carta della Natura - Regione Abruzzo, ISPRA) e si 

evidenzia come il PdR ricade interamente nell’ habitat denominato città e centri abitati con indici di 

valutazione assenti. 

 



Comune di Castelli 

Piazza Roma, 13 – 64041 Castelli (TE) 

Piano di Ricostruzione 
RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE 

D.Lgs 152/ 2006 art. 12 

52 di 68 

 

 

 

Fonte:Carta della Natura - Regione Abruzzo, ISPRA 

 

Habitat Identificativo 

biotopo 
Indice di valutazione in classi 

valore 

ecologico 

sensibilità 

ecologica 

pressione 

antropica 

fragilità 

ambientale 

86.1 – Città, centri abitati ABR43502 - - - - 

41.732 – Querceti a querce 

caducifoglie con Q. 

pubescens, Q. pubescens 

subsp. Pubescens (= 

Q.virgiliana) e Q. 

dalechampii dell’ Italia 

peninsulare ed isulare 

ABR 18651 Media Media Bassa Bassa 

44.61 – Foreste mediterranee 

ripariali a pioppo 
ABR 23931 Molto alta Media Media Media 

41.81 – boscaglie di Ostrya 

carpinifolia 
ABR 21074 Media Media Media Media 

38.1 – Prati concimati e 

pascolati; anche abbandonati 

e vegetazione postcolturale 

ABR 12295 Alta Bassa Bassa Bassa 

15.83 – Aree argillose ad 

erosione accelerata 

ABR 378 Media Media Bassa Bassa 

82.3 – Colture di tipo 

estensivo e sistemi agricoli 

complessi 

ABR 30393 Bassa Molto bassa Media Molto bassa 

41.171 – Faggete acidofile e 

neutrofile dell’ Appennino 

centro-settentrionale 

ABR 13209 Alta Media Bassa Bassa 

36.436 – Praterie discontinue 

e scorticate dell’ Appennino 
ABR 11788 Molto alta Bassa Molto Bassa Molto Bassa 

 

 
 

4.2.2 Paesaggio e beni culturali 

PAESAGGIO E BENI CULTURALI AREE DI RILEVANZA PAESAGGISTICA 
VINCOLO PAESAGGISTICO 

AMBITI DI TUTELA STORICO/ARCHEOLOGICA 

 

Il territorio comunale di Castelli è sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi della L 1497/1939 e s.m.e i. 
 

Il Piano Regionale Paesistico (approvato dal C.R. 21.03.1990 con atto n. 141/21) vigente definisce le 

categorie di tutela e valorizzazione per determinare il grado di conservazione, trasformazione ed uso degli 

elementi ambientali e paesaggistici (areali, lineari e puntuali) e degli insiemi (sistemi) ed organizza il 

territorio regionale in tre ambiti paesaggistici: ambiti montani, ambiti costieri ed ambiti fluviali. 

Secondo i dati del progetto Carta della Natura in Italia (APAT) e dalla rielaborazione della Carta delle Unità 

Fisiografiche dei Paesaggi Italiani, in Abruzzo sono riconoscibili 11 unità territoriali omogenee dal punto di 

vista paesaggistico rispetto ad un totale di 37 unità identificate a livello nazionale. Per estensione, il 40% di 

essi ritrova prevalentemente lungo la catena montuosa appenninica (rilievi cartonatici del Gran Sasso, della 

Majella e del Sirente); tra i paesaggi collinari il 17% è rappresentato da rilievi terrigeni con penne e spine 

rocciose ed il 14% da colline a carattere prevalentemente argilloso. 

COMPONENTE INDICATORE 
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Attualmente la Regione Abruzzo sta redigendo il nuovo Piano Paesaggistico, che ridisegna le politiche della 

valorizzazione del paesaggio recependo gli indirizzi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs 

42/2004 e s.m. e i.) e quelli non meno significativi introdotti dalla Convenzione Europea sul Paesaggio 

recepita con D.G.R. n. 540 del 22/05/2006. 

Inoltre il centro storico di Castelli con Decreto Ministeriale 25 Gennaio 1984 è dichiarato di notevole 

interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed in applicazione del 

Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, lettera a), ed e' quindi sottoposto a 

tutte le disposizioni contenute nella legge stessa, nonché a quelle contenute nel Decreto del Presidente della 

Repubblica. 
 

Piano Regionale Paesistico- Piano di Settore (L. 08.08.1985 n.431, L.R. 12.04.1983 n.18), Vincolo paesaggistico e archeologico, 

Regione Abruzzo 

 
Patrimonio culturale, architettonico ed archeologico 

Allo scopo di avviare politiche concertate per la valorizzazione dei beni culturali regionali la Regione 

Abruzzo  ha  istituito  con  la  LR  44/92  il  Centro  Regionale  per  i  Beni  Culturali  (CRBC)  che  opera in 
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collaborazione con le Soprintendenze Regionali e l'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione 

(Ministero per i Beni e le Attività culturali) e svolge attività conoscitive, operative, di ricerca e di  

consulenza. 

Attualmente la regione sta effettuando un date-base di tutti i beni architettonici vincolati o meno al di fuori 

dei centri urbani oggetto di un censimento effettuato nel 1998 da legare sia al nuovo P.P.R. per una migliore 

gestione del territorio regionale oltre che per una migliore qualità del servizio. 

In seguito all’evento sismico del 6 aprile, sono state danneggiate in diversa misura sia le infrastrutture, che il 

patrimonio edilizio pubblico e privato. Soprattutto, è stata interessata un’intera area urbana, in particolare il 

suo centro storico. Che ha subito danno gravissimi al patrimonio artistico ed architettonico, con negative 

ripercussioni non solo a livello locale ma sull’immagine di una regione che vede nel turismo culturale una 

componente significativa della propria economia. 

 
Cenni storici 

Castelli è un piccolo comune di soli 1274 abitanti, situato a 500 mt di altezza alle pendici del Monte   

Camicia. Già nota prima dell’espansione romana nei territori dei “popoli italici”, Castelli ha la sua storia 

scritta nei toponimi della zona e nella tradizione popolare che la vuole abitata dai siculi, da cui Valle 

Siciliana, e da altre popolazioni. 

Nel periodo romano il paese con tutto il territorio entrò a far parte dell’ager atrianus, in sostanza alle 

dipendenze di Atri, che in Abruzzo era la città più fedele a Roma. Alla caduta dell’Impero romano 

d’occidente, come tutte le popolazioni italiane più esposte ai saccheggi e alle invasioni, anche le popolazioni 

abruzzesi si rifugiarono sulle montagne. 

Gli abitanti della vallata, in particolare dividendosi in gruppi, occuparono i poggi più alti e scoscesi dei monti 

dell’Appennino circondati dai boschi. Da qui il vecchio toponimo “Li Castelli” la cui memoria è oggi 

testimoniata dallo stemma comunale formato da tre torri su un castello aperto. Con il monastero si San 

Salvatore inizia la fase benedettina della storia castellana e, in genere, dell’intera vallata del Vomano.Con la 

loro presenza i monaci rianimarono le sparse popolazioni attraverso la preghiera, la cura dei boschi, il valore 

della cultura, l’uso della’argilla per la costruzione di utensili domestici. Con il tempo venne fuori una società 

diversa da quella agro- pastorale, più dimanica sul piano sociale ed economico, con una complessa 

organizzazione maschile e femminile. 

Nel corso del medioevo il paese è politicamente registrato all’interno della contea della famiglia dei de 

Pagliara. Nel 1340 Castelli, la contea di Pagliara e la Valle Siciliana passarono alle dipendenze della famiglia 

romana degli Orsini a causa del matrimonio contratto tra la figlia del conte Gualtieri e il barone Napoleone 

Orsini.Un dominio feudale politicamente contrastato per i riflessi, che le guerre tra Francia e Spagna per la 

supremazia in Italia, ebbero in Abruzzo e più in generale nel Regno di Napoli. In pochi anni la vallata passò, 

prima, nelle mani del Conte Francesco Riccardi di Ortona, più vicino al re Ladislao, poi in quelle di 

Antonello Petrucci dei Conti di Aversa per tornare, poi, col titolo di baronia, nel 1500, nuovamente sotto gli 

Orsini nella persona Camillo Pardo. Nel 1524 , dopo la definitiva sconfitta francese, gli Orsini perdettero la 

baronia che andò al duca di Sessa. Nel 1526, Carlo V, oramai riconosciuto incontrastato imperatore del sacro 

romano Impero, dopo averla elevata al rango di marchesato, la concesse, come ricompensa ai servizi resi 

nella battaglia di Pavia, al generale Ferrante Alarçon y Mendoza e ai suoi eredi. Castelli così entrò a far parte 

del marchesato della Valle Siciliana e vi restò fino all’eversione della feudalità.Sotto gli spagnoli castelli si 

aprì al commercio italiano ed europeo. 

 
Emergenze storico-architettoniche 

Chiesa Parrocchiale di S. Giovanni Battista: eretta nel 1601 in forme rinascimentali, reca in facciata resti di 

un pulpito del XII sec. provenienti dall'ormai rovinata Abbazia di S. Salvatore, culla della ceramica 

castellana. L'interno conserva una bella pala d'altare maiolicata, opera del 1647 di Francesco Grue. 

Chiesa di San Donato: Monumento nazionale per via del suo soffitto maiolicato, unico in Italia. Eretta nel 

XV sec. e in origine dedicata alla Madonna del Rosario, conserva gran parte del soffitto eseguito tra il 1615 e 

il 1617. La struttura della volta è formata da travi che dividono le capriate in comparti che comprendono file 

di 5 mattoni, in origine più di mille, di cui ne restano in sito poco più di 750. 



Comune di Castelli 

Piazza Roma, 13 – 64041 Castelli (TE) 

Piano di Ricostruzione 
RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE 

D.Lgs 152/ 2006 art. 12 

55 di 68 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 Risorsa suolo 

 

 
Suolo e Sottosuolo 

 

Saranno analizzati molteplici aspetti della tematica in oggetto, utilizzando gli indicatori ritenuti significativi  

a descrivere lo stato ambientale, ed in particolare quelli utili a verificare gli impatti significativi  

sull’ambiente delle strategie operative del PdR. 

Come noto i maggiori problemi che interessano i suoli in generale per l’intero territorio italiano, sono 

riconducibili all’erosione superficiale, alla contaminazione diffusa, al rischio sismico e al rischio 

idrogeologico, distinti  con i fenomeni franosi e le inondazioni largamente diffusi. 
 

 

RISORSA SUOLO RISCHIO GEOMORFOLOGICO 
PERICOLOSITA’ DA FRANA 

RISCHIO SISMICO 

 

 

4.2.3.1 Inquadramento Geomorfologico 

 
L’evoluzione geomorfologica delle aree oggetto del PdR è condizionata dalla litologia dei terreni affioranti 

nella zona e dalla forte incidenza delle condizioni meteorologiche ed erosive che hanno modellato i versanti 

rendendoli attualmente estremamente fragili. 

Nell’area di Castelli le formazioni calcaree che costituiscono la catena del Gran Sasso, di età meso- 

cenozoica, cedono il posto ai più recenti terreni argilloso-marnoso-arenacei della Formazione della Laga, di 

età messiniana. Questa formazione si è depositata in ambiente marino contemporaneamente alle ultime fasi 

dell’evoluzione tettonica del Gran Sasso che hanno comportato il sollevamento della catena dal livello del 

mare alle quote attuali. Tale sollevamento ha coinvolto le aree limitrofe, compresa quella oggetto della 

presente analisi; quest’ultima si è così trovata sottoposta all’azione erosiva degli agenti atmosferici, che 

hanno creato un sistema di valli e creste collinari. 

Sempre a causa del sollevamento, enormi frane si sono staccate dal ripido versante nord della catena del  

Gran Sasso a più riprese, tra il Messiniano superiore ed il Pleistocene. Il materiale mobilizzato da queste 

frane si è deposto nelle aree morfologicamente depresse esistenti ai piedi della catena, ossia nelle antiche 

valli, dando origine alle “brecce”. Questi depositi, più resistenti all’erosione rispetto alla Formazione della 

Laga, hanno finito col dare origine ad una serie di creste collinari dalla morfologia tipica: sommità piatta e 

versanti sub-verticali. 

L’attuale situazione geologica dell’area studiate è data dalla presenza di due formazioni distinte: la 

Formazione della Laga, che costituisce il substrato, e le brecce, che affiorano nelle parti sommitali delle 

principali creste collinari. 

La Formazione della Laga è costituita da argille e marne grigio-azzurre stratificate e con sottili intercalazioni 

arenacee; la giacitura degli strati, mediamente verso nord, è variabile a piccola scala per la presenza di 

pieghe. Le caratteristiche litologiche di tale formazione fanno si che essa sia molto sensibile all’erosione 

areale (operata dalle acque di precipitazione meteorica e dal loro scorrere diffusamente sui versanti) e meno  

a quella lineare dei corsi d’acqua; le stesse caratteristiche provocano, nei versanti più acclivi, fenomeni di 

instabilità. 

Le brecce sono costituite da ghiaie e ciottoli, anche di grosse dimensioni, misti a materiale a granulometria 

più fine, parzialmente o scarsamente cementati. A causa della modalità della loro messa in posto esse 

formano dei corpi allungati in direzione nord-sud, generalmente stretti, dello spessore di alcune decine di 

metri, poggianti in discordanza sulla Formazione della Laga. Le brecce sono molto resistenti all’erosione 

COMPONENTE INDICATORI 
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areale a causa della loro permeabilità: le acque meteoriche infatti non vi scorrono sopra ma si infiltrano al 

loro interno; sono invece molto sensibili all’erosione lineare dei corsi d’acqua. Le brecce danno origine a 

versanti collinari dai crinali tipicamente pianeggianti (e debolmente inclinati verso nord) e con fianchi molto 

ripidi, talora verticali; questi tendono a diventare instabili per fenomeni erosivi, operati al loro piede dai corsi 

d’acqua, producendo frane di crollo 

L’area di indagine è costituita da una cresta collinare che degrada dolcemente da sud verso nord, con una 

pendenza media del 10-15%; essa ha una larghezza di circa 100-150 metri ed è delimitata ad ovest da un 

ripido versante in gran parte calanchizzato, ad est da un versante a pendenza relativamente debole inciso  dal 

T. Rio ed a nord da un versante acclive, a profilo non uniforme. 

La Formazione della Laga, descritta in precedenza, affiora lungo l’intero versante occidentale dal rilievo 

collinare in oggetto; essa presenta una giacitura degli strati verso nord, con l’inclinazione di 30-40 gradi, 

relativamente costante in tutta l’area. Le brecce, presenti abbondantemente sulla limitrofa cresta di S. Donato 

(ad est del T. Rio), mancano invece quasi completamente; se ne rinvengono limitati lembi lungo i tagli 

artificiali della strada provinciale, in prossimità del T. Rio. In alcune zone, ed in particolare sul versante  

nord, la Formazione della Laga è coperta da uno strato di materiale eluvio-colluviale, derivante 

dall’alterazione in posto ed eventuale rimaneggiamento (ad opera di fenomeni gravitativi di versante), del 

substrato argilloso-marnoso. 

Il reticolo idrografico è costituito dai due corsi d’acqua, T. Rio e Leomogna, a scorrimento sub parallelo da 

sud verso nord e confluenti poco a nord del Capoluogo, e da alcuni affluenti di destra del T. Leomogna, che 

hanno origine dal versante ovest della Contrada Convento. 

I corsi d’acqua di origine locale sono alimentati prevalentemente dalle precipitazioni meteoriche; essi sono 

quindi ruscelli a carattere temporaneo. 

Il substrato litologico dell’area, ossia la Formazione della Laga, è praticamente impermeabile; le acque di 

precipitazione meteorica scorrono perciò in superficie permeabile (brecce, eluvio-colluvioni), nel sottosuolo 

dando origine ad una falda freatica a carattere locale. 

 
 

4.2.3.2 Rischio idrogeologico 

La Regione Abruzzo è stata in passato, come anche ad oggi, soggetta a fenomeni di dissesto idrogeologico, 

dovuti alla costituzione geolitologica ed alle caratteristiche geomorfologiche del suo territorio. 

I siti interessati da forme di dissesto sono pari a 16.666 (per una superficie di 1561,06 Km2) e rappresentano 

il 18% dell’ambito territoriale di Piano (8510 Km2). La Provincia maggiormente interessata è Chieti con 

6201 siti (37.2% del totale, per un’area di 582,78 Km2). 

Rispetto a precedenti studi, la Provincia di Teramo, con 5.248 siti (31.4% del totale), subentra a quella di 

Pescara nella poco ambita classifica dell’incidenza del dissesto. La forma di dissesto rilevabile con maggiore 

frequenza nel territorio regionale è rappresentata dai Versanti con deformazioni superficiali lente, ed è 

presente in 6277 siti (37,66% del totale dei siti interessati da dissesti). 

La forma di dissesto rilevabile con maggiore frequenza in 6277 siti (37,66% del totale dei siti interessati da 

dissesti) è rappresentata dai versanti con deformazioni superficiali lente. I calanchi e le altre forme di 

dilavamento dovute all’azione delle acque superficiali rappresentano il 25% di detti siti (n°4165). Le frane di 

scorrimento traslativo e rotazionale sono presenti in 4113 siti (24,68%). 

I fenomeni di dissesto sono particolarmente diffusi nei Bacini Idrografici dei fiumi Sangro, Aterno Pescara e 

Vomano nel quale ricade il territorio di Castelli. 

 
 

4.2.3.3 Piano Stralcio di Bacino per l’ Assetto Idrogeologico “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi” 

 
Dissesti 
Nell’area montana interna si rinvengono forme e depositi inattivi di origine glaciale (Giraudi, 2002) situati 

alle quote più elevate dei rilievi (Gran Sasso, M. Sirente, M.ti d’Ocre, M. Morrone, Maiella, Marsica); si 

tratta di creste rocciose, circhi, nicchie di nivazione, canaloni di valanga e di depositi morenici. Sui versanti 

più acclivi prevalgono i coni e le falde di detrito, generalmente quiescenti, e le forme di erosione sia 

concentrata che diffusa. 
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In corrispondenza delle depressioni intermontane sono molto diffuse le scarpate fluviali inattive ed i conoidi 

alluvionali sempre inattivi. I fenomeni franosi, poco diffusi e generalmente quiescenti, sono costituiti da  

frane di scorrimento e da sporadici fenomeni di deformazioni gravitative profonde di rilevanti dimensioni. La 

maggiore diffusione di movimenti franosi è stata evidenziata sul versante occidentale della Maiella dove si 

evidenziano scorrimenti quiescenti molto estesi, che solo localmente si riattivano come nel caso della frana  

di Caramanico Terme del 1989 (Buccolini et alii, 1995). Molto diffusi risultano, infine, i fenomeni carsici 

evidenziati da doline e campi carsici. 

 

La carta della pericolosità dei dissesti individua le aree interessate da fenomeni di dissesto idraulico e 

idrogeologico. La pericolosità è definita come probabilità di accadimento di un fenomeno di fissata intensità 

in una data area e in un certo intervallo di tempo. Dato che gran parte del dissesto idrogeologico è causato da 

eventi pluviometrici, la probabilità di accadimento di questi ultimi (tempo di ritorno) coincide 

grossolanamente con la probabilità di accadimento del dissesto idrogeologico. Le previsioni degli eventi 

pluviometrici è quasi sempre insoddisfacente in quanto i dati storici di riferimento non costituiscono un 

campione statisticamente rappresentativo. Inoltre, le differenti condizioni geologiche di ogni area (pendenza, 

litologia, granulometria, parametri geotecnici, condizioni idriche ecc.) concorrono a  complicare  

ulteriormente le previsioni. Ne consegue che la definizione delle varie classi di pericolosità è affetta da un 

errore che in talune aree è cautelativamente compensato con l’adozione di una pericolosità più elevata e con 

norme d’uso dei suoli più restrittive. 

Alle diverse tipologie di dissesto riconosciute è stato assegnato un colore semaforico: 

Pericolosità molto elevata colore rosso P3; Pericolosità elevata colore giallo P2; Pericolosità bassa/nulla 

colore verde P1. A queste tipologie va aggiunta una quarta la Pericolosità da scarpata Ps. 
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Fonte: Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale dell’ Abruzzo e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro, Piano Stralcio di Bacino 

per l’ Assetto Idrogeologico “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi” (L. 18.05.1989 n. 183, art. 17, comma 6 ter e s.m.i. , Carta 

della Pericolosità da Frana, foglio 350 O 
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Il capoluogo di Castelli, interessato dai due comparti di intervento, è caratterizzato, sulla base del Piano 

Stralcio per l’Assetto Idrogeologico della Regione Abruzzo (PAI) da alcune zone a pericolosità elevata (P2)  

e molto elevata (P3). Si osservi la figura successiva. Stranamente non è presente la pericolosità per scarpata 

nella parte nord del capoluogo che è praticamente circondata da una falesia di erosione di altezza variabile 

che in alcuni casi supera alcune decine di metri. 

Nel recente piano di revisione della cartografia PAI, in corso di approvazione e redatto successivamente 

all’evento simico del 2009, a causa di alcune frane sismoindotte generatesi a nord ed a nord-ovest del 

capoluogo le aree che circondano il paese sono state tutte classificate a pericolosità P3. 

Per quanto riguarda la carta del rischio, come è possibile osservare nella successiva figura, il capoluogo è 

circondato da aree di categoria R1 (rischio moderato, per l’assenza di elementi a rischio, e da un’area a 

rischio elevato R3 dove è in progettazione il comparto 2. 

 

 

Geomorfologicamente l’area è molto attiva. Sono presenti differenti fenomeni gravitativi costituiti da 

scorrimenti classificati quiescenti ma recentemente attivati lungo le ripide scarpate della zona nord del 

Capoluogo in corrispondenza del Comparto 1; mentre nella zona più a sud a scendere dalla Scuola d’Arte 

(zona San Donato) incombe sul capoluogo una frana complessa di media profondità attiva (si osservi la 

successiva figura 

 
 

4.2.3.4 Rischio sismico 

I fattori che concorrono alla definizione del rischio sismico sono legati alla pericolosità sismica, derivante 

dalle caratteristiche dei terremoti e dalle condizioni sismotettoniche del territorio ed alla suscettibilità 

sismica, rappresentata dalla pericolosità indotta dalle situazioni geografiche e fisiche riscontrate nell’area di 

studio. La pericolosità sismica si riferisce ai caratteri, ai meccanismi focali e alla fenomenologia dei 

terremoti, (energia da loro irraggiata, profondità alla quale avvengono, loro ricorrenza ecc.). Per quanto 

riguarda la pericolosità sismica del territorio italiano, con L’OPCM 3274/2003 si è arrivati ad una  

definizione della Mappa di Pericolosità Sismica, che descrive la pericolosità sismica attraverso il parametro 

dell’accelerazione massima attesa con una probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni su suolo rigido. Il 

provvedimento suddivide il territorio italiano in quattro zone sismiche, abbandonando la precedente 

terminologia di categorie sismiche. 

A seguito dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20 Marzo 2003 “Primi  

elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative 
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tecniche per le costruzioni in zona sismica” la Regione Abruzzo ha eseguito una classificazione del territorio 

regionale. Dei 305 comuni presenti tutti (100%) sono stati classificati sismici con la nuova normativa. La 

nuova classificazione, oltre ad aver indicato le procedure scientifiche per la definizione delle zone sismiche, 

elimina di fatto le “zone non classificate”, previste nella normativa precedentemente in vigore (Legge n°64 

del 2.2.1974). 

Il territorio comunale è così classificato: 

Codice Istat 2001 Denominazione Categoria secondo 

la classificazione 

precedente 

(Decreti fino al 

198N.C.) 

Categoria secondo 

la proposta del 

GdL del 1998 

Zona ai sensi del 

presente 

documento (2003) 

- Castelli II II 2 
 

A seguito della nuova normativa in materia sismica tutto il territorio comunale è oggetto di microzonazione 

sismica di 1° livello; uno strumento utile per la pianificazione territoriale, finalizzato alla redazione di una 

Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica. La carta individua le microzone ove, sulla base di 

osservazioni geologiche e geomorfologiche e della valutazione dei dati litostratigrafici è prevedibile 

l’occorrenza di diversi tipi di effetti prodotti dall’azione sismica (amplificazioni, instabilità di versante, 

liquefazione, ecc.). 
 

 

 
Carta della Classificazione sismica regionale, Regione Abruzzo – Direzione OO.PP e Protezione Civile 
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5 Individuazione delle aree sensibili ed elementi di criticità (All.1, lett. c, caratteristiche ambientali 

delle aree che potrebbero essere significativamente interessate; lett. d, qualsiasi problema ambientale 

esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare 

rilevanza ambientale, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli 

uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat 

naturali e dalla flora e della fauna selvatica) 
 5.a Aree fragili 

 5.b Risorse vulnerabili 

 

In questa fase vengono sintetizzate le tendenze rilevanti, le sensibilità e le criticità circa lo stato delle diverse 

componenti ambientali in atto nel territorio interessato dal Piano. 

La ricostruzione dello stato dell’ambiente ha consentito di rilevare gli aspetti di unicità ed sostanziale qualità 

e integrità di alcune risorse come il paesaggio degli spazi aperti, delle reti ambientali, del patrimonio storico- 

culturale e archeologico, ma anche la vulnerabilità e fragilità di altre che a fronte della pressione antropica 

non eccessivamente maligna sono suscettibili di una perdita delle caratteristiche topiche o dei livelli 

qualitativi richiesti dal quadro normativo. La risorsa suolo appare quella più penalizzata dalle trasformazioni 

del territorio date le caratteristiche di stato della componente mentre la scala delle politiche e delle azioni in 

atto sono nel complesso contenute e generate dal contesto locale ovvero dalla stessa comunità; infatti non 

risultano iniziative esogene che comportano trasformazioni estranee o dissonanti all’ assetto territoriale e alle 

aspettative dei cittadini. Dal PdR emerge come lo sviluppo e la crescita possa essere conseguita attraverso la 

tutela dello spazio aperto naturale o produttivo (si recepiscono in NTA gli indirizzi dei piani sovraordinati) e 

la ricostruzione urbana fondata sulla riqualificazione anche funzionale del patrimonio edilizio esistente e 

sulla ricucitura del tessuto urbano (ristrutturazione urbanistica). 

La fragilità territoriale principale è quella riferita alla risorsa suolo, nella sua componente fisica-morfologia, 

riconducibile alla pericolosità e al rischio rilevati del PAI. In particolare le abitazioni ricadenti nell'Ambito  

A, prossime alle scarpate di erosione fluviale, oltre a risentire dal punto di vista sismico di una 

amplificazione di sito, ricadono in un ambito di pericolosità di scarpata. Tale scarpata, di alcune decine di 

metri di altezza, diminuisce bordando verso est il Capoluogo. Per l'Ambito B la presenza di una frana 

complessa suggerisce la necessità di uno studio geognostico e geotecnico specifico al fine di individuare le 

più idonee opere di mitigazione. 
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6 Descrizione Presumibili Impatti Piano 
In questa fase si procede ad un’analisi degli effetti che l'attuazione del piano potrebbe comportare, inclusi gli 

effetti cumulativi (ovvero il contemporaneo effetto di più linee di intervento sui singoli aspetti ambientali). A 

questo livello di analisi non viene ancora stabilita la positività o negatività dell’interazione, ma solo la 

sussistenza di una qualche interazione tra piano e le diverse componenti ambientali. 

 

TEMATICHE 

AMBIENTALI 

ATTRIBUTI Impatto Motivazioni 

(obietti e misure del Piano) 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
I 

A
N

T
R

O
P

IC
H

E
 

 

 

 

 
Popolazione 

Dinamica demografica e 

qualità della vita 
esistente 

- 

Salute umana non 

esistente 

Non contiene obiettivi che incidono 

sulla componente 

Attività industriali e 

produttive 

non 

esistente 

Non contiene obiettivi che incidono 

sulla componente 

Turismo esistente Compatibilità di funzioni ricettive 

(residenziale- ricettivo) all’interno  

del patrimonio edilizio esistente  

C
O

M
P

O
N

E
N

T
I A

M
B

IE
N

T
A

L
I 

 

Biodiversità 

Stato di conservazione della 

biodiversità 

non 

esistente 

Indirizzi contenuti nella visione 

guida 

Aree protette non 

esistente 

Indirizzi contenuti nella visione 

guida 

 

 

Paesaggio 

Paesaggio esistente Obiettivi di qualità e indirizzi 

specifici della visione guida 

Patrimonio culturale, 

architettonico  e 

archeologico 

esistente Temi strategici, obiettivi di qualità e 

indirizzi specifici della visione guida 

Suolo e 

sottosuolo 

Rischio idrogeologico esistente Temi strategici, obiettivi di qualità 

Rischio sismico esistente Temi strategici, obiettivi di qualità 

 

 

Risorse Idriche 

Gestione del Servizio Idrico 

Integrato 

non 

esistente 

Non contiene obiettivi che incidono 

sulla componente 

Acque superficiali e 

sotterranee 

non 

esistente 

Non contiene obiettivi che incidono 

sulla componente 

Riuso acque depurate in 

agricoltura 

non 

esistente 

Non contiene obiettivi che incidono 

sulla componente 

 

Aria e 

cambiamenti 

climatici 

Gas climalteranti non 

esistente 

Non contiene obiettivi che incidono 

sensibilmente sulla componente 

 

F
A

T
T

O
R

I A
M

B
IE

N
T

A
L

I 

 

Energia 

offerta non 

esistente 

Non contiene obiettivi che incidono 

sulla componente 

consumo esistente Non contiene obiettivi che incidono 

sulla componente 

 

 

Trasporti 

modalità esistente Si rimanda al sistema della mobilità 

lenta prevista da piani sovraordinati 

infrastrutture esistente Razionalizzazione della viabilità 

esistente e dello spazio pubblico 

urbano ad esso legato 

 

Rifiuti 

produzione esistente Non contiene obiettivi che incidono 

sulla componente 

smaltimento esistente Gestione delle macerie in base alle 

fasi di cantierizzazione 
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Principali componenti ambientali influenzate dal Piano che necessitano di eventuali approfondimenti nel 

rapporto ambientale mediante anche un incremento del set di indicatori sono: 

- suolo e sottosuolo 

- gestione rifiuti urbani 

- utilizzo risorse idriche 

- biodiversità e rete ecologica 

 

Sistema della viabilità 

Al fine di valutare gli impatti sul sistema viabilistico, risulta necessario indicare una stima del numero di 

mezzi pesanti che saranno impiegati durante la fase di realizzazione delle attività previste per 

l’allontanamento delle macerie. Per quanto riguarda il traffico indotto dalle attività di cantiere è ragionevole 

affermare che l’impatto sarà contenuto dato che: 
1. le attività saranno dilatate nel tempo, realizzate in più fasi parendo dagli immobili con destinazione  

di abitazione principale. Gli interventi di ricostruzione edilizia, ricompresi all’interno delle 
perimetrazione di Piano, finalizzati al rientro degli abitanti negli edifici danneggiati dal sisma 
ricoprono il carattere di priorità. Diversamente dai seguenti interventi che coniugano  

necessariamente la ricostruzione edilizia al risanamento ambientale
2 

(NTA, art. 29 - Interventi di 
ripristino ambientale) connesso al rischio geo-morfologico: 

‐ Interventi di ricostruzione, ricompresi all’interno delle perimetrazioni di Piano, la cui attuazione 
risulta condizionata alla realizzazione di opere di consolidamento del supporto geomorfologico in 
situazioni di elevato rischio del sistema idro-geo-morfologico; 

‐ Interventi coordinati per la messa in sicurezza del sistema urbano e per la prevenzione dei rischi 

naturali; 
2. in base all’OPCM 3923/2011 è previsto il riutilizzo diretto all’interno dello stesso edificio o 

aggregato edilizio oggetto di intervento unitario, dei residui inerti (terre e rocce da scavo) non 

inquinati (caratterizzati secondo le procedure di cui al D.Lvo 205/2010) 

3. in base all’OPCM 3923/2011 è previsto il riutilizzo diretto all’interno dello stesso edificio o 

aggregato edilizio oggetto di intervento unitario di materiali d’interesse architettonico e storico come 

coppi, mattoni, ceramiche, pietre lavorate, legni lavorati, metalli lavorati, nello stesso recuperati e 

depositati. Nel caso per motivi logistici non fosse possibile conservare detti materiali nell’ambito 

delle aree di cantiere, gli stessi saranno conservati nelle aree pubbliche individuate dal Comune e 

resteranno a disposizione dell’aggregato edilizio di provenienza o, laddove non riutilizzati, degli altri 

aggregati edilizi presenti nel Comune, per una percentuale minima del 90%. 

Il flusso degli autocarri sarà dilatato nel tempo: ipotizzando che gli interventi si protrarranno per un periodo 

di 3,0 anni si può stimare un flusso medio giornaliero in uscita dal comune di Castelli pari a 3 transiti (3 

mezzi/giorno). 

Aggiungendo a tale valore il traffico inerente l’approvvigionamento dei materiali nonché gli spostamenti 

degli addetti al cantiere, è ipotizzabile un flusso indotto di mezzi trascurabile. 

In realtà l’impatto sulla fauna, derivante dall’aumento del traffico veicolare a seguito delle attività previste 

dal PdR, non potrà essere significativo, soprattutto in considerazione del fatto che di notte e/o all’alba, 

durante gli spostamenti della fauna, il traffico risulterà comunque ridotto. 

 

Atmosfera 

Durante le lavorazioni di cantiere le emissioni in atmosfera più rilevanti sono dovute al sollevamento di 

polveri e alla presenza e funzionamento dei mezzi mobili di cantiere. Le polveri potranno svilupparsi per il 
 

 
 

2 
NTA, art.54, comma4. Gli interventi di ripristino ambientale fanno parte integrante del presente Piano anche se non 

trovano rispondenza nelle stime del Quadro Tecnico Economico. La finanziabilità degli interventi a valere sui fondi 

della ricostruzione è condizionata alla preventiva verifica delle relazioni di interdipendenza tra la pericolosità e 

vulnerabilità del sistema geo-morfologcio esistente, i danni provocati dal sisma e le necessarie opere di rinforzo e 

messa in sicurezza dei sistemi strutturali e fondazionali. 
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passaggio di automezzi di cantiere e per le operazioni di movimentazione del materiale di scavo e 

demolizione. 

In realtà l’impatto derivante da suddette attività non potrà essere particolarmente significativo sulla fauna e 

sulla flora di interesse comunitario, visto che: 

‐ le attività saranno distribuite nel tempo; 

‐ le attività riguarderanno esclusivamente l’ambiente urbano. 

 

Rumore 

Il rumore in fase di cantiere è connesso all’utilizzo dei macchinari di cantiere per la movimentazione dei 

materiali quali quelli demoliti, terre, calcestruzzi, altre componenti, ecc. 

Tali macchinari possono essere classificati principalmente in tre categorie: 

• macchine per la movimentazione della terra (bulldozer, spalatrici, ruspe); 
• macchine per la movimentazione dei materiali (gru, autobetoniere); 

• macchine stazionarie (pompe, generatori, compressori). 

A questi si deve aggiungere l’inquinamento acustico prodotto dai camion per la movimentazione dei 

materiali. Allo scopo di poter valutare gli impatti potenziali, non essendo in questa fase disponibili 

informazioni dettagliate relativamente ai macchinari e alla loro dislocazione all’interno dell’area del PdR, 

nella figura sono riportate le pressioni sonore indicative per le diverse tipologie di macchine generalmente 

utilizzate in cantiere. I dati si riferiscono ad una distanza di circa 15 m dalla sorgente: 
 

Macchinari  Livelli sonori 

Macchine movimento terra Rullo compressore 73-74 

 Caricatori 72-74 

 Scavatrici 72-93 

 Trattori 76-96 

 Ruspe,livellatrici 80-93 

 Pavimentatrici 86-96 

 Autocarri 83-93 

Macchine movimento materiali Gru semoventi 76-87 

Macchine stazionarie Pompe 68-72 

 Generatori 72-82 

 Compressori 75-87 

Macchine impattatrici Imbullonatrici 84-88 

 Martelli pneumatici e perforatrici 82-88 

 Battipalo 68-81 

Altri Seghe 73-82 
Fonte: Federal Transit Administration’s manual for Transit Noise and Vibration Impact Assessment and  Federal 

Railroad by Harris Miller Miller & Hanson Inc. (HMMH)) 

 

Le singole emissioni sonore non sono trascurabili per cui potrebbe risultare opportuno adottare  

provvedimenti finalizzati alla limitazione delle emissioni acustiche. In realtà l’impatto derivante da suddette 

attività non potrà essere significativo sulla fauna e sulla flora di interesse comunitario, visto che le attività 

riguarderanno esclusivamente l’ambiente urbano. 

 
 

Macerie : Il tema della gestione delle macerie rappresenta uno dei punti nodali del più complesso sistema di 

governo degli interventi di ricostruzione. Al solo scopo di poter correttamente apprezzare l’entità del 

fenomeno và ricordato che dalle stime redatte dall’ITCCNR (Istituto per le Tecnologie della Costruzione del 

CNR) e Vigili del Fuoco per conto del Commissario delegato alla ricostruzione, le macerie derivanti dai  

crolli e dalle demolizioni ammonterebbero a circa 2.000.000/2.650.000 mc sull’intero cratere sismico, di cui 

circa 1.125.640/1.305.617 mc nel solo Comune di L’Aquila 
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STIMA DEI VOLUMI DELLE MACERIE 

Castelli 
Valore minimo Valore medio Valore massimo n. schede Aedes 

14.339 14.388 16.489 468 
 

Dallo studio eseguito risulta che la predominanza dei volumi di macerie e derivante da edifici in muratura, in 

particolar modo da quelli con pareti a sacco con sasso irregolare e con riempimento in materiale incoerente o 

da solai non collegati con le strutture portanti. 

L'azione del sisma, che ha colpito edifici di differente tipologia, ha prodotto macerie eterogenee. Nei centri 

storici, costituiti da edifici di tipo medievale, le macerie sono principalmente costituite da lapidei, leganti a 

bassa resistenza e travi in legno; nelle zone caratterizzate da edifici recenti gli elementi principali risultano 

essere ferro e cemento, intonaci, pilastri e travi. 

Come prima esposto, le macerie di origine privata (filiera privata) saranno rimosse con i tempi conseguenti al 

processo di ricostruzione. Il fenomeno dovrà ugualmente essere controllato, osservato e seguito, per 

conoscerne lo stato di avanzamento, per individuare eventuali azioni necessarie. 

Come stabilito dall'articolo 1 della O.P.C.M. 4014/2012, al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti, nonchè 

per disporre delle informazioni relative alla movimentazione, le imprese incaricate dei lavori sono obbligate  

a comunicare, secondo le modalità stabilite dal Commissario delegato, le informazioni relative ai rifiuti 

movimentati. 

 

Impianti di smaltimento rifiuti 

Il sito ex Teges ed il polo tecnologico di Barisciano costituiscono un sistema sufficientemente flessibile per  

la gestione delle macerie e dei materiali non riciclabili provenienti dalla filiera pubblica. 

La frazione non recuperabile delle macerie (sovvallo), minore del 2%, e destinata ad impianti di smaltimento 

rifiuti regolarmente autorizzati. 

La gestione delle macerie può essere anche indirizzata a vantaggio del territorio per risolvere, o contribuire a 

risolvere, difficoltà ambientali ed a ridurre alcuni degli oneri (sociali ed economici) conseguenti. 

In tale prospettiva, su proposta del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, si e proceduto alla 

redazione di un protocollo di intesa (allegato II) tra Soggetto Attuatore ex o.p.c.m. 3923/2011, Regione 

Abruzzo, Provincia di L’Aquila e i Comuni di Navelli, Villa S. Lucia, Ofena e Castelvecchio Calvisio per 

l’utilizzo delle frazioni delle macerie non utilizzabili per la definitiva chiusura delle discariche presenti nei 

suddetti Comuni ed ai conseguenti ripristini ambientali. 

Tale azione non solo consentira di avere a disposizione siti in cui conferire tali frazioni ma soprattutto di 

attuare la chiusura delle discariche di cui una soggetta a procedure di infrazione europea. 

 

Gestione dei materiali derivanti dal crollo e dalle demolizioni a seguito del sisma del 6 aprile 2009. 

I materiali appartenenti alla “filiera pubblica”, cioè derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, dalle 

attività di demolizione e abbattimento disposte con ordinanze della pubblica amministrazione o comunque 

svolte su incarico della medesima, sono considerati rifiuti urbani (con codice CER 20.03.99 ai sensi del 

decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009 n. 77) 

limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto presso i centri di raccolta comunali, i siti di deposito 

temporaneo e di stoccaggio provvisorio. 

I materiali appartenenti alla “filiera privata”, cioe provenienti da soggetti beneficiari a qualsiasi titolo di 

finanziamenti a carico della pubblica amministrazione, devono essere selezionati mediante demolizioni 

selettive al fine di suddividere e conferire i rifiuti, per categorie omogenee in appositi contenitori, 

caratterizzarli ed identificarli con il corrispondente codice CER, per il successivo avvio ad impianti di 

recupero e/o smaltimento autorizzati, avvalendosi di soggetti abilitati alle relative attività di trasporto ai sensi 

della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti. 

 

Al fine di minimizzare l’impatto sulla viabilità e l’ambiente il territorio del cratere è stato diviso in Ambiti 

Territoriali in base alla: 

‐ quantità di macerie; 

‐ distanza stradale dagli idonei siti di stoccaggio/trattamento; 

‐ distanza dagli eventuali luoghi di recupero e/o riciclaggio. 
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Sono stati individuati 6 ambiti definiti dai territori comunali di: Pizzoli e comuni dell’alto aquilano, città 

dell’Aquila e frazioni, comuni del teramano, comuni della Valle dell’Aterno e Valle Subequana, Comuni 

della piana di Navelli, Comuni della Valle del Tirino e pescarese. 

Per ciascun Ambito Territoriale sono stati identificati siti idonei al conferimento, custodia e/o stoccaggio 

provvisorio, ripristino ambientale, trattamento delle macerie e discarica dei sovvalli, tra quelli già esistenti ed 

immediatamente adatti allo scopo, ovvero, da rendere idonei con opportuni interventi, da realizzare ex-novo. 

Di concerto con il Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo ed Arta sono state individuate 4 

discariche pubbliche per rifiuti non pericolosi, non altrimenti riciclabili, codice CER 191212 (sovvalli). 

Trattasi di siti di smaltimento pressoché saturi, già autorizzati per lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, 

allo stato non utilizzati, da chiudere definitivamente ai sensi del D.Lgs 36/03. 

Dette discariche sono ubicate nel territorio dei comuni di Ofena, Santa Lucia degli Abruzzi, Navelli, 

Castelvecchio Calvisio e risultano essere dotate di un volume residuo rispettivamente di 1500, 1500, 2000, 

3000, mc. 

 

Risorse idriche 

Per quanto riguarda il fabbisogno idrico vanno citate le seguenti utenze principali: 

‐ addetti nel cantiere, 

‐ macchinari di cantiere. 
Occorre evidenziare che in questa fase di progettazione risulta difficile quantificare il fabbisogno per le 

diverse utenze poiché non sono ancora definite le attività previste all’interno del cantiere. Lo smaltimento 

delle acque provenienti dalle attività di cantiere rappresenta la componente principale di potenziale impatto 

sul sistema idrico dell’area. Dal punto di vista qualitativo la dispersione accidentale di scarichi idrici di 

cantiere o di sostanze inquinanti (idrocarburi o acque di lavaggio) oppure, in caso di eventi meteorici, il 

dilavamento delle zone impermeabili potrebbe rappresentare un possibile rischio. 

E’ pertanto opportuno prevedere misure di mitigazione. In conclusione gli interventi previsti per il centro 

storico dal PdR mirano ad aumentarne la resilienza cioè la capacità di affrontare il cambiamento senza 

perdere la propria identità; senza precludersi alle trasformazioni ma anche mantenendo salde le proprie  

radici, la propria storia, il tessuto connettivo che sostiene la vita quotidiana, gli scambi sociali, il sistema 

simbolico che sostiene l’intera collettività. 

 
 

7 Criteri di mitigazione 

Interpolando azioni di piano e la condizione ambientale è possibile individuare le interferenze fra strumento 

urbanistico e l’ambiente. Naturalmente qualsiasi attività umana genera delle interferenze con l’ambiente più  

o meno marcate a seconda dell’opera o della previsione. In questo caso il PdR interferisce con l’ambiente in 

quanto esso rappresenta un sistema di azioni trasformative del sistema urbano attuale, ma la quantificazione 

dell’interferenza è legata a molteplici fattori quali: 

a) estensione delle azioni di piano 

b) alterazione dello stato dei luoghi 
c) occupazione dei suoli nella fase di cantierizzazione (comprese le infrastrutture a servizio)e nelle indirizzi e 

previsioni del PdR 

d) variazione di abitat naturali 

Alcune di queste interferenze non possono essere evitate, ma si può prevedere una procedura di mitigazione 

tale da attenuare l’impatto generato, attraverso delle procedure di mitigazioni preliminari che vengono  

avviate fino alla definizione delle aree interessate dalla ricostruzione per poi proseguire con: 

a) utilizzo della viabilità esistente; 

b) osservanza delle varie prescrizioni del P.A.I. nella ricostruzione edilizia e nelle opere di mitigazione del 

rischio; 

c) riqualificazione di aree urbane degradate o di scarso valore paesaggistico; 

d) altre osservazioni di carattere tecnico e ambientale 

Il PdR prevedere misure di riduzione e compensazione della vulnerabilità della risorsa suolo, connessa alla 

pericolosità idrogeologica. NTA art. 29: “Gli interventi descritti nel presente articolo fanno riferimento alla 

tav. C.11 del PdR (Carta degli interventi di ripristino ambientale). 
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La natura complessa dei terreni su cui è situato il capoluogo di Castelli, impone una attenta analisi delle 

condizioni puntuali di ciascuna unità abitativa da recuperare ed adeguare. In particolare le abitazioni  

ricadenti nell'Ambito A, prossime alle scarpate di erosione fluviale, oltre a risentire dal punto di vista sismico 

di una amplificazione di sito, ricadono in un ambito di pericolosità di scarpata. Tale scarpata, di alcune  

decine di metri di altezza, diminuisce bordando verso est il Capoluogo. 

Sono necessarie opere di consolidamento che mirino a mitigare l’azione erosiva dei torrenti alla base e 

ridurre lo scivolamento dei detriti di versante riattivatisi in più zone dopo il sisma del 2009. 

Gli interventi proponibili potrebbero riguardare la realizzazione di terre rinforzate ancorate a partire dalla 

base del versante per un’altezza non superiore ai 10 m, per poi proseguire con reti corticali fissate a funi a 

maglia non superiore ai 3 x 3 m. Tale intervento va posizionato così come indicato nella tav. C.11. 

Per l'Ambito B la presenza di una frana complessa suggerisce la necessità di uno studio geognostico e 

geotecnico specifico al fine di individuare le più idonee opere di mitigazione. 

In ogni caso la pericolosità geologica dell’area impone la necessità di intervenire primariamente sul 

consolidamento dei comparti per non vanificare nel tempo gli interventi di recupero strutturale delle 

abitazioni presenti.” 
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8 Considerazioni conclusive 

Il PdR è stato strutturato per raggiungere non solo fini legati alla sicurezza sismica del capitale fisso sociale e 

del patrimonio edilizio ma anche per rivitalizzare il sistema socio-economico muovendosi nella direzione 

dell’obiettivo generico di sostenibilità ambientale e di riuso del patrimonio edilizio costruito. 
 

Conseguentemente, tenuto conto: 
 

- della natura del PdR, volto a dettare le linee di indirizzo strategico e le regole per assicurare la ripresa 

economico-sociale, la riqualificazione dell’abitato, nonché per facilitare il rientro delle popolazioni sfollate 

nelle abitazioni danneggiate dagli eventi sismici del 06/04/2009; 
 

- del miglioramento della qualità dello spazio urbano e del paesaggio di prossimità; 
 

- della stretta coerenza del PdR con le previsione degli strumenti di pianificazione sovraordinata (il PdR 

ricade in zona D del P.R.P); 
 

- il PdR interessa Aree ZPS, ma a seguito delle informazioni acquisite, si può affermare che la realizzazione 

delle azioni previste dal Piano non presenta aspetti che possano comportare incidenze significative dirette o 

indirette sul sito ZPS. Il PdR non interessa direttamente specie faunistiche e floristiche inserite nel Sito 

Natura 2000; 
 

- non produce diminuzione significativa di superficie di habitat e habitat di specie. La perimetrazione di 

piano è contenuta nell’habitat città e centri abitati; 
 

- non incrementa il grado di frammentazione del paesaggio; 
 

- non determina un aumento della viabilità esistente; 
 

- al fine di favorire il recupero dei Centri Storici, sono sempre consentiti cambi di destinazione d’uso degli 

edifici o di porzioni di essi, laddove tali modifiche riguardino attività ricettive e culturali. Destinazione d’uso 

dei Piano terra: al fine di favorire il recupero dei Centri Storici, sono consentiti cambi di destinazione d’uso 

in tutti i locali siti al Piano Terra degli edifici, laddove tali modifiche non riguardino la trasformazione dei 

locali stessi in civile abitazione e/o garages. Sono consentite deroghe alla altezze minime. 
 

Tutto ciò premesso, considerate le azioni previste nell’area di perimetrazione del piano, si ritengono 

ravvisabili le condizioni di NON assoggettabilità del PdR alla valutazione ambientale strategica. 


