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Parte prima

1. Il Progetto P.A.P.A.

L’Ente Autonomo Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e
Molise (di seguito PNALM) da più di un trentennio
persegue l’integrazione tra la conservazione della natura e
forme di sviluppo economico locale ecocompatibili. Tale
impegno fa si che il PNALM possa essere considerato, tra i
parchi nazionali italiani, il precursore dello sviluppo
sostenibile in aree di rilevante interesse naturalistico.

Per avviare processi di sviluppo sostenibile e per attuare
linee di intervento efficaci e durevoli è necessario
condividere con la popolazione locale strategie e obiettivi.
E’ per questo che l’Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio
e Molise ha voluto avviare un processo di Agenda 21 locale
che rafforzasse il dialogo con la Comunità del Parco e ne
rafforzasse il ruolo nella gestione.

La condivisione da parte delle popolazioni locali
dell’importanza della conservazione della biodiversità, delle
politiche di tutela dell’ambiente e delle strategie di sviluppo
sociale ed economico di cui il Parco può essere promotore
è infatti considerata la premessa indispensabile per una
gestione del parco ecologicamente, socialmente ed
economicamente sostenibile ritenuta alla base del
successo delle aree protette.

Il progetto “Partecipazione Agenda 21 locale Parco
d’Abruzzo” (acronimo P.A.PA.) si basa quindi sulla
partecipazione delle popolazioni che vivono e lavorano nel
Parco riguardo agli obiettivi della sostenibilità locale.

In tal senso assumono un particolare valore le azioni
operate dai Soggetti Pubblici per sensibilizzare la
popolazione, per informarla sulle condizioni dell’ambiente e
per definire degli strumenti di riferimento idonei a verificare
l’efficacia delle azioni intraprese.

Il miglioramento delle condizioni dell’ambiente non può
infatti dipendere esclusivamente dalle azioni condotte
dall’Ente Parco; ad esso si deve affiancare la convinzione
della comunità locale di andare in una giusta e condivisa
direzione.

La storia dell’Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e
Molise nell’ultimo quarto di secolo è caratterizzata dal
continuo sforzo, per molti versi innovatore, di armonizzare
gli imperativi di una conservazione rigorosa della
biodiversità con le esigenze dello sviluppo.

L’Ente Parco ha dimostrato che la difesa dell’ambiente
porta frutti positivi anche in termini economici attraverso
molteplici iniziative che vanno dalle azioni di controllo e

pianificazione del territorio, alle intese con i Comuni, alle
realizzazioni concrete di infrastrutture per la fruizione del
Parco, alle azioni di tutela delle specie più minacciate.

Il progetto P.A.PA., logica evoluzione della politica attuata
da anni, si pone un duplice scopo:

−  attivare il Processo di Agenda 21 nei 25 comuni
interessati dal PNALM attraverso la partecipazione
delle Amministrazioni e delle popolazioni locali alla
redazione della Relazione Preliminare dello Stato
dell’Ambiente;

−  avviare l’introduzione nella gestione del Parco della
Contabilità Ambientale, definendo un efficace
strumento per la verifica e controllo delle azioni
intraprese e da intraprendere al fine di migliorare la
qualità ambientale.

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ha
finanziato il progetto P.A.PA. nell’ambito del Bando per
l’attivazione di processi di Agenda 21 locali nell’anno 2000.

Si riprende in tal senso un percorso già intrapreso da altre
Amministrazioni che nel corso degli ultimi anni hanno
predisposto dei documenti che potevano rendere pubbliche
le informazioni sulle condizioni dell’ambiente ed i passaggi
operativi in corso di realizzazione per il miglioramento di
queste.

1.1 Il territorio interessato dal
progetto

Il progetto P.A.P.A. si rivolge al territorio del Parco
Nazionale d’Abruzzo, il più antico Parco Nazionale d’Italia,
istituito nel 1922 per iniziativa privata, nel 1923 per legge
nazionale.

Il Parco si estende su un territorio di circa 50.000 ettari, con
oltre 80.000 ettari di Zona di Protezione Esterna di Pre-
Parco. Sono interessate le 3 regioni dell’Abruzzo, del Lazio
e del Molise, rispettivamente con le Province di L’Aquila,
Frosinone ed Isernia.

I territori comunali inclusi interamente o parzialmente nel
suo perimetro sono:

-  per l’Alto Sangro: Pescasseroli, Opi, Villetta Barrea,
Civitella Alfedena, Barrea ed Alfedena; nella Marsica
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Fucense: Gioia dei Marsi, Lecce nei Marsi,
Villavallelonga;

-  per la Valle del Giovenco: Bisegna, Ortona dei Marsi;
nella Valle del Sagittario: Scanno;

-  per la Valle di Comino: Alvito, Campoli Appennino,
Pescosolido, San Donato Val Comino, Settefrati,
Picinisco, San Biagio Saracinisco, Vallerotonda;

-  per le Mainarde: Pizzone, Castel San Vincenzo,
Filignano, Rocchetta a Volturno e Scapoli.

Il Parco Nazionale d’Abruzzo ha sempre avuto una
notevole importanza per la montagna abruzzese sin dalla
sua istituzione, in quanto tra i suoi obiettivi va ricordata la
promozione turistica del territorio.

Inoltre il PNALM ha avuto storicamente un ruolo di
riferimento per la politica dei parchi in Italia e in particolare
per quelli Appenninici.

Alla luce di queste considerazioni si può ritenere che il
territorio che beneficerà dell’esperienza e dei risultati del
progetto P.A.P.A. sarà molto più ampio di quello compreso
entro i confini del parco e si estenderà ai territori degli altri
parchi nazionali e a quelli dell’intero Appennino.

1.2 Il percorso partecipativo per il
Parco Nazionale d’Abruzzo,
Lazio e Molise

Le attività di partecipazione del progetto P.A.P.A. hanno
avuto avvio nel 2001 con una serie di incontri di
informazione sugli scopi e le finalità del processo di
Agenda 21.

Gli incontri, rivolti alla Direzione, al personale e allo staff
interno dell’Ente Parco, si sono svolti nei mesi di novembre
e dicembre 2001.

Successivamente la partecipazione è stata allargata ed
estesa ai rappresentanti della Comunità del Parco, in
quanto essi rappresentano a tutti gli effetti i veri
interlocutori del Parco per la definizione di politiche e
strategie di sviluppo sostenibile.

Gli incontri organizzati tra il 2002 ed il 2003 hanno avuto
anche il merito di condividere con i rappresentanti della
Comunità del Parco gli aspetti metodologici del Documento
Strategico Preliminare per il Piano Pluriennale di Sviluppo
Economico e Sociale del PNALM: questo documento
risulta quindi rafforzato grazie all’azione sinergica con il
processo di Agenda 21 locale.

1.2.1 La partecipazione della Comunità del
Parco

Tra la fine del 2002 e giugno 2003 si sono svolti una serie
di incontri di partecipazione dell’Agenda 21 Locale.

I primi incontri hanno avuto l’obiettivo di coinvolgere i
rappresentanti della Comunità del Parco riguardo:

− le tematiche dello sviluppo sostenibile nel contesto del
Parco;

−  i contenuti e gli obiettivi dell’Agenda 21 Locale del
PNALM;

−  l’illustrazione del Documento Strategico Preliminare
per il Piano Pluriennale di Sviluppo Economico e
Sociale del PNALM.

Questi incontri hanno costituito la fase di avvio delle attività
partecipative: ad essi sono seguiti una serie di incontri
mirati ad allargare la partecipazione ai rappresentanti di
forze sociali, associazioni ed enti attivi sul territorio.

L’elevato numero di Amministrazioni Locali componenti la
Comunità del Parco (ben 23) ha determinato l’esigenza di
organizzare 4 riunioni informative, ciascuna dedicata ai
diversi versanti del Parco, secondo il seguente calendario:

−  09 dicembre 2002, presso il comune di Alvito (FR),
versante laziale;

− 15 dicembre 2003, presso il comune di Villetta Barrea
(AQ), versante dell’Alto Sangro;

− 15 dicembre 2003, presso il comune di Bisegna (AQ),
versante della Marsica Fucense;

−  24 gennaio 2003, presso il comune di Pizzone (IS),
versante molisano.

I 4 incontri si sono svolti con modalità identiche, strutturati
nelle seguenti tre fasi:

Fase I: Presentazione dell’Agenda 21 del PNALM. I tecnici
della TEMI srl che assistono l’Ente Parco nella redazione
della Relazione sullo Stato dell’Ambiente e della Contabilità
Ambientale del Parco hanno presentato brevemente i
contenuti e gli obiettivi dell’iniziativa dell’Agenda 21 Locale.

Fase II: Presentazione delle indagini e degli studi socio-
economici. Sono stati illustrate le metodologie ed i
contenuti delle analisi necessarie alla redazione della RSA:
questi elementi costituiscono il punto di partenza dei lavori
che porteranno alla definizione del Piano Pluriennale di
Sviluppo Economico e Sociale.

Fase III: Discussione: “il Parco nell’anno 2010”. Questa
fase di coinvolgimento dei partecipanti all’incontro ha avuto
lo scopo di fare emergere le percezioni e le opinioni
riguardo i temi e le problematiche avvertite come prioritarie
a livello locale.

All’invito del presidente della Comunità del Parco hanno
risposto molti rappresentanti delle Amministrazioni Locali,
di seguito elencati.

nome ente

Baglioni Ferdinando XIV Com. Montana - Atina

Bertini Antonio IPIGET - Cnr

Cataldi Sabrina Provincia dell'Aquila

Cedrone Cesidio Comune di S.Donato Val di Comino

Chiodo Emilio Università Ancona
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nome ente

Ciarletta Antonella Comune di Villetta Barrea

Cianchetti Geremia Comune di  Villetta Barrea

Cozzone Michele Comune di Pizzone

De Vito Carlo Com. Montana Alto Sangro

Desiati Regione Abruzzo

Eramo Luigi Comune di Villavallelonga

Ferrante Diego Comune di Alvito

Finocchio Romina Università Ancona

Gentile Eustachio Comune di Scanno

Gizzi Francesco Comune di Opi

Grassi Filomena Maria Comune di Bisegna

Graziani Maria Pia Associazione locale

Laurelli Francesco Provincia di Isernia

Massimi Giancarlo Comune di Civitella Alfedena

Paolillo Giuseppe Comune di S.Biagio Saracinisco

Paris Emanuela Provincia dell'Aquila

Rozzi Sergio Ente PNALM

Santolini Raffaella Università Ancona

Scaccia Carlo Comune di Picinisco

1.3 Il FORUM del Parco

Il Forum del PNALM è stato attivato ufficialmente il 6
maggio 2003 presso la Comunità del Parco.

I componenti del Forum hanno seguito i diversi incontri
partecipativi che sono stati organizzati nel corso del
progetto, proponendo visioni sullo sviluppo sostenibile di
cui si è tenuto conto per la redazione del RSA.

Il contributo del Forum alla redazione del RSA si è
esplicitato attraverso il  perseguimento di due obiettivi:

− identificare i temi e le problematiche principali a livello
locale;

− fare emergere le percezioni e le opinioni riguardo uno
sviluppo del Parco che sia sostenibile.

Dagli incontri partecipativi sono infatti emerse una serie di
valutazioni che, raccolte e sistematizzate, hanno consentito
di individuare, in modo condiviso e partecipato, le aree
tematiche di maggiore interesse.

Pur con elementi specifici, dovuti alle caratteristiche che
determinano il contesto socio-economico dei versanti del
Parco, le priorità emerse dagli incontri partecipativi e del
Forum possono essere riassunte in due tematiche
principali, quali:

− il rapporto tra Ente Parco e Comunità del Parco, non
sempre improntato ad una completa partecipazione
delle amministrazioni locali alle fasi decisionali, e
quindi causa di situazioni di attrito;

−  la necessità di far corrispondere all’elevata qualità
ambientale del Parco un adeguato sviluppo economico

ed importanti opportunità occupazionali, valorizzando
le risorse del territorio.

Altri temi che sono scaturiti dalle visioni del Parco nel futuro
riguardano:

−  i movimenti demografici, e l’invecchiamento della
popolazione residente;

− il problema dell’occupazione;

− lo sviluppo dei servizi sociali e sanitari per le comunità
che vivono nel parco;

−  la necessità di migliorare i collegamenti viari tra i
diversi comuni e diversi centri;

−  sviluppare una maggiore sinergia tra gli strumenti di
programmazione e pianificazione degli enti locali;

−  la consapevolezza del grande valore delle risorse
naturali e culturali del parco e delle sue comunità;

−  lo sviluppo di attività compatibili con le diverse
vocazioni del territorio.

Queste tematiche sono state infine inserite negli argomenti
sviluppati attraverso l’indagine alla popolazione sui
fabbisogni della sostenibilità, svolta tra aprile e maggio
2003 e che ha coinvolto circa 500 famiglie che vivono nel
Parco.
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1.4 L’indagine sui fabbisogni
associa t i  a l lo  sv i luppo
sostenibile

Attività peculiare dell’Agenda 21 del PNALM è stata la
realizzazione di un’indagine sui fabbisogni associati allo
sviluppo sostenibile nel territorio del Parco.

Questa indagine, realizzata coinvolgendo circa 500
famiglie, ha avuto l’obiettivo di fondare l’Agenda 21 del
Parco sulle reali necessità della popolazione e non solo su
quelle percepite dagli Amministratori e dagli operatori.

Questo anche allo scopo di rafforzare le attività
partecipative del progetto P.A.P.A. alla luce delle difficoltà
organizzative del Parco durante il suo svolgimento.

Scopo del questionario è stato infatti identificare i
fabbisogni delle famiglie del Parco sulle tematiche
prioritarie identificate negli incontri della fase partecipativa.

Il questionario è stato elaborato utilizzando la metodologia
sviluppata per alcuni degli Indicatori Comuni Europei (di
seguito ICE), definiti dalla Commissione Europea Ambiente
appositamente per i processi di Agenda 21 Locale, allo
scopo di fornire a Amministrazioni ed Enti interessati uno
strumento comune per la rilevazione del livello di
sostenibilità raggiunto dalla propria comunità locale.

Il questionario proposto dalla metodologia ICE è tarato per
realtà prettamente urbane, e quindi non sempre è risultato
applicabile ad un contesto come quello del Parco
Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise.

Per questo nella formulazione del questionario si è operato
nello sforzo di modificare alcune delle domande proposte
dalla metodologia ICE, rendendole maggiormente
rispondenti ai fabbisogni della popolazione del Parco, in
termini di servizi offerti e di necessità soddisfatte. Alcuni dei
temi affrontati dal questionario rispondono alle esigenze
emerse negli incontri partecipativi di Agenda 21 svolti
durante il progetto.

Il questionario ha affrontato 8 tematiche della sostenibilità:

− soddisfazione in generale;

− servizi di base;

− servizi culturali – ricreativi;

− qualità dell’ambiente;

− occupazione ed economia;

− sicurezza;

− partecipazione alla vita politica

− mobilità.

I risultati dell’indagine sono presentati nel capitolo 5.

1.5 La Relazione sullo Stato
dell’Ambiente

Il 6 maggio è stata presentata al Forum la Relazione sullo
Stato dell’Ambiente (RSA). Il documento è stato distribuito
ai partecipanti in modo da poter essere integrato con le
indicazioni ed i suggerimenti del Forum. L’obiettivo è stato
quello di giungere ad un documento sulla sostenibilità
locale realmente condiviso.

Il documento definitivo è stato approvato dal Forum il 1°
luglio 2003.

La RSA è stata strutturata in due macro-aree tematiche, la
prima dedicata agli aspetti ambientali, la seconda a quelli
socio-economici: i dati e le informazioni sviluppate nel
documento costituiscono la base per lo sviluppo del Piano
Pluriennale di Sviluppo Economico e Sociale del PNALM.

1.6 La contabilità ambientale del
Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio
e Molise

Tra le diverse attività previste dal progetto P.A.P.A., lo
sviluppo di linee metodologiche per l’adozione della
Contabilità Ambientale nel Parco rappresenta l’elemento di
maggiore innovazione.

La contabilità ambientale é una disciplina, un metodo ed
uno strumento per la rilevazione, archiviazione,
organizzazione, produzione e rappresentazione di dati ed
informazioni ambientali, sia fisiche che monetarie.

Generalmente i normali sistemi di contabilità risultano
incapaci di mettere “la natura nel conto”: l’introduzione
della contabilità ambientale e della sua implementazione è
quindi una necessità ancora più evidente per un’istituzione
come il Parco.

In questo contesto, la definizione di un modello di
contabilità ambientale per il controllo dell’efficacia delle
azioni intraprese dall’Ente Autonomo Parco Nazionale
d’Abruzzo si inserisce, costituendone parte integrante e
caratterizzante, nel più ampio progetto finalizzato
all’attivazione dell’Agenda 21 Locale nei territori interessati,
attraverso la partecipazione delle Amministrazioni e delle
popolazioni locali alla redazione del Rapporto Preliminare
dello Stato dell’Ambiente e l’introduzione della contabilità
ambientale nella gestione del Parco stesso.

L’obiettivo è definire, grazie ai nuovi processi di
partecipazione sviluppati attraverso il Forum di Agenda 21
e all’utilizzo degli strumenti tecnici prodotti, quali il
Rapporto Preliminare dello Stato dell’Ambiente, un ulteriore
strumento conoscitivo della situazione ambientale del
territorio.

In prospettiva, tale obiettivo si inserisce in quello più ampio
di definizione di bilanci di sostenibilità, comprensivi delle
dimensioni economica, ambientale e sociale dello sviluppo.
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1.7 I l  Documento Strategico
Preliminare per il  Piano
Plur iennale di  Svi luppo
Economico e Sociale del Parco

Nell’ambito del Progetto P.A.P.A. sono state gettate le basi
per per il Piano Pluriennale di Sviluppo Economico e
Sociale del Parco (PPSES).

Le analisi socio-economiche contenute nella RSA e nel
Documento Strategico Preliminare per il PPSES
costituiscono infatti la base metodologica per la futura

redazione del Piano Pluriennale di Sviluppo Economico e
Sociale.

Il PPSES rappresenta lo strumento di governo di cui il
Parco deve dotarsi insieme al Piano del Parco, secondo
quanto previsto dalla Legge Quadro sulle aree protette
(L.394/91).

L’importanza di questo strumento è che viene redatto dalla
Comunità del Parco: per questo motivo è stato
fondamentale integrare le fasi precedenti alla redazione del
documento con le attività partecipative dell’Agenda 21 e del
Forum.
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2. Il governo del Parco

2.1 Il Piano del Parco

La Legge Quadro sulle aree protette (L. 394/91) individua
gli strumenti per la gestione ed il governo delle aree
protette. In particolare nell’articolo 12 viene definito il
“Piano per il Parco”.

La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'Ente
parco è perseguita proprio  attraverso questo strumento
che deve, in particolare, disciplinare i seguenti contenuti:

a )  organizzazione generale del territorio e sua
articolazione in aree o parti caratterizzate da forme
differenziate di uso, godimento e tutela;

b) vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme
di attuazione relative con riferimento alle varie aree o
parti del piano;

c) sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con
particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture
riservati ai disabili, ai portatori di handicap e agli
anziani;

d)  sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la
funzione sociale del parco, musei, centri di visite, uffici
informativi, aree di campeggio, attività agro-turistiche;

e) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna
e sull'ambiente naturale in genere.

Il piano suddivide il territorio in base al diverso grado di
protezione, prevedendo:

a )  riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale è
conservato nella sua integrità;

b) riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire
nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti,
eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono
essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive
tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture
strettamente necessarie, nonché interventi di gestione
delle risorse naturali a cura dell'Ente parco. Sono
altresì ammesse opere di manutenzione delle opere
esistenti, ai sensi delle lettere a) e b) del primo comma
dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n.457;

c) aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità
istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati
dall'Ente parco, possono continuare, secondo gli usi
tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura
biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di
pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata
anche la produzione artigianale di qualità. Sono
ammessi gli interventi autorizzati ai sensi delle lettere
a), b) e c) del primo comma dell'articolo 31 della citata

legge n.457 del 1978, salvo l'osservanza delle norme di
piano sulle destinazioni d'uso;

d) aree di promozione economica e sociale facenti parte
del medesimo ecosistema, più estesamente modificate
dai processi di antropizzazione, nelle quali sono
consentite attività compatibili con le finalità istitutive del
parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-
culturale delle collettività.

Evoluzione storica della normativa del
PNALM

Il percorso che ha portato alla redazione del Piano del
Parco del Parco e ha definito l’attuale assetto normativo è
sintetizzato in alcune tappe fondamentali.

1951 – Con il DPR 535/51 si davano disposizioni circa i
poteri degli organi amministrativi e si avviava il
lavoro di messa a punto di intese e regolamenti per
la risoluzione di diverse problematiche (coesistenza
di un territorio vincolato; presenza di nuclei urbani;
sviluppo di attività economiche).

1968 – Redazione del Piano di assetto di Italia Nostra.

1971 – Redazione del Piano Naturalistico del Parco.

1976 – Con la Deliberazione n. 45/7/76 il Consiglio di
Amministrazione del Parco deliberava lo “Stato di
avanzamento del Piano di Assetto Territoriale”.

1977 – Con la Deliberazione n. 52/8/77 il Consiglio di
Amministrazione del Parco deliberava il  “Piano di
Assetto Terri toriale del Parco relat ivo
all’individuazione della zona di sviluppo –
perimetrazione dei centri urbani”.

1980 – Con la Deliberazione n. 115/8/77 il Consiglio di
Amministrazione del Parco deliberava il  “Piano di
Assetto Territoriale del Parco”.

1984  – Applicazione della zonazione del Parco.

1986 – Intese con i Comuni del Parco maggiormente
interessati.

1987 – Ratifica e consolidamento delle intese da parte
degli Organi del Parco.

1991 – Entra in vigore la Legge quadro sulle Aree protette,
6 dicembre 1991, n. 394.

1992 – Direttive 85/337/CEE  “V.I.A.” e 92/43/CEE
“Habitat”, relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, nonché della flora e della
fauna selvatica.
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1993 – Decreto di adeguamento del Presidente del
Consiglio dei Ministri, 26 novembre 1993, della
normativa del Parco Nazionale d’Abruzzo.

1997 – Il DPR 357/97 dispone il Regolamento recante
attuazione della direttiva 92/43/CEE  “Habitat”.

1998 – Entra in vigore la legge 426/1998 riguardante
“Nuovi provvedimenti in campo ambientale”, che
fissa a giugno 2000  la definizione del Piano del
Parco.

2000 – Decreto Ministeriale 3 aprile 2000 “Elenco dei siti di
importanza comunitaria e delle zone di protezione
speciale, individuati ai sensi delle direttive
92/43/CEE  e 79/409/CEE.

2002 – Deliberazione del Consiglio Direttivo n.97 del 24
settembre 2002, riguardante:

- nomina del Comitato di Supervisione del Piano
del Parco;

-  mandato al Direttore dell’Ente per la
costituzione di uno  Staff di Piano;

-  mandato al Direttore dell’Ente per la
realizzazione di un Sistema Informativo
Territoriale;

-  reperimento di professionisti e collaboratori di
adeguata esperienza.

2003 – Deliberazione del Consiglio Direttivo n.3 del 10
gennaio 2003  con la previsione di affidare incarichi
professionali ad esperti di documentata esperienza
ed affidabilità per la revisione ed aggiornamento
del Piano del Parco.

Il processo costruttivo ed i contenuti generali del Piano del
Parco sono riassunti nella Figura 2.1.1. Nella Figura 2.1.2
sono elencati i diversi protocolli d'intesa sottoscritti con i
Comuni ricadenti nel territorio del Parco e con l’ENEL.

Norme di Attuazione

Le  Norme di Attuazione sono la parte essenziale del Piano
del Parco in quanto conferiscono alla pianificazione
carattere giuridico, traducendo le previsioni di Piano in
norme generali ed astratte.

Mentre le Norme di Attuazione del Piano consentono o
mno le attività contemplate, il Regolamento disciplina le
modalità con cui tale attività, ammesse dal Piano, sono
consentite.

Le  Norme di Attuazione sono distinte in tre categorie:

-  Norme immediatamente cogenti: rvolte alla generalità
dei cittadini, hanno natura obbligatoria e prevalgono su
ogni altra disposizione difforme.

- Norme obbligatorie in sede di pianificazione territoriale-
urbanistica: sono obbligatorie in sede di adozione ed
approvazione di qualunque pianificazione territoriale-
urbanistica, di livello comunale o sovracomunale
nonché dei relativi regolamenti.

-  Prescrizioni con funzioni di indirizzo: suggeriscono
semplicemente indirizzi agli operatori pubblici e privati.
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Ambiente Fisico

Figura 2.1.1 Processo Costruttivo e Contenuti generali del Piano del Parco

Capitolo Introduttivo

Storia del Parco – Piano Italia Nostra – Ampliamenti

Carte di Analisi del Territorio

Scala base di riferimento 1:25.000

Ambiente Biologico Ambiente Antropico

•  Carta della Vegetazione
(reale, potenziale)

• Carta Forestale:

Carta delle Tipologie
Forestali

Carta dei Boschi Vetusti

Carta degli Ambiti di
F r a m m e n t a z i o n e  e
Deframmentazione

•  Carta delle Tendenze
D inam i che   de l l a
Vegetazione

• Carta della Fauna:

        areali e Biodiversità

• Carta Topografica

• Carta Geologica

• Carta Geo Morfologica

•  C a r t a  d e l l e
Problematiche
Idrogeologiche

• Carta del Clima

•  Car ta  Po l i t i co  –
Amministrativa

•  Carta degli Accessi e dei
Trasporti – Viabilità

• Carta Uso del Suolo

•  Carta delle Forme di
Proprietà

•  Carta delle emergenze
Storico – Culturali

•  Carta Territoriale sulle
Intese Urbanistiche

•  Carta Poli Strategici e
Interventi Programma
Pluriennale

•  Carta delle Alterazioni e
dei Rischi

� Carta delle Unità Ambientali

� Carta degli Interventi e delle Utilizzazioni Forestali

� Carta delle Risorse Energetiche

� Carta della Gestione delle risorse idriche (disponibilità, utilizzo e residuo)

� Carta della Qualità dell’acqua

� Carta delle Emergenze Paesaggistiche (Terrazzamenti, Belvedere, Centri storici, ecc..)

Carte di Sintesi

Scala base di riferimento 1:50.000

Carta della Zonazione

fase in atto

1 . Riordino ed uniformazione delle analisi e degli studi del piano redatto dai professionisti

2 . Restituzione su CD ROM delle elaborazioni distinte:

3 . Aggiornamento normativa, regolamenti e carte urbanistiche.
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Figura 2.1.2 Protocolli d'intesa sottoscritti

COMUNE DI PESCASSEROLI (AQ)

���   INTESA Piano Regolatore Generale 29 Febbraio 1984

���   INTESA impianti di risalita 1 Marzo 1988

���   INTESA ZONA C   Espansione Anno 1990

���   INTESA ZONA D   Artigianale 29 Agosto 1997

���   INTESA DI INDIRIZZO GENERALE 31 Marzo 2000

COMUNE DI BARREA (AQ)

���   INTESA Piano Regolatore Generale 29 Giugno 1984

���   ADEGUAMENTO INTESA Piano Regolatore Generale 2 Ottobre 1989

���   INTESA ZONA C Riqualificazione Ambientale 26 Luglio 1995

���   INTESA CONDONI 1 Febbraio 2000

COMUNE DI CIVITELLA ALFEDENA (AQ)

���   INTESA Piano Regolatore Generale 22 Giugno 1984

���   Piano di Recupero – adozione 1990

���   INTESA CONDONI 12 Giugno 2000

COMUNE DI VILLETTA BARREA (AQ)

� INTESA Piano Regolatore Generale 29 Giugno 1984

� INTESA Zona C febbraio 1998

COMUNE DI OPI (AQ)

���   INTESA Adeguamento Programma Fabbricazione 1993

���   INTESA Piano Regolatore Esecutivo 10  Marzo 1995

���   INTESA CONDONI 14 Marzo 2001

���   OSSERVAZIONI al P.R.E.  e  P.R.P.E.  3 Giugno 2002

COMUNE DI SCANNO (AQ)

���   INTESA Piano Regolatore Generale 16 Gennaio 1996

COMUNE DI GIOIA DEI MARSI (AQ)

���   PREVISIONE DI VARIANTE al Piano di Area Comunale P.A.C. per il Recupero di Sperone Vecchio 29 Luglio 1997
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���   INTESA Gioia Vecchio in corso

COMUNE DI LECCE NEI MARSI (AQ)

���   INTESA Area Cicerana  definita 13 ottobre 1999

���   INTESA  Piano Regolatore Generale  in corso

COMUNE DI VILLAVALLELONGA (AQ)

���   INTESA Piano Regolatore Generale 21 Gennaio 1991

���   Piano Regolatore Esecutivo  15 Marzo 1999

COMUNE DI SETTEFRATI (FR)

���   INTESA Piano Regolatore Generale  in corso

COMUNE DI PICINISCO (FR)

� BACINI Sciistici 19 Giugno 1991

� ASSETTO Turistico Prati di Mezzo 28 ottobre 2000

COMUNE DI CAMPOLI APPENNINICO (FR)

� ACCORDO di Programma in corso

COMUNE DI SAN DONATO VAL COMINO (FR)

� VARIANTE AL Piano Regolatore Esecutivo –16 marzo 2001

ENEL S.p.A.

� PROTOCOLLO D’INTESA  9 Marzo 1999
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Figura 2.1.3 Organi e strumenti di gestione del Parco Nazionale d’Abruzzo

ENTE PARCO

Presidente

Consiglio Direttivo

Giunta Esecutiva

Collegio Revisori dei Conti

COMUNITA’ DEL PARCO

Presidenti Regioni e Provincie

Sindaci

Presidenti Comunità Montane

Direttore del Parco

REGOLAMENTO

Disciplina l’esercizio delle attività consentite entro i
confini del Parco ed in particolare:

- la tipologia e le modalità di costruzione di opere e
manufatti;

-  lo svolgimento delle attività commerciali,
artigianali, di servizio e agro-silvo-pastorali;

- il soggiorno e la circolazione del pubblico;

-  lo svolgimento di attività ricreative, educative, e
sportive;

- lo svolgimento di attività di ricerca scientifica.

PIANO PLURIENNALE ECONOMICO E SOCIALE PER
LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA’ COMPATIBILI

Elaborato contestualmente al Piano del Parco e
soggetto ad “una motivata valutazione” da parte
del Consiglio Direttivo e approvato dalla Regione

Promuove le iniziative atte a favorire lo sviluppo
economica e sociale della collettività residente
all’interno del Parco e nei territori adiacenti nel
rispetto delle finalità del Parco e dei vincoli stabilito
dal Piano e dal Regolamento del Parco.

PIANO DEL PARCO

Persegue la tutela dei valori ambientali e naturali del Parco, sostituendo ad ogni livello qualunque altro sistema di
pianificazione territoriale.

In particolare, suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione secondo:

Riserva Integrali;
Riserve Generali Orientate;

Aree di Protezione;

Aree di promozione economica e sociale;

Inoltre disciplina:

l’organizzazione del territorio in aree con forme differenziate d’uso, godimento e tutela;

sistemi di accesso e percorribilità, veicolare e pedonale, ecc.;

sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del Parco, ecc.;

indirizzi e criteri d’intervento sulla flora, fauna e ambiente naturale in genere.
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2.2 Il Piano Integrato Territoriale

Il Piano Integrato Territoriale (PIT) é un documento di
indirizzo che individua elementi esenziali per la definizione
di una strategia complessiva di intervento effettivamente
rispondente alle necessità dei diversi ambiti territoriali e
delle popolazioni interessate.

Il PIT del Parco Nazionale d’Abruzzo, approvato dal
Consiglio Direttivo dell’Ente Autonomo del Parco Nazionale
d’Abruzzo Lazio e Molise con Deliberazione n°2/2001, si
pone l’obiettivo di :

- Orientare le scelte programmatiche in materia di azioni
ed interventi nell’area del Parco;

- Integrare gli strumenti esistenti o in via di redazione per
la pianificazione territoriale e socio-economica;

- Definire gli interventi da realizzare e le relative proirità
anche in relazione alla necessaria individuazione
richiesta dagli strumenti di programmazione per
l’acquisizione delle risorse dei Fondi Strututturali 2000-
2006.

Il PIT prevede un totale di 105 interventi, così suddivisi:

- n. 34 riguardo la tutela e la valorizzazione degli ambiti
naturali;

- n. 32 relativi ad interventi di supporto al turismo;

-  n. 27 relativi al recupero e riqualificazione del tessuto
edilizio e dei beni storici;

- n. 12 relativia lla promozione di servizi, manifestazioni
ed eventi;

- n.8 relativi alle attività di formazione e ricerca.
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Parte seconda

3. L’Ambiente nel Parco

Uso del suolo
Acqua
Aria
Biodiversità
Rifiuti
Rumore
Edificato e strutture urbanistiche

Per ogni tematica esaminata é stato identificato un set di indicatori, riassunti nella tabella iniziale del paragrafo: lo stato attuale di
ciascun indicatore è stato valutato in base a tre categorie di valutazione.

Legenda – Valutazione

� = negativo

� = intermedio

☺ = positivo
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3.1 USO DEL SUOLO

Indicatore Valutazione

1. Uso del suolo ☺

2. Variazioni della superficie agricola �

3. Coltivazioni biologiche �

Introduzione

L’analisi delle tematiche ambientali inizia con l’esame
dell’utilizzazione attuale del territorio del PNALM1.

L’uso del suolo è la risultante dalle principali attività
antropiche che in esso si svolgono.

Trattandosi di un Parco Nazionale attivo da circa
ottant’anni, le attività umane prevalenti sono quelle agro-
silvo-pastorali a basso impatto ambientale, mentre le
attività industriali risultano praticamente assenti.

Il quadro generale, fornito dai dati relativi all’uso del suolo,
permette di cogliere in modo unitario i principali lineamenti
dell’assetto del territorio.

È così possibile delineare un panorama sufficientemente
completo della situazione ambientale, nel quale collocare in
maniera opportuna l’analisi di maggiore dettaglio relativa
ad alcune tematiche particolari (acqua, aria, biodiversità,
ecc.), che sarà svolta nei capitoli successivi.

                                                            
1 In questo capitolo, dove non diversamente specificato, la
dicitura PNALM sta ad indicare sia l’area del Parco
Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise propriamente detta
(PNALM), che la Zona di Protezione Esterna (ZPE).

I numeri del Parco

Uso del suolo

Dalla cartografia (in scala 1:100.000) del Progetto
“CORINE Land Cover” (CLC, 1996) si sono ricavate le
informazioni relative alle diverse tipologie di uso del suolo
presenti sul territorio del Parco (distinguendo tra PNALM e
ZPE) ed alla loro estensione superficiale.

In PNALM le tipologie censite sono 14, con riferimento al
terzo livello di classificazione del Progetto CLC (Tab. 3.1.I).
I boschi di latifoglie costituiscono la tipologia nettamente
dominante, arrivando a coprire il 56% dell’intera superficie
territoriale. Seguono le aree a pascolo naturale e praterie
d’alta quota, che coprono il 15% e le rocce nude, che
costituiscono il 7% del territorio (Grafico 3.1.I).

Nel Grafico seguente, ai boschi di latifoglie sono stati
accorpati anche i boschi misti (7%) e i boschi di conifere
(1%), arrivando così ad identificare un’unica categoria
“boschi”, che include le diverse tipologie forestali. Le aree
agricole (1%) e quelle con vegetazione boschiva e
arbustiva in evoluzione (1%) non compaiono nel Grafico
3.1.I, in quanto incluse nella categoria “altro”, a causa della
loro ridotta estensione.

Oltre all’estensione superficiale, è interessante valutare
anche il grado di frammentazione di ciascuna tipologia, che
si può ricavare dal numero di poligoni che la rappresentano
nella restituzione cartografica. Le aree a pascolo naturale e
praterie d’alta quota, ad esempio, pur avendo
un’estensione pari al 28% di quella dei boschi di latifoglie
hanno un numero di poligoni nettamente superiore, 39
rispetto ai 31 dei boschi decidui e quindi un grado di
frammentazione molto più elevato.
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Grafico 3.1.I – Uso del suolo in PNALM

Fonte: elaborazione TEMI su dati CORINE Land Cover (1996)

Tabella 3.1.I – Uso del suolo nel PNALM

Tipologia di uso n.° polig. perimetro

(m)

superficie

(ha)

%

Aree a pascolo naturale e praterie d'alta quota 39 449.726 7.735 15,4

Aree a vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione 6 33.956 483 1,0

Aree con vegetazione rada 36 185.500 3.097 6,1

Aree prevalentemente occupate da colture agrarie con presenza di spazi naturali 2 5.444 55 0,1

Bacini d'acqua 1 9.099 134 0,3

Boschi di conifere 21 51.283 395 0,8

Boschi di latifoglie 31 726.527 28.031 55,7

Boschi misti 4 56.663 3.712 7,4

Brughiere e cespuglieti 12 139.741 2.418 4,8

Oliveti 1 3.887 45 0,1

Rocce nude, falesie, rupi, affioramenti 31 189.982 3.551 7,0

Seminativi in aree non irrigue 1 56 0 0,0

Sistemi colturali e particellari complessi 4 29.675 579 1,1

Tessuto urbano continuo 8 15.513 106 0,2

TOTALE 197 1.897.052 50.341 100

Fonte: CORINE Land Cover, 1996

PNALM: uso del suolo

64%
15%

7%
5%

9%

boschi
pascoli nat.
rocce nude
cespuglieti
altro



Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise - Relazione sullo Stato dell’Ambiente

16

Passando ad esaminare i dati relativi alla ZPE (Tab. 3.1.II e
Grafico 3.1.II) si osservano alcune differenze sostanziali.
Innanzitutto il numero di tipologie aumenta notevolmente
arrivando a 22, con un incremento del 57%.

Inoltre, considerando che il numero di poligoni in ZPE è
maggiore di quello in PNALM del 73%, si deduce il grado di
frammentazione molto più elevato che caratterizza il
territorio di protezione esterna del Parco.

Le tipologie prevalenti anche in ZPE sono i boschi di
latifoglie (48% del territorio) e le aree a pascolo naturale e
praterie d’alta quota (15%), ma si riscontrano alcune
differenze significative relativamente ad altre tipologie.
Innanzitutto i boschi misti (di latifoglie e conifere) che in
ZPE ricoprono solo il 2% del territorio, contro il 7% di
PNALM. D’altro canto le aree a vegetazione boschiva e
arbustiva in evoluzione, nonché le brughiere e i cespuglieti
sono molto più estesi in ZPE, dove costituiscono
complessivamente il 13% del territorio, a fronte del 6% in

PNALM. Questo dato potrebbe indicare uno stadio
successionale non ancora stabilizzato, rispetto alle
formazioni vegetali di PNALM, caratterizzate da una
maggiore maturità.

Infine, anche le aree agricole risultano decisamente più
estese in ZPE, dove raggiungono complessivamente il 9%
della superficie territoriale, mentre in PNALM sono limitate
all’1%.

Nella Tabella 3.1.III sono elencate le 8 tipologie di uso del
suolo esclusive della ZPE, rispetto a PNALM. Alcune di
esse sono legate ad attività antropiche di maggiore impatto
ambientale, come le attività estrattive, edilizie ed industriali,
che risultano assenti nell’area “centrale” del Parco
(PNALM) e che interessano, nella ZPE, una superficie
numericamente trascurabile (92 ha in totale). L’unica
tipologia di un certo rilievo è rappresentata dai seminativi in
aree irrigue, che costituiscono il 3% della superficie totale
di ZPE.

Grafico 3.1.II – Uso del suolo in ZPE

Fonte: elaborazione TEMI su dati CORINE Land Cover (1996)

ZPE: uso del suolo

51%

15%

6%

9%

4%

9%
6%

boschi
pascoli nat.
rocce nude
cespuglieti
vegetaz. in evol.
aree agricole
altro
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Tabella 3.1.II – Uso del suolo in ZPE

tipologia n.° polig. perimetro

(m)

Superficie

(ha)

%

Aree a pascolo naturale e praterie d'alta quota 60 579.120 11.424 15,2

Aree a vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione 25 189.445 3.279 4,4

Aree a vegetazione sclerofilla 1 4.902 66 0,1

Aree con vegetazione rada 26 170.666 3.033 4,0

Aree estrattive 5 6.594 57 0,1

Aree in costruzione 2 3.760 25 0,0

Aree industriali o commerciali 1 1.222 10 0,0

Aree prevalentemente occupate da colture agrarie con presenza di spazi
naturali

21 151.548 2.385 3,2

Bacini d'acqua 2 5.871 57 0,1

Boschi di conifere 24 79.056 886 1,2

Boschi di latifoglie 71 1.127.156 35.725 47,6

Boschi misti 16 102.573 1.390 1,8

Brughiere e cespuglieti 20 317.908 6.447 8,6

Oliveti 6 31.870 640 0,9

Prati stabili 2 18.810 416 0,6

Rocce nude, falesie, rupi, affioramenti 20 206.787 4.742 6,3

Seminativi in aree irrigue 1 79.669 2.331 3,1

Seminativi in aree non irrigue 6 54.320 1.326 1,8

Sistemi colturali e particellari complessi 6 26.921 336 0,4

Spiagge, dune, sabbie (più larghe di 100 m.) 1 7.432 35 0,0

Tessuto urbano continuo 21 47.299 378 0,5

Tessuto urbano discontinuo 4 11.803 103 0,1

TOTALE 341 3.224.732 75.091 100

Fonte: CORINE Land Cover, 1996

Tabella 3.1.III – Uso del suolo in ZPE: tipologie differenziali rispetto a PNALM

tipologia n.° polig. perimetro

(m)

Superficie

(ha)

%

Aree a vegetazione sclerofilla 1 4.902 66 0,1

Aree estrattive 5 6.594 57 0,1

Aree in costruzione 2 3.760 25 0,0

Aree industriali o commerciali 1 1.222 10 0,0

Prati stabili 2 18.810 416 0,6

Seminativi in aree irrigue 1 79.669 2.331 3,1

Spiagge, dune, sabbie (più larghe di 100 m.) 1 7.432 35 0,0

Tessuto urbano discontinuo 4 11.803 103 0,1

TOTALE 17 134.192 3.043 4

Fonte: CORINE Land Cover, 1996
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Per effettuare un confronto con i dati di uso del suolo nel
Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga (Piano
del Parco, 1999) si sono sommati i valori di PNALM e quelli
di ZPE ed è stata ricalcolata la percentuale rispetto
all’estensione superficiale complessiva (Tab. 3.1.IV).

Dal confronto emerge una notevole affinità che si riduce
solo in corrispondenza della tipologia di “aree a pascolo
naturale e praterie d’alta quota”: tali praterie primarie sono
chiaramente più estese al Gran Sasso-Laga, in virtù del
maggiore sviluppo in altezza di questo massiccio, dove
solo i pascoli di Campo Imperatore si estendono per più di
10.000 ettari, senza soluzione di continuità.

Tabella 3.1.IV – Uso del suolo: confronto fra PNALM e P.N. Gran Sasso-Laga

PNALM Gran Sasso-Lagatipologia

Superf.

(ha)

% Superf.

(ha)

%

Aree a pascolo naturale e praterie d'alta quota 19.159 15,3 34.282 23,9

Aree a vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione 3.762 3,0 5.434 3,8

Aree a vegetazione sclerofilla 66 0,1 - -

Aree con vegetazione rada 6.130 4,9 7.972 5,6

Aree estrattive 57 0,0 79 0,1

Aree in costruzione 25 0,0 10 0,0

Aree industriali o commerciali 10 0,0 17 0,0

Aree prevalentemente occupate da colture agrarie con presenza di spazi
naturali

2.440 1,9 2.805 2,0

Bacini d'acqua 191 0,1 1.264 0,9

Boschi di conifere 1.281 1,0 1.783 1,2

Boschi di latifoglie 63.756 50,8 68.814 48,0

Boschi misti 5.103 4,1 1.451 1,0

Brughiere e cespuglieti 8.865 7,1 7.471 5,2

Oliveti 685 0,6 153 0,1

Prati stabili 416 0,3 1.770 1,2

Ghiacciai e nevi perenni - - 29 0,0

Rocce nude, falesie, rupi, affioramenti 8.293 6,6 6.328 4,4

Seminativi in aree irrigue 2.331 1,9 - -

Seminativi in aree non irrigue 1.326 1,1 2.745 1,9

Sistemi colturali e particellari complessi 915 0,7 608 0,4

Spiagge, dune, sabbie (più larghe di 100 m.) 35 0,0 - -

Tessuto urbano continuo 484 0,4 69 0,1

Tessuto urbano discontinuo 103 0,1 229 0,2

TOTALE 125.432 100 143.313 100

Fonte: Piano del Parco, 1999
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I dati ISTAT, riportati nelle Tabelle seguenti, non
distinguono tra PNALM e ZPE e inoltre considerano le
superfici comunali per intero, senza escludere le porzioni
esterne alla ZPE. Ciononostante si rivelano estremamente
interessanti, perché consentono di effettuare altre
valutazioni sull’uso del territorio, con particolare riferimento
alle superfici agricole e soprattutto permettono di
apprezzare le variazioni verificatesi negli ultimi
quarant’anni. La Tabella 3.1.V mostra come il territorio del

PNALM, da intendersi come comprensivo di PNALM e
ZPE, secondo le categorie ISTAT di uso del suolo, sia
adibito per il 68% a superficie agricola totale (SAT).

La SAT, a sua volta, risulta composta per il 48% da
superficie agricola utilizzata (SAU = seminativi, coltivazioni
erbacee e/o legnose agrarie, prati e pascoli), per il 46% da
boschi e per il 6% da altra superficie (giardini, stagni,
canali, ecc.), come illustrato nel Grafico 3.1.III.

Tabella 3.1.V – Uso del suolo nel PNALM: superficie territoriale, agricola e boschiva (ha)

Superficie territoriale Superficie totale aziende
agricole (SAT)

Superficie agricola utilizzata
(SAU)

Boschi Altra superficie

PNALM 130.605 89.270 42.423 41.577 5.270

Abruzzo 80.829 55.886 25.045 29.990 851

Lazio 36.922 24.066 14.404 7.049 2.613

Molise 12.854 9.318 2.974 4.538 1.806

Fonte: elaborazione TEMI su dati ISTAT, 2000

Grafico 3.1.III – Composizione percentuale della Superfice Agricola Totale

Fonte: elaborazione TEMI su dati ISTAT, 2000

L’analisi dei dati disaggregati per regione (Tabella 3.1.VI e
Grafico 3.1.IV) permette di evidenziare il valore massimo
del Molise per quanto concerne la SAT, che è pari al 72%
della superficie territoriale, nonché il valore massimo di
SAU che si riscontra nel Lazio, dove circa il 40% della
superficie territoriale è superficie agricola utilizzata.

Passando a considerare la copertura forestale si osserva il
valore massimo dell’Abruzzo, la cui superficie territoriale

risulta coperta per il 37% da boschi. Sorprendente è il
valore minimo del Lazio, dove la copertura boschiva è
limitata solamente al 19% della superficie territoriale.

Si ricorda che i boschi di cui si parla in questa analisi sono
quelli compresi all’interno della SAT e non quelli che si
estendono al di fuori delle aree agricole (sebbene intese in
senso non strettamente produttivo), caratterizzati da un
livello di naturalità più elevato.

Composizione della SAT

47%

47%

6%
SAU
boschi
altro
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Tabella 3.1.VI – Uso del suolo nel PNALM: % di superficie agricola, boschiva e altro rispetto alla superficie territoriale.

Superficie totale aziende agricole (SAT) Superficie agricola utilizzata (SAU) boschi altra superficie

PNALM 68 32 32 4

Abruzzo 69 31 37 1

Lazio 65 39 19 7

Molise 72 23 35 14

Fonte: elaborazione TEMI su dati ISTAT, 2000

Grafico 3.1.IV– Uso del suolo nel PNALM: % di superficie agricola, boschiva e altro rispetto alla superficie territoriale.

Fonte: elaborazione TEMI su dati ISTAT, 2000
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Variazioni della superficie agricola

L’analisi dei dati storici (ISTAT, 1961-2000) relativi alle
quattro categorie di uso del suolo (SAT, SAU, boschi ed
altra superficie), permette di apprezzare l’evoluzione
dell’utilizzazione agricola del territorio verificatasi nell’arco
degli ultimi quarant’anni (Tab. 3.1.VII).

Per quanto concerne SAT e SAU, come illustrato nel
Grafico 3.1.V, si osserva una progressiva riduzione di
superficie (anni 1961-2000) che si intensifica nell’ultimo
decennio (anni 1990-2000). Complessivamente la SAT si è

ridotta del 26% (anni 1961-2000) e la SAU del 25% (anni
1970-2000).

L’andamento della superficie boschiva è leggermente
diverso (Grafico 3.1.V), in quanto il maggior decremento si
riscontra nella fase iniziale (anni 1970-1982) dell’arco di
tempo considerato (anni 1970-2000). Complessivamente,
comunque, la riduzione della superficie boschiva è stata
del 21%, quindi leggermente inferiore rispetto a quella che
ha interessato la SAT e la SAU.

Tabella 3.1.VII – Variazioni della superficie agricola nel PNALM: anni 1961-2000

Anno Superficie totale aziende agricole (SAT) Superficie agricola utilizzata (SAU) boschi altra superficie

1961 120.235 - - -

1970 115.544 56.818 52.824 5.902

1982 107.965 53.710 47.683 6.572

1990 101.659 50.364 45.030 6.271

2000 89.270 42.423 41.577 5.270

Fonte: elaborazioni Università di Ancona, Dip.to Economia su dati Istat

Grafico 3.1.V – Uso del suolo nel PNALM: variazioni intercorse (anni 1970-2000)
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Coltivazioni biologiche

Sul territorio del PNALM sono complessivamente presenti
17 aziende agricole biologiche, distribuite in 6 comuni:
Alfedena, Pescasseroli e Villetta Barrea in Abruzzo, Alvito
e San Donato Val di Comino nel Lazio e Castel San
Vincenzo in Molise (Tab. 3.1.VIII).

Tali aziende si distinguono in “Produzioni biologiche
vegetali” (10 aziende) e “Produzioni biologiche
zootecniche” (7 aziende) che rappresentano
rispettivamente lo 0,3% e lo 0,2% del totale delle aziende
agricole del Parco (3.503, secondo i dati ISTAT del 2000).

L’analisi dei dati riportati in Tabella 3.1.VIII mostra come
l’esperienza più significativa sia quella del comune di
Alvito, dove si concentra il 65% delle aziende biologiche
del Parco e più precisamente 7 vegetali e 4 zootecniche.

Rilevante risulta anche la consistenza di aziende biologiche
nel comune di Villetta Barrea, dove l’incidenza sul totale
delle aziende agricole (16,7%) è di gran lunga superiore a
quella degli altri comuni del Parco.

Complessivamente le aziende biologiche formano una SAT
di 615 ha, pari allo 0,7% della SAT del PNALM ed una SAU
di 591 ha, che corrisponde all’1,4% della SAU del PNALM.

E’ interessante notare come, nel caso delle aziende
biologiche, la superficie effettivamente utilizzata in
coltivazioni agricole (SAU) sia estremamente elevata, tanto
da raggiungere il 96% della superficie totale delle aziende
(SAT), a fronte di un’utilizzazione molto inferiore che si
riscontra nel totale delle aziende del PNALM, dove la SAU
corrisponde al 47% della SAT (Grafico 3.1.VI)

Tabella 3.1.VIII – Aziende agricole biologiche sul territorio del PNALM

Aziende con produzioni biologiche Peso % Incidenza %
Comune

Vegetali Zootecniche Totali Tot. Az. Biologiche tot. Aziende

Alfedena 1 1 5,9 5,3

Pescasseroli 1 1 5,9 3,1

Villetta Barrea 2 2 11,8 16,7

Alvito 7 4 11 64,7 2,5

San Donato V. C. 1 1 5,9 0,2

Castel San Vincenzo 1 1 5,9 0,7

PNALM 10 7 17 100,0 0,5

Fonte: elaborazioni Università di Ancona, Dip.to Economia su dati Istat, 2000

Grafico 3.1.VI – Percentuale di SAU rispetto alla SAT
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Elementi di riflessione

L’attuale assetto del territorio all’interno del PNALM deriva
principalmente dalla orografia di questo ambiente montano
e dalle conseguenti attività agro-silvo-pastorali che hanno
caratterizzato la presenza antropica fino a qualche decina
di anni fa.

•  Il 50% del territorio, infatti, è ricoperto da boschi di
latifoglie, le aree a pascolo naturale e le praterie d’alta
quota rappresentano il 15% e le rocce nude il 7%.

•  Dal confronto fra area “centrale” (PNALM
propriamente detta) e zona di protezione esterna
(ZPE) emerge il maggiore grado di frammentazione
del territorio in quest’ultima, caratterizzata anche da
una minore maturità delle proprie formazioni
vegetazionali.

Per quanto concerne l’utilizzazione agricola, si fa
riferimento alla classificazione ISTAT, che considera i
boschi all’interno della superficie agricola totale (SAT).

•  Secondo tali dati, infatti, dei 130.000 ettari che
costituiscono il territorio del PNALM circa il 70%
(89.000 ha) è formato da superficie agricola totale
(SAT).

•  All’interno della SAT, il 48% è rappresentato da
superficie agricola utilizzata (SAU), vale a dire
seminativi, coltivazioni erbacee e/o legnose agrarie,
prati permanenti e pascoli, mentre il 46% da boschi. Il
rimanente 6% comprende giardini, stagni, canali,
fabbricati, che si trovano comunque entro il perimetro
dei terreni delle aziende agricole.

•  Sul versante molisano del Parco la percentuale di
SAT raggiunge il 72%, indicando un’utilizzazione
agricola del territorio maggiormente diffusa, anche se

il valore massimo di SAU si riscontra sul versante
laziale: 39%.

•  Per quanto concerne i boschi compresi all’interno
della SAT, i comuni abruzzesi del Parco presentano il
valore massimo, pari al 37% del loro territorio, mentre
quelli laziali il valore minimo: 19%.

Molto interessanti sono i dati relativi alle variazioni di uso
del suolo verificatesi negli ultimi decenni.

•  Nell’arco degli ultimi trent’anni, infatti, si è verificata
una progressiva contrazione della superficie agricola
del PNALM: la SAT si è ridotta del 26%, la SAU del
25% ed i boschi del 21%. Parallelamente si è
verificato un progressivo incremento del patrimonio
edilizio (cfr. § 3.7) che ha raggiunto dimensioni molto
più ampie, arrivando ad una variazione positiva del
71% nell’arco degli ultimi cinquant’anni, con massima
intensità di incremento negli anni ‘70-’90.

Infine alcune considerazioni sulla diffusione dell’agricoltura
biologica:

•  sul territorio del PNALM risultano attualmente censite
17 aziende agricole biologiche: 4 in Abruzzo, 12 nel
Lazio ed 1 in Molise, che complessivamente
corrispondono allo 0,5% del totale delle aziende
agricole del Parco.

•  Nell’ambito delle aziende biologiche la SAU
corrisponde al 96% della SAT, mentre nel totale delle
aziende agricole del Parco la percentuale della SAU è
pari al 47% della SAT.
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3.2 ACQUA

Indicatore Valutazione

1. Approvvigionamento idrico �

2. Raccolta acque reflue e meteoriche �

3. Dispersione idrica �

4. Depurazione �

5. Qualità delle acque superficiali ☺

6. Qualità delle acque potabili ☺

7. Consumi ed utenze ☺

Introduzione

In questa sezione vengono esaminati i principali aspetti
correlati con la gestione e l’uso della risorsa idrica. Sono
infatti analizzati i dati relativi a: approvvigionamento,
raccolta, dispersione, depurazione, qualità e consumi.

La qualità chimica e microbiologica dell’acqua potabile è di
fondamentale importanza per la salute delle comunità
umane. È estremamente importante assicurare che le
risorse idriche siano prive di batteri patogeni e non
contaminate.

Per quanto riguarda i consumi, questi dipendono dalla
disponibilità dell’acqua, del suo costo, dal clima, e dagli usi
che se ne fanno abitualmente (per bere, lavarsi, lavare ed
innaffiare). I paesi industrializzati mostrano un consumo
elevato di acqua, mediamente 272 litri al giorno contro i 53
in Africa. Il consumo idrico pro capite può essere utilizzato
come indicatore della qualità del sistema di servizio idrico
di una comunità, in quanto il consumo totale include le
perdite di acqua potabile.

I numeri del Parco

Approvvigionamento idrico

I dati relativi alle reti acquedottistiche di adduzione ed alle
reti fognarie sono tratti dal Piano Generale di Risanamento
delle Acque (Ministero Ambiente, 1987) - elaborato per
l’intero territorio nazionale.

Sono stati presi in considerazione sia i dati relativi ai
comuni che rientrano nella superficie PNALM, che quelli
relativi ai comuni che ricadono in ZPE.

Sul versante abruzzese del Parco (Tab. 3.2.I) solamente
tre comuni sono riforniti da reti comunali: Pescasseroli (3
reti), Castel di Sangro (4 reti) e Roccaraso (2 reti) e solo il
primo di essi, Pescasseroli, ricade in PNALM. La dotazione
idrica distribuita è pari a 4.549 l/g/ab, di cui 554 all’interno
di PNALM (Pescasseroli) e 3.995 in ZPE (Castel di Sangro
e Roccaraso).

Gli altri ventidue comuni si riforniscono tramite reti
adduttrici indipendenti che sono complessivamente 24, di
cui 13 in PNALM e 11 in ZPE. La portata totale di tali reti
indipendenti è pari a 209,3 l/s.

Nessuno dei 25 comuni abruzzesi (PNALM + ZPE) è
dotato di impianto di potabilizzazione.
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Tabella 3.2.I – Versante abruzzese del Parco: reti acquedottistiche di adduzione

N.° retiComune

comunali consortili Totale Reti add.
indip.

Portata
reti indip.

(l/s)

Popol.
resid.
servita

(%) D
ot

az
. i

dr
.

di
st

rib
ui

ta

(l/
g/

ab
)

Im
pi

an
to

 d
i

po
ta

bi
liz

za
zi

on
e

Vol. addotto
reti consort.

(000/mc/an
no)

Alfedena 1 6,7 100 no

Barrea 1 3,5 100 no

Bisegna 1 2 100 no

Civitella Alfedena 0 7 100 no

Gioia dei Marsi 2 5,4 100 no

Lecce nei Marsi 2 20 100 no

Opi 0 1 100 no

Ortona dei Marsi 2 8,4 100 no

Pescasseroli 3 0 3 100 554 no

Scanno 1 22,6 100 no

Scontrone 1 1,5 100 no

Villalago 1 3,3 100 no

Villavallelonga 1 4 100 no

Villetta Barrea 0 5 100 no

Tot. PNALM 3 0 3 13 90,4 100 554 no

Anversa degli Abruzzi 1 1,5 100 no

Balsorano 1 17,3 100 no

Castel di Sangro 4 0 4 100 1157 no

Civita d'Antino 2 4 100 no

Cocullo 1 1,9 100 no

Collelongo 2 9,6 100 no

Luco dei Marsi 1 33,3 100 no

Ortucchio 0 5 100 no

Roccaraso 2 1 3 100 2838 no 1433

San Vincenzo Valle Roveto 2 19,9 100 no

Trasacco 1 26,4 100 no

Tot. ZPE 6 1 7 11 118,9 100 3995 no 1433

Tot. PARCO 9 1 10 24 209,3 100 4549 no 1433

Fonte: elaborazione TEMI su dati bibliografici
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Passando ad esaminare la situazione sul versante
molisano si osserva, come dato principale, la mancanza di
reti acquedottistiche comunali: tutti e sette i comuni, infatti,
sono riforniti attraverso reti adduttrici indipendenti (Tab.
3.2.II).

La portata totale è decisamente inferiore rispetto a quella
abruzzese: il valore complessivo delle 9 reti è infatti pari a

17 l/s, di cui 12 relativi ai cinque comuni del PNALM (dotati
di una rete indipendente ciascuno) e 5 ai due comuni in
ZPE (dotati di due reti ciascuno).

Anche sul versante molisano non risultano censiti impianti
di potabilizzazione.

Tabella 3.2.II – Versante molisano del Parco: reti acquedottistiche di adduzione

N.° retiComune

comunali consortili Totale Reti add.
indip.

Portata reti
indip.

(l/s)

Popol.
resid.
servita

(%)

Dotaz. idr.
distr.ta

(l/g/ab)

Imp.
potab.

Vol. addotto
reti consort.

(000/mc/anno
)

Castel San Vincenzo 1 2 100 no

Filignano 1 3 100 no

Pizzone 1 2 93 no

Rocchetta a Volturno 1 2,5 96 no

Scapoli 1 2,5 100 no

Tot. PNALM 5 12 97,8 no

Colli a Volturno 2 3,5 100 no

Montenero Valcocchiara 2 1,5 100 no

Tot. ZPE 4 5 100 no

Tot. PARCO 9 17 98,9 no

Fonte: elaborazione TEMI su dati bibliografici

I dati relativi agli otto comuni laziali del Parco (tutti
compresi all’interno di PNALM) sono in corso di
elaborazione e quindi non figurano, al momento, nella
presente trattazione.

La Tabella seguente (Tab. 3.2.III) fornisce un quadro
riepilogativo sulle reti di approvvigionamento idrico del
Parco, che sono in totale 43 così articolate: 9 reti comunali,
1 consortile (Roccaraso) e 33 reti adduttrici indipendenti.

La dotazione idrica complessivamente distribuita dalle reti
comunali e consortile (presenti solo sul versante

abruzzese) è pari a 4.549 l/g/ab e riguarda i tre comuni di
Pescasseroli, Castel di Sangro e Roccaraso.

La portata totale delle reti adduttrici indipendenti è pari a
226,3 l/s, di cui il 92,5% interessa il versante abruzzese ed
il 7,5% quello molisano.

Per quanto concerne gli impianti di potabilizzazione,
nessuno dei 32 comuni analizzati (abruzzesi e molisani)
risulta dotato di tale infrastruttura.
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Tabella 3.2.III – PARCO: reti acquedottistiche di adduzione

N.° reti

comunali consortili Totale Reti add.
indip.

Portata reti
indip.

(l/s)

Popol.
resid.
servita

(%)

Dotaz. idr.
distr.ta

(l/g/ab)

Imp.
potab.

Vol. addotto
reti consort.

(000/mc/an
no)

Abruzzo 9 1 10 24 209,3 100 4.549 no 1.433

Lazio

Molise 9 17 98,9 no

PARCO 9 1 10 33 226,3 99,4 4.549 no 1.433

Fonte: elaborazione TEMI su dati bibliografici

Sulle reti acquedottistiche comunali (presenti solo sul
versante abruzzese) sono disponibili anche altri dati relativi
ad alcune caratteristiche interessanti, quali la portata, le
fonti di approvvigionamento e la capacità dei serbatoi (Tab.
3.2.IV).

La portata totale è di 95 l/s, di cui il 10,5% in PNALM
(Pescasseroli) e l’89,5% in ZPE (Castel di Sangro e
Roccaraso).

Le fonti di approvvigionamento sono costituite per la
maggior parte da sorgenti e solo in un caso da pozzi.

La capacità totale dei serbatoi è di 17.100 mc, il 35% della
quale è allocato in PNALM (nei tre serbatoi di
Pescasseroli).

Infine non esistono impianti di potabilizzazione, ma sono
attuati trattamenti cautelativi delle acue da parte di tutti e
tre i comuni considerati.

Tabella 3.2.IV – PARCO: caratteristiche delle reti acquedottistiche di adduzione comunali

Fonti approvvig.Comune Rete n. Portata

(l/s)

sorg. pozzi

Imp. potab. Tratt. cautel. Cap. tot.
serbatoi

(mc)

Gestione

Pescasseroli 1 10 0 0 no si 2.000 altro ente

2 0 1 0 no si 2.000 comune

3 0 0 0 no si 2.000 comune

Tot. PNALM 3 10 1 0 no si 6.000

Castel di Sangro 1 40 1 0 no si 2.700 comune

2 5 1 0 no si 2.700 comune

3 5 1 0 no si 2.700 comune

4 25 0 1 no si 2.400 comune

Roccaraso 1 5 1 0 no si 100 comune

2 5 1 0 no si 500 comune

Tot. ZPE 6 85 5 1 no si 11.100 comune

Tot. PARCO 9 95 6 1 no si 17.100

Fonte: elaborazione TEMI su dati bibliografici

Raccolta acque reflue e meteoriche

Anche per il sistema di raccolta delle acque reflue e
meteoriche, così come per quello di adduzione, solamente
tre sono i comuni, in tutto il territorio del Parco, che
risultano provvisti di reti fognarie comunali: Pescasseroli (1
rete), Castel di Sangro (8 reti) e Roccaraso (3 reti).

Sul versante molisano del Parco (Tab. 3.2.V) il sistema di
raccolta delle acque reflue e meteoriche si articola in 22
collettori indipendenti, dei quali 18 servono i cinque comuni
compresi in PNALM e 4 i due comuni che ricadono in ZPE.
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La potenzialità complessiva è di 4.136 ab.eq., a fronte di
una popolazione di 6.226 abitanti.

Il rapporto percentuale fra il numero di impianti di
depurazione (6) e quello dei collettori indipendenti (22) è
pari al 27,3% ed è circa il doppio del valore riscontrato per
il versante abruzzese (12,8%).

La Tabella 3.2.VI illustra la situazione dei 25 comuni
abruzzesi indicando come, al di là dei tre comuni sopra
citati, gli altri 22 siano dotati di collettori indipendenti, il cui
numero varia da 1 (Alfedena, Opi, Villalago, Collelongo) a

20 (Balsorano), con un valore medio di 5 collettori per
comune.

La potenzialità complessiva dei 109 collettori indipendenti è
di 25.850 ab.eq., a fronte di una popolazione di 37.256
abitanti.

Per quanto concerne gli impianti di depurazione solo 5
delle 12 reti comunali ne sono servite e solamente altri 14
impianti risultano censiti in relazione ai 109 collettori
indipendenti.

Tabella 3.2.VI – Versante molisano del Parco: reti fognarie

N.° retiComune

comunali consortili Totale

N.° reti
con imp.
depur.

N.°
collett.
indip.

N.° impp.
depur.

Potenzialità
complessiva

(ab.eq.)

Popolaz.
resid.

(ISTAT
1986)

Popolaz.
resid.
servita

(%)

Castel San Vincenzo 0 0 0 606 74

Filignano 4 1 860 944 100

Pizzone 2 0 0 452 93

Rocchetta a Volturno 4 0 0 1098 68

Scapoli 8 3 500 1045 72

Tot. PNALM 18 4 1360 4145 81,4

Colli a Volturno 3 1 1333 1315 95

Montenero Valcocchiara 1 1 1443 766 97

Tot. ZPE 4 2 2776 2081 96

Tot. PARCO 22 6 4136 6226 88,7

Fonte: elaborazione TEMI su dati bibliografici
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Tabella 3.2.V – Versante abruzzese del Parco: reti fognarie

N.° retiComune

comunali consortili Totale

N.° reti con
imp. depur.

N.° collett.
indip.

N.° impp.
depur.

Potenzialità
complessiva

(ab.eq.)

Popolaz. resid.

(ISTAT 1986)

Popolaz.
resid.
servita

(%)

Alfedena 1 1 0 735 91

Barrea 4 0 0 920 76

Bisegna 5 0 0 587 82

Civitella Alfedena 2 0 0 318 93

Gioia dei Marsi 3 1 1700 2391 87

Lecce nei Marsi 2 2 2700 1729 100

Opi 1 1 1110 513 99

Ortona dei Marsi 12 0 0 1156 97

Pescasseroli 1 0 1 1 100

Scanno 2 1 3000 2537 100

Scontrone 3 1 0 571 96

Villalago 1 1 1540 769 100

Villavallelonga 3 0 0 1083 92

Villetta Barrea 5 0 0 630 52

Tot. PNALM 1 0 1 1 49 8 10050 13939 90

Anversa degl i
Abruzzi

4 0 0 474 100

Balsorano 20 0 0 3819 96

Castel di Sangro 8 0 8 3 98

Civita d'Antino 12 0 0 1033 100

Cocullo 2 0 0 470 100

Collelongo 1 1 2500 1657 100

Luco dei Marsi 2 1 5000 5221 96

Ortucchio 5 3 2600 1884 99

Roccaraso 3 0 3 1 100

San Vincenzo 12 0 0 2960 100

Trasacco 2 1 5700 5799 72

Tot. ZPE 11 0 11 4 60 6 15800 23317 96

Tot. PARCO 12 0 12 5 109 14 25850 37256 93

Fonte: elaborazione TEMI su dati bibliografici
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I dati riportati in Tabella 3.2.VII forniscono un quadro
riepilogativo del sistema di raccolta delle acque nel Parco.
Esistono 12 reti fognarie comunali (tutte localizzate in
Abruzzo) e 131 collettori indipendenti, di cui l’83% in
Abruzzo e il 17% in Molise.

Il 42% delle reti fognarie comunali risulta servito da
impianto di depurazione ed altri 20 impianti sono correlati ai
131 collettori indipendenti.

La potenzialità complessiva degli impianti è di 29.986
ab.eq., a fronte di una popolazione di 43.482 abitanti.

Per quanto concerne il tipo di recapito, i dati disponibili si
riferiscono alle reti fognarie comunali ed indicano per tutte
la tipologia “corso d’acqua superficiale”.

Tabella 3.2.VII – PARCO: reti fognarie

N.° reti

comunali consortili Totale

N.° reti con
imp. depur.

N.°
collett.
indip.

N.° impp.
depur.

Potenzialità
complessiva

(ab.eq.)

Popolaz.
resid.

(ISTAT
1986)

Popolaz.
resid.
servita

(%)

Abruzzo 12 0 12 5 109 14 25850 37256 93

Lazio

Molise 22 6 4136 6226 88,7

PARCO 12 0 12 5 131 20 29986 43482 90,8

Fonte: elaborazione TEMI su dati bibliografici

Depurazione

L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA)
della Regione Molise, attraverso il proprio Dipartimento
Provinciale di Isernia, ha fornito un quadro più dettagliato e
aggiornato sulla rete degli impianti di depurazione delle
acque reflue nei cinque comuni ricadenti all’interno del
PNALM. I dati relativi sono riepilogati nella Tabella 3.2.VIII.

Rispetto a quanto indicato nel § precedente, oltre ai 6
impianti di Castel S. Vincenzo, Filignano (3 impianti),
Pizzone, e Rocchetta a Volturno (non funzionante),
vengono segnalati dall’ARPA anche un impianto in

costruzione nel territorio comunale di Rocchetta a Volturno
e i tre impianti in fase di progettazione nel territorio di
Scapoli.

Attraverso le informazioni richieste agli Uffici comunali è
stato possibile fornire un quadro riepilogativo aggiornato
anche per gli impianti di depurazione delle acque reflue nei
quattordici comuni abruzzesi del Parco, con particolare
riferimento a quelli il cui territorio ricade maggiormente
all’interno di PNALM (Tab. 3.2.IX).

Tabella 3.2.VIII – Impianti di depurazione: versante molisano del Parco

Comune Funzionalità impianto Bacino idrografico

Castel S. Vincenzo funzionante Fiume Volturno

Filignano (Cerasuolo) funzionante Fiume Volturno

Filignano (centro) funzionante Fiume Volturno

Filignano (Lagoni) funzionante Fiume Volturno

Pizzone funzionante Fiume Volturno

Rocchetta a Volturno (centro) non funzionante Fiume Volturno

Rocchetta a Volturno (Castelnuovo) in costruzione Fiume Volturno

Scapoli – n.° 3 impianti in progetto Fiume Volturno

Fonte: ARPA Molise, Dip. Prov. Isernia

Tabella 3.2.IX – Impianti di depurazione: versante abruzzese del Parco
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Comune Funzionalità impianto Bacino idrografico

Alfedena - -

Barrea in progetto Fiume Sangro

Bisegna non funzionante Fiume Liri

Civitella Alfedena

Gioia dei Marsi

Lecce nei Marsi

Opi funzionante Fiume Sangro

Ortona dei Marsi non funzionante Fiume Liri

Pescasseroli (loc. Polvereta) funzionante Fiume Sangro

Scanno

Scontrone - -

Villalago - -

Villavallelonga funzionante Fiume Liri

Villetta Barrea funzionante Fiume Sangro

Fonte: Uffici comunali, 2003

L’impianto di Villavallelonga depura mediamente il 65% del
volume idrico consumato, mentre quello di Villetta Barrea
depura il 99% e quello di Pescasseroli il 100%.

Il comune di Pescasseroli ha fornito i dati relativi a 12
prelievi effettuati, nel 2002, su campioni di acqua in uscita
dal depuratore e destinata ad essere immessa nel Fiume
Sangro. L’analisi dei dati (Tab. 3.2.X) rivela che i valori di
emissione per i parametri analizzati, sia chimici che
batteriologici, sono inferiori ai valori limite fissati dal D.Lgs.
152/99 per gli scarichi in acque superficiali.

E’ interessante notare, tuttavia, come in corrispondenza del
prelievo del 20 agosto, quando è massima la presenza
turistica, si registrino i valori massimi per i seguenti
parametri (chimici i primi cinque e batteriologici i secondi
tre): BOD5, COD, Fosforo totale, Azoto ammoniacale,
Tensioattivi, Coliformi totali, Coliformi fecali e Streptococchi
fecali.

Per gli otto comuni del versante laziale l’aggiornamento
sugli impianti di depurazione delle acque reflue è riportato
nella Tabella 3.2.XI, redatta sulla base delle informazioni
ricevute dai relativi Uffici comunali.
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Tabella 3.2.X – Pescasseroli (AQ): qualità delle acque in uscita dal depuratore

Depuratore comunale di Pescasseroli, 2002 (12 prelievi)

Valori rilevati

Pa
ra

m
et

ri

U
ni

tà
 d

i m
is

ur
a

Va
lo

ri 
lim

ite
23 dic 11 dic 7 nov 15 ott 6 sett 20 ago 8 ago 19 lug 4 lug 17 giu 11 mag 16 apr

pH - 5,5-9,5 7,6 7,5 7,5 7,4 7,5 7,5 7,4 7,6 7,5 7,6 7,5 7, 6

colore dil.1:20 non perc. non perc. non perc. non perc. non perc. non perc. non perc. non perc. non perc. non perc. non perc. non perc. non perc.

Solidi sed. ml/l - 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,4 0,3 0,3 0,1 ass. 0,2 0,3

Solidi spec. tot. mg/l <80 40 25 15 15 25 60 40 16 15 10 15 23

BOD5 mg/l <40 35 20 15 10 28 40 38 16 18 12 15 12

COD mg/l <160 70 40 30 25 70 120 95 32 30 28 30 28

Cloro att. mg/l <0,2 ass. ass. ass. ass. ass. ass. ass. ass. ass. ass. ass. 0,1

Fosforo tot. mgP/l <10 1,9 1,6 1,5 1,4 1,5 4,2 2,1 0,9 1,5 1,3 1,5 0,3

Azoto amm. mgNH4+/l <15 5,8 0,8 0,4 0,5 3,5 10,1 6,9 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5

Azoto nit.so mgN/l <0,6 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,05 0,1 0,2 0,2 0,1 0,3 0,3

Azoto nit.co mgN/l <20 7,2 6,1 7,2 8,1 3,1 1,1 1,8 6,4 6,2 6,2 5,1 7

Olii grassi tot. mg/l <20 ass. ass. ass. ass. ass. ass. ass. ass. ass. ass. ass. ass.

Tensioattivi tot. mg/l <2 0,8 0,2 0,2 0,4 1,1 1,3 1,2 0,8 0,5 0,1 0,2 0,2

Colif. tot. N/100ml - 19000 18000 18000 14000 17000 20000 19000 16000 19000 14000 18000 19000

Colif. fec. N/100ml - 9000 8000 7000 7000 8000 11000 9000 8000 9000 6000 7000 8000

Strept. fec. N/100ml - 1500 2000 1500 500 1200 2000 2000 1000 1200 500 1000 1000

E. coli UFC/100ml <5000 5000 4500 5000 4500 4500 5000 5000 4500 5000 4500 4500 5000

Fonte: elaborazione TEMI su dati Uffici comunali, 2002

Tabella 3.2.XI – Impianti di depurazione: versante laziale del Parco

Comune Funzionalità impianto Bacino idrografico

Alvito

Campoli Appennino

Pescosolido funzionante Fiume Liri

Pescosolido (Forcella) funzionante Fiume Liri

Picinisco - -

San Biagio Saracinisco (Cerreto) non funzionante Fiume Liri

San Biagio Saracinisco (loc. Venezia) non funzionante Fiume Liri

San Donato Val di Comino (loc. Pilozza) funzionante Fiume Liri

San Donato Val di Comino (loc. Colle Iaverra) funzionante Fiume Liri

Settefrati - -

Vallerotonda

Fonte: Uffici comunali, 2003



Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise - Relazione sullo Stato dell’Ambiente

33

I due impianti di Pescosolido depurano, complessivamente,
il 70% del consumo idrico comunale, mentre i due impianti
di San Donato Val di Comino depurano il 60%.

I comuni sprovvisti di impianti di depurazione sono quelli di
Settefrati e Picinisco, che sottopongono le acque di propria
competenza a trattamenti di clorazione. Il comune di
Picinisco, tuttavia, ha già assegnato alla società AGEMA di
Roma un primo lotto relativo alla costruzione del
depuratore.

Dispersione idrica

La differenza fra l’acqua immessa in rete e quella erogata
fornisce la misura dell’eventuale dispersione della risorsa. Il

rapporto fra l’acqua dispersa e quella immessa indica la
percentuale di dispersione.

L’analisi dei dati (ISTAT, 1987) mostra che circa 13 milioni
di mc/anno di acqua sono immessi in rete nel territorio del
PNALM. Di questi ne vengono erogati 9 milioni (71%),
mentre circa 4 milioni (29%) vanno dispersi (Grafico 3.2.I).

Nei grafici seguenti, oltre ai dati aggregati del PNALM,
sono riportati anche quelli disaggregati per ciascuna delle
tre regioni comprese nel Parco: la percentuale di
dispersione maggiore (35%) si registra nei comuni molisani
e quella minore (17%) nei comuni laziali, mentre sul
territorio dei comuni abruzzesi la percentuale di dispersione
idrica è del 22% (Grafico 3.2.II).

Grafico 3.2.I – Quantità di acqua immessa, erogata e dispersa nel territorio del PNALM

ACQUA: immessa, erogata, dispersa

0 5000 10000 15000

PNALM

Abruzzo
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dispersa

erogata
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Fonte: elaborazione TEMI su dati ISTAT, 1987

Grafico 3.2.II – Dispersione idrica nel territorio del PNALM

Fonte: elaborazione TEMI su dati ISTAT, 1987
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Qualità delle acque superficiali

La qualità ambientale dei corsi d’acqua del Parco è stata
misurata attraverso l’applicazione dell’Indice Biotico Esteso
(I.B.E.), derivato dall’analogo Extended Biotic Index (E.B.I.)
adattato alla realtà ambientale italiana.

Tali indici biotici si basano sullo studio delle cenosi di
macroinvertebrati bentonici che popolano i corsi d’acqua.
L’analisi qualitativa e quantitativa di tali comunità, infatti,
fornisce indicazioni attendibili sul grado di inquinamento del
corpo idrico, sfruttando la notevole sensibilità degli
organismi bentonici all’inquinamento stesso. Acque di
buona qualità presentano una fauna bentonica diversificata
e ricca di specie, mentre acque più o meno compromesse
sono prevalentemente popolate da numerosi individui
appartenenti a poche specie di macroinvertebrati.

I dati di qualità biologica delle acque disponibili per il
PNALM sono relativi ai seguenti corsi d’acqua:

•  il Fiume Sangro e i suoi due affluenti principali, i
torrenti Fondillo e Scerto, per quanto riguarda il
versante abruzzese (Maiolini & Marchetti, 1991);

•  i Fiumi Liri, Melfa e Rapido, per quanto concerne il
versante laziale (Mancini e Arcà, 2000);

•  il Fiume Volturno, per il versante molisano (ARPA,
Dip. Prov. Isernia, 2002).

Sul Sangro e relativi affluenti i prelievi sono stati effettuati
sia nel 1985 che nel 1989 (Tab. 3.2.XII) ed è quindi
possibile delineare una tendenza dello stato di salute delle
acque, mentre sui fiumi laziali e su quello molisano è stata
condotta un’unica campagna di campionamenti,
rispettivamente nel 1999 e nel 2002 (Tabb. 3.2.XIII e
3.2.XIV).

Tabella 3.2.XII - Qualità biologica delle acque: fiumi Sangro, Fondillo e Scerto

Classe di Qualità E.B.I. Unità SistematicheStazione

1985 1989 1985 1989 1985 1989

1 – F. Sangro c/o sorgente I I 10 11 18 23

2 – F. Sangro II - 9 - 19 -

3 – F. Sangro c/o Pescasseroli I-II II 10 9 16 15

4 – F. Sangro c/o Opi II-III II-III 8 8 14 14

5 – F. Sangro a monte immiss. T. Fondillo I-II III 18 7 19 10

6 – F. Sangro a valle immiss. T. Fondillo I I 12 12 28 28

7 – F. Sangro a monte immiss. T. Scerto I I 12 11 28 22

8 – F. Sangro a valle immiss. T. Scerto (c/o Villetta Barrea) I-II I 10 11 20 23

9 – T. Fondillo (alto corso) I I 10 11 29 21

10 – T. Fondillo (basso corso) I I 10 11 20 23

11 – T. Scerto (alto corso) I I 11 10 21 18

12 – T. Scerto (basso corso) I I 10 10 19 18

Fonte: elaborazione TEMI su dati bibliografici

Tabella 3.2.XIII - Qualità biologica delle acque: fiumi Liri, Melfa e Rapido

Classe di Qualità I.B.E. Unità SistematicheStazione

1999 1999 1999

Lir 1 – F. Liri (medio corso, c/o Pescosolido) II-III 8-7 11

Mel 1 – F. Melfa (alto corso, c/o Picinisco) I 11-12 25

Rap 1 – F. Rapido (medio corso, c/o S. Elia Fiumerapido) I 11 24

Fonte: elaborazione TEMI su dati bibliografici

Tabella 3.2.XIV - Qualità biologica delle acque: fiume Volturno

Classe di Qualità I.B.E. Unità SistematicheStazione

2002 2002 2002

VL 3 – F. Volturno (c/o Cerro al Volturno) I 11 22
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VL 3A – F. Volturno (c/o Rocchetta a Volturno) II 8-9 20

VL 1A – F. Volturno (c/o Colli a Volturno) I 11 22

VL 1 – F. Volturno (c/o Monteroduni) I 10 19

VL 2A – F. Volturno (c/o Venafro) II 9-8 21

VL 2 – F. Volturno (c/o Sesto Campano) II 9 22

VL 2(34) – F. Volturno (c/o Sesto Campano) III 7 14

Fonte: ARPA Molise, Dip. Prov. Isernia

I risultati delle indagini effettuate, riportati nelle tabelle
precedenti, indicano un ottimo stato di salute per i torrenti
Fondillo e Scerto, che permangono in Classe I anche nella
seconda campagna di campionamenti (1989), con valori
elevati di E.B.I. (11-10).

Per il fiume Sangro, invece, la situazione è maggiormente
diversificata. Nei tratti a valle dell’immissione dei torrenti
(stazioni 6, 7, 8) la qualità delle acque è elevata (Classe I),
perché risente dei benefici apporti dei torrenti. In prossimità
dei centri abitati (stazioni 3, 4) ed in particolare presso
Pescasseroli (stazione 3), lo stato di salute del fiume
peggiora notevolmente arrivando in Classe III.

Sul versante laziale del Parco la qualità delle acque risulta
elevata (Classe I) sia nell’alto corso del fiume Melfa, presso

Picinisco, che nel medio corso del fiume Rapido, presso il
centro abitato di S. Elia Fiumerapido, peraltro esterno
all’area Parco. Il medio corso del fiume Liri, presso
Picinisco, si trova invece in uno stato di salute alterato,
come dimostra l’attribuzione in Classe II-III.

Lungo il fiume Volturno (versante molisano), infine, si
osserva un gradiente di qualità decrescente procedendo da
Nord a Sud lungo le sette stazioni monitorate. E’
interessante notare che le uniche due stazioni che
rientrano in area Parco, Colli a Volturno e Rocchetta a
Volturno, si trovano nel tratto più a monte, che è quello di
qualità più elevata (Classi I e II).

Nella Tabella 3.2.XV è riportata la Legenda della Classi di
Qualità.

Tabella 3.2.XV – Classi di Qualità biologica delle acque: legenda

Classe di Qualità

valore significato

I Ambiente non inquinato o non alterato in modo sensibile

II Ambiente in cui sono evidenti alcuni effetti dell’inquinamento

III Ambiente inquinato o comunque alterato

IV Ambiente molto inquinato o comunque molto alterato

V Ambiente fortemente inquinato e fortemente alterato

Fonte: Mancini e Arcà, 2000
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Qualità delle acque potabili

L’ARPA Molise, Dipartimento Provinciale di Isernia, ha
fornito dati relativi a controlli di qualità effettuati, nel 2001 e
nel 2002, su acque destinate al consumo umano. Tali
controlli interessano i cinque comuni molisani del Parco:

Castel San Vincenzo (Tabb. 3.2.XVI), Filignano (3.2.XVII),
Pizzone (3.2.XVIII), Rocchetta a Volturno (3.2.XIX) e
Scapoli (3.2.XX).

Tabella 3.2.XVI - Qualità delle acque potabili: Castel San Vincenzo (IS)

Castel San Vincenzo, 2001 (7 prelievi)

tipologia punto prelievo Esito

 chimico

esito microbiolog. tipo controllo

Acquedotto comunale Mattatoio conforme conforme C2/C4

Acquedotto comunale Fontana pubblica conforme conforme C2/C2

Acquedotto comunale Rubinetto interno alimentari conforme conforme C2/C2

Acqua di acquedotto Fontana pubblica conforme conforme C3/C3

Acqua di acquedotto Fontana pubblica conforme conforme C3/C3

Acqua di sorg. Acquarolo Opera di captazione non conforme non conforme C3/C3

Acqua di sorg. Acquarolo Pozzetto di scarico della sorgente non conforme non conforme C3/C3

Castel San Vincenzo, 2002 (5 prelievi)

Acquedotto comunale Fontana pubblica conforme conforme C2/C2

Acquedotto comunale Fontana pubblica conforme conforme C2/C2

Acquedotto comunale Fontana pubblica conforme conforme C1/C1

Acqua di acquedotto Fontana pubblica conforme conforme C1/C1

Acqua di sorg. Acquarolo Tubo troppo pieno della sorgente non conforme non conforme C2/C2

Fonte: ARPA Molise, Dip. Prov. Isernia

Tabella 3.2.XVII - Qualità delle acque potabili: Filignano (IS)

Filignano, 2001 (3 prelievi)

Tipologia punto prelievo esito chimico esito microbiolog. tipo controllo

Acqua di acquedotto comunale Rubinetto bar Hotel conforme conforme C2/C3

Acqua di acquedotto comunale Fontana pubblica conforme conforme C3/C3

Acqua di acquedotto comunale Fontana pubblica conforme conforme C3/C3

Filignano, 2002 (6 prelievi)

Acquedotto comunale Bar conforme conforme C2/C2

Acquedotto comunale Hotel conforme conforme C2/C2

Acquedotto comunale Fontana pubblica conforme conforme C1/C1

Acquedotto comunale Fontana pubblica conforme conforme C1/C1

Acquedotto comunale Fontana pubblica rimessa comunale conforme conforme C3/C3

Acquedotto comunale Fontana pubblica conforme conforme C3/C3

Fonte: ARPA Molise, Dip. Prov. Isernia
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Tabella 3.2.XVIII - Qualità delle acque potabili: Pizzone (IS)

Pizzone, 2001 (4 prelievi)

tipologia punto prelievo esito chimico esito microbiolog. tipo controllo

Acqua di acquedotto comunale Fontana pubblica conforme conforme C2/C2

Acqua di acquedotto comunale Fontana pubblica conforme conforme C2/C2

Acqua di acquedotto Fontana pubblica conforme conforme C3/C3

Acqua di acquedotto Fontana pubblica conforme conforme C3/C3

Pizzone, 2002 (4 prelievi)

Acquedotto comunale Fontana pubblica conforme conforme C2/C2

Acquedotto comunale Fontana pubblica conforme conforme C2/C2

Acqua di acquedotto Fontana pubblica conforme conforme C1/C1

Acquedotto comunale Fontana pubblica conforme conforme C1/C1

Fonte: ARPA Molise, Dip. Prov. Isernia

Tabella 3.2.XIX - Qualità delle acque potabili: Rocchetta a Volturno (IS)

Rocchetta a Volturno, 2001 (7 prelievi)

tipologia punto prelievo esito chimico esito microbiolog. tipo controllo

Acqua di acquedotto comunale Bar conforme conforme C2/C2

Acqua di acquedotto comunale Fontana pubblica conforme conforme C2/C2

Acqua di acquedotto comunale Fontana pubblica conforme conforme C2/C2

Acqua di acquedotto Fontana pubblica conforme conforme C2/C3

Acqua di acquedotto Abitazione conforme conforme C2/C3

Acqua di acquedotto Bar conforme conforme C3/C3

Acqua di acquedotto Fontana pubblica conforme conforme C3/C3

Rocchetta a Volturno, 2002 (5 prelievi)

Acquedotto comunale Fontana pubblica conforme conforme C2/C2

Acquedotto comunale Fontana pubblica conforme conforme C2/C2

Acquedotto comunale Fontana pubblica conforme conforme C2/C2

Acquedotto comunale Bar conforme conforme C1/C1

Acqua di sorgente Fontana pubblica conforme conforme C1/C1

Fonte: ARPA Molise, Dip. Prov. Isernia
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Tabella 3.2.XX - Qualità delle acque potabili: Scapoli (IS)

Scapoli, 2001 (4 prelievi)

tipologia punto prelievo esito chimico esito microbiolog. tipo controllo

Acqua di acquedotto comunale Rubinetto esterno Scuola media conforme conforme C2/C2

Acqua di acquedotto comunale Fontana pubblica conforme conforme C2/C2

Acqua di acquedotto Rubinetto esterno Scuola media conforme conforme C3/C3

Acqua di acquedotto Fontana pubblica conforme conforme C3/C3

Scapoli, 2002 (4 prelievi)

Acquedotto comunale Rubinetto esterno Scuola media conforme conforme C2/C2

Acquedotto comunale Fontana pubblica conforme conforme C2/C2

Acquedotto comunale Fontana pubblica conforme conforme C1/C1

Acqua di acquedotto Rubinetto esterno Scuola media conforme conforme C1/C1

Fonte: ARPA Molise, Dip. Prov. Isernia

Dall’analisi dei dati riportati nelle Tabelle precedenti si
ricava che il Dipartimento Provinciale di Isernia dell’ARPA
Molise ha effettuato complessivamente, nei cinque comuni
molisani del PNALM, 49 prelievi di acqua potabile, di cui 25
nel 2001 e 24 nel 2002, con una media di circa 10 prelievi
per comune e 5 prelievi/anno/comune.

Solamente tre prelievi (6% del totale) hanno avuto un esito
(sia chimico che microbiologico) non conforme alla
normativa vigente (DPR 236/88) e sono i tre prelievi
effettuati nel territorio comunale di Castel San Vincenzo, su
acqua di sorgente (Tab. 3.2.XVI). Tutti gli altri prelievi, sia
di Castel San Vincenzo (9), sia degli altri comuni (37)
hanno fornito esiti conformi ai requisiti disposti.

Per il versante laziale del PNALM i dati raccolti sulle analisi
chimico-batteriologiche delle acque potabili provengono dai

comuni di Settefrati, San Biagio Saracinisco e Picinisco.
Per quest’ultimo, in realtà, i dati sono stati forniti dal
Consorzio Acquedotti Riuniti degli “Aurunci”, che gestisce
le acque del comune fusinate.

A Settefrati sono stati effettuati 18 prelievi (a cura del
Laboratorio Diagnostico Val Comino s.r.l.), di cui 14 nel
2002 e 4 nei primi tre mesi del 2003. In relazione al numero
e al tipo di parametri analizzati, sia chimici che
batteriologici, i prelievi sono stati 11 di tipo C1, 5 di tipo C2
e 2 di tipo C3 (Tab. 3.2.XXI). Tutti i campioni prelevati
rispondevano ai requisiti di potabilità dettati dal DPR
236/88.

Per la specifica dei parametri analizzati nei diversi tipi di
controllo (C1, C2, C3) si veda quanto indicato in Tab.
3.2.XXII.
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Tabella 3.2.XXI - Qualità delle acque potabili: Settefrati (FR)

Settefrati, 2002 (14 prelievi)

tipologia punto prelievo data prelievo esito chimico-batteriolog. tipo controllo

Acque potabili fontanile pubblico Pietrafitta Piazza Chiesa 12-01-02 conforme C1

Acque potabili fontanile pubblico via Lota 12-02-02 conforme C1

Acque potabili fontanile pubblico Pietrafitta 12-02-02 conforme C2

Acque potabili fontanile pubblico Perillo 02-03-02 conforme C1

Acque potabili fontanile pubblico Pietrafitta Piazza Chiesa 13-04-02 conforme C2

Acque potabili Piazza Annino Marcheletta fontanile pubblico Pietrafitta 11-05-02 conforme C1

Acque potabili fontanile pubblico Pietrafitta Piazza Chiesa 14-06-02 conforme C3

Acque potabili lavatoio Perillo 14-06-02 conforme C2

Acque potabili fontanile pubblico via Lota 14-06-02 conforme C2

Acque potabili fontanile pubblico Pietrafitta Piazza Chiesa 13-07-02 conforme C1

Acque potabili fontanile pubblico Pietrafitta 14-09-02 conforme C1

Acque potabili fontanile pubblico Malizia 14-09-02 conforme C1

Acque potabili fontanile pubblico Pietrafitta Piazza Chiesa 07-11-02 conforme C3

Acque potabili fontanile pubblico Colle Pizzuto 07-11-02 conforme C1

Settefrati, 2003 (4 prelievi)

Acque potabili fontanile pubblico Pietrafitta Piazza Chiesa 11-01-03 conforme C1

Acque potabili fontanile pubblico Colle Pizzuto 08-02-03 conforme C2

Acque potabili fontanile pubblico Pietrafitta Piazza Chiesa 08-02-03 conforme C1

Acque potabili fontanile pubblico Piazza Pietrafitta 08-03-03 conforme C1

Fonte: elaborazione TEMI su dati Uffici comunali, 2002
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Tabella 3.2.XXII – Settefrati: parametri analizzati nei diversi tipi di controllo (C1, C2, C3)

Tipo di controllo

Parametri

C1 C2 C3

Colore ∗ ∗ ∗

Odore ∗ ∗ ∗

Sapore ∗ ∗ ∗

Torbidità ∗ ∗

Temperatura ∗ ∗

Concentrazione ioni idrogeno ∗ ∗ ∗

Conducibilità elettrica ∗ ∗ ∗

Residuo fisso a 180 °C ∗

Cloruri ∗ ∗ ∗

Cloro residuo libero ∗ ∗ ∗

Ossidabilità ∗ ∗

Ammonio ∗ ∗

Nitrato ∗ ∗

Nitrito ∗ ∗

Calcio ∗ ∗

Durezza totale ∗

Solfato ∗

Fosforo ∗

Ferro ∗

Cadmio ∗

Cromo totale ∗

ch
im

ic
i

Piombo ∗

Coliformi fecali ∗ ∗ ∗

Coliformi totali ∗ ∗ ∗

Streptococchi fecali ∗ ∗

Computo delle colonie su Agar a 36°C ∗ba
tte

rio
lo

g.

Computo delle colonie su Agar a 22°C ∗

Fonte: elaborazione TEMI su dati Uffici comunali, 2002
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Il comune di San Biagio Saracinisco ha fornito i risultati
delle analisi effettuate nel 1999 dall’Azienda U.S.L.
Frosinone, Presidio Multizonale di Prevenzione, su

campioni di acqua prelevati dall’Acquedotto Rivelata II
(Tab. 3.2.XXIII). Entrambi i campioni analizzati presentano i
requisiti di potabilità, ai sensi del D.P.R. 236/88.

Tabella 3.2.XXIII - Qualità delle acque potabili: San Biagio Saracinisco (FR)

San Biagio Saracinisco (2 prelievi)

tipologia punto prelievo data prelievo esito chimico tipo controllo

Acqua di acquedotto Fontana pubblica, loc. Pratola 13-01-1999 conforme C3

tipologia punto prelievo data prelievo esito batteriolog. tipo controllo

Acqua di acquedotto Fontana pubblica, loc. Pratola 26-03-1999 conforme -

Fonte: Uffici comunali, 2003

Per Picinisco i dati si riferiscono ad otto prelievi effettuati da
dicembre 2000 a gennaio 2003 (Tab. 3.2.XXIV). Solamente
i due prelievi estivi non rispondono, per quanto concerne i

parametri batteriologici, ai requisiti di potabilità posti dal
D.P.R. n. 236/88.

Tabella 3.2.XXIV - Qualità delle acque potabili: Picinisco (FR)

Picinisco (8 prelievi)

tipologia punto prelievo data prelievo esito chimico-batteriolog. tipo controllo

Fontanino Frazione Fonditure 13-12-00 conforme C3

Fontanino Via Mole Di Vito 31-07-01 non conforme C3

Fontanino Via Mole Di Vito 08-08-01 non conforme C3

Fontanino Frazione Montana 29-08-01 conforme C2

Fontanino Via Mole Di Vito 07-09-01 conforme C3

Fontanino Frazione Montana 28-08-02 conforme C2

Fontanino Frazione Montana 27-06-02 conforme C1

Fontanino Frazione Montana 28-01-03 conforme C2

Fonte: Consorzio Acquedotti Riuniti degli “Aurunci”

Dal versante abruzzese, i dati relativi ai controlli sulle
acque destinate al consumo umano pervengono dai
comuni di Villetta Barrea, Opi.

Il campione fornito da Villetta Barrea comprende 18
prelievi, effettuati negli anni dal 1999 al 2002: l’esito dei
prelievi, sia chimico che batteriologico, è risultato conforme
ai requisiti di potabilità fissati dal D.P.R. n. 236/88 (Tab.
3.2.XXV).
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Tabella 3.2.XXV - Qualità delle acque potabili: Villetta Barrea (AQ)

Villetta Barrea (18 prelievi)

tipologia punto prelievi anno
prelievi

N. prelievi esito chimico-batteriolog.

Acqua di acquedotto Scuola Elementare e Materna, Piazza Dorotea, Via B. Virgilio, Via Coste, Via
Piazza, Via Roma

1999 7 conforme

Acqua di acquedotto Scuola Elementare e Materna, Piazza Dorotea, Via B. Virgilio, Via Piazza, Via
Roma

2000 5 conforme

Acqua di acquedotto Scuola Elementare e Materna, Piazza Dorotea, Via B. Virgilio, Via Coste, Caseificio
Di Domenico

2001 3 conforme

Acqua di acquedotto Scuola Elementare e Materna, Piazza Dorotea, Via B. Virgilio, Via Coste, Via Roma 2002 3 conforme

Fonte: Uffici comunali, 2003

Il comune di Opi ha fornito i risultati di analisi effettuate nel
1999 e nel 2000, precisando che sono le uniche ad aver
evidenziato alcuni casi di non potabilità (Tab. 3.2. XXVI).

Infatti, quando le acque analizzate risultano conformi ai
requisiti di potabilità disposti dalla normativa vigente
(D.P.R. n. 236/88) l’ente che effettua i controlli (ARTA
Abruzzo, Dipartimento Provinciale di L’Aquila o Azienda
U.S.L. di L’Aquila, Presidio Multizonale di Igiene e
Prevenzione) non trasmette i referti dei prelievi effettuati al

comune interessato, ma si limita a comunicare l’esito di
conformità.

Nel caso di referti “non potabili”, le analisi vengono ripetute
dopo 1,5 mesi. In relazione ai prelievi di cui alla Tabella
seguente, la ripetizione delle analisi ha fornito esiti di
conformità.

I prelievi effettuati nel 2001 hanno avuto tutti esito di
potabilità.

Tabella 3.2.XXVI - Qualità delle acque potabili: Opi (AQ)

Opi, 1999 (7 prelievi)

tipologia punto prelievo data prelievo esito microbiolog.

Fontana pubblica c/o serbatoio 22-11-1999 conforme

Fontana pubblica Piazza dei Caduti 22-11-1999 conforme

Rubinetto interno Bar “Muraglione” 22-11-1999 conforme

Rubinetto interno Scuola Materna 22-11-1999 conforme

Rubinetto interno Scuola Elementare 22-11-1999 conforme

Rubinetto interno Ristor. La vecchia locanda 22-11-1999 conforme

Rubinetto interno Ab. privata, loc. Casette 22-11-1999 non conforme

Opi, 2000 (8 prelievi)

Fontana pubblica Piazza dei Caduti 13-04-2000 conforme

Rubinetto interno Scuola Materna 13-04-2000 conforme

Rubinetto interno Scuola Elementare 13-04-2000 conforme

Rubinetto interno Ab. privata, loc. Casette 13-04-2000 non conforme

Rubinetto interno Ab. privata, loc. Casette 13-04-2000 non conforme

Rubinetto interno Ab. privata, loc. Casette 13-04-2000 non conforme

Rubinetto interno Ristor. Ex Tre Camini 13-04-2000 sospetto

Sorgente Sorgente “Mandrile” 13-04-2000 non conforme

Fonte: Uffici comunali, 2003
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Consumi idrici

I dati sui consumi idrici sono stati trasmessi dagli Uffici
comunali contattati ad hoc, i quali hanno risposto in misura
diversa nelle tre regioni considerate (Abruzzo, Lazio e
Molise).

Sul versante molisano del Parco, che ha fornito i dati più
completi, si registra un consumo idrico totale (dei cinque
comuni) di circa 600.000 mc/anno, che equivale ad un
consumo medio pro capite di 150 mc/ab/anno (Tab.
3.2.XXVII).

L’analisi dei dati relativi agli anni dal 1999 al 2002
permette, inoltre, di apprezzare l’andamento dei consumi
idrici nell’arco di tempo considerato (Grafico 3.2.III).

Le variazioni più ampie si riscontrano nei comuni di Castel
San Vincenzo e di Filignano. Il primo ha dimezzato il
proprio consumo idrico (-50,2%), grazie alla realizzazione
di nuove reti di distribuzione, che hanno risolto il problema
delle perdite esistenti nella vecchia rete. Per il comune di

Filignano, invece, si registra un aumento del 39,3%, con un
picco del 71,4% nel 2001.

Una diminuzione del consumo idrico si osserva anche per
Scapoli (21,9-%), mentre a Rocchetta a Volturno e Pizzone
l’utilizzazione della risorsa si è mantenuta praticamente
costante: rispettivamente +2,3% e +0,4%.

Sul versante laziale la risposta, da parte dei comuni, è
stata del 62% (Tab. 3.2.XXVIII). Sulla base dei dati raccolti
è stato calcolato un consumo idrico totale (relativo ai
cinque comuni che hanno risposto) di circa 700.000
mc/anno, dal quale si può stimare un consumo medio pro
capite di 107 mc/ab/anno.

Infine il versante abruzzese (Tab. 3.2.XXIX), per il quale
sono pervenuti dati solamente da parte di 5 comuni (36%
del totale).

Tabella 3.2.XXVII – Consumi idrici: versante molisano del Parco

Comune popolazione consumo idrico

mc/anno

consumo idrico pro capite

mc/ab/anno

Castel San Vincenzo 588 83.467 141,9

Filignano 830 161.107 194,1

Pizzone 338 37.954 112,3

Rocchetta a Volturno 1.108 200.000 180,5

Scapoli 950 115.934 122,0

Totale PNALM (Molise) 3.814 598.462 150,2

Fonte: elaborazione TEMI su dati Uffici comunali, 2002

Grafico 3.2.III – Consumi idrici sul versante molisano del Parco: anni 1999-2002
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Fonte: elaborazione TEMI su dati Uffici comunali, 1999-2002
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Tabella 3.2.XXVIII – Consumi idrici: versante laziale del Parco

Comune popolazione consumo idrico

mc/anno

consumo idrico pro capite

mc/ab/anno

Alvito 3.103

Campoli Appennino 1.846

Pescosolido 1.546 126.144 81,6

Picinisco 1.420 236.520 * 166,6

San Biagio Saracinisco 425 20.000 47,1

San Donato Val di Comino 2.226 124.000 55,7

Settefrati 871 160.000 183,7

Vallerotonda 1.973

Totale PNALM (Lazio) 13.410 666.664 106,94

Fonte: elaborazione TEMI su dati Uffici comunali, 2002

* Fonte: Consorzio Acquedotti Riuniti degli Aurunci, 2002

Tabella 3.2.XXIX – Consumi idrici: versante abruzzese del Parco

Comune popolazione consumo idrico

mc/anno

consumo idrico pro capite

mc/ab/anno

Alfedena 718 - -

Barrea 799

Bisegna 401

Civitella Alfedena 313

Gioia dei Marsi 2.339

Lecce nei Marsi 1.772

Opi 521 27.932 53,6

Ortona dei Marsi 845 55.845 66,1

Pescasseroli 2.288 267.760 117,0

Scanno 2.174

Scontrone 581 - -

Villalago 661 - -

Villavallelonga 1.061 79.287* 74,7

Villetta Barrea 596 62.521 104,9

Totale PNALM (Abruzzo) 15.069 493.345 83,26

Fonte: elaborazione TEMI su dati Uffici comunali, 2001

* dati del 2000

I dati forniti dal comune di Pescasseroli, relativi agli anni
dal 1998 al 2001, consentono di evidenziare un incremento
complessivo, nel consumo della risorsa idrica, pari al 3%
(Grafico 3.2.IV). Più interessante della variazione totale
(nell’arco dei quattro anni considerati) è la diminuzione
dell’8% verificatasi nel 1999, seguita da un aumento di pari
entità (8%) nell’anno successivo. Nel 2001, infine, si è
registrato un incremento del 3%.

Ad Opi, invece, si registra una diminuzione del consumo
idrico, nell’arco dei tre anni dal 1999 al 2001, pari al 5%
(Grafico 3.2.V), mentre nel passaggio dal 1999 al 2000 il
consumo rimane praticamente costante (+ 1%).

Ad Ortona dei Marsi il consumo della risorsa idrica mostra
un andamento alterno negli anni dal 1999 al 2001 (Grafico
3.2.VI), aumentando del 32% tra il 1999 ed il 2000 e
diminuendo poi del 19% nell’anno successivo.
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Grafico 3.2.IV – Pescasseroli: andamento consumi idrici (anni 1998-2001)
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Fonte: elaborazione TEMI su dati Uffici comunali, 1998-2001

Grafico 3.2.V – Opi: andamento consumi idrici (anni 1999-2001)
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Fonte: elaborazione TEMI su dati Uffici comunali, 1999-2001
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Grafico 3.2.V – Ortona dei Marsi: andamento consumi idrici (anni 1999-2001)
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Fonte: elaborazione TEMI su dati Uffici comunali, 1999-2001

Elementi di riflessione

Per quanto riguarda l’approvvigionamento:

•  l’approvvigionamento idrico del Parco avviene
attraverso un totale di 43 reti acquedottistiche di
adduzione così articolate: 9 reti comunali, 1 consortile
(Roccaraso) e 33 reti adduttrici indipendenti.

• La dotazione idrica complessivamente distribuita dalle
reti comunali e consortile (presenti solo sul versante
abruzzese) è pari a 4.549 l/g/ab e riguarda i tre
comuni di Pescasseroli, Castel di Sangro e
Roccaraso.

• La portata totale delle reti adduttrici indipendenti è pari
a 226,3 l/s, di cui il 92,5% interessa il versante
abruzzese ed il 7,5% quello molisano.

•  Per quanto concerne gli impianti di potabilizzazione,
nessuno dei 32 comuni analizzati (abruzzesi e
molisani) risulta dotato di tale infrastruttura.

Raccolta  delle acque:

•  il sistema di raccolta delle acque reflue e meteoriche
nel Parco si compone di 12 reti fognarie comunali
(tutte localizzate in Abruzzo) e 131 collettori
indipendenti, di cui l’83% in Abruzzo e il 17% in
Molise.

•  Il 42% delle reti fognarie comunali risulta servito da
impianto di depurazione ed altri 20 impianti sono
correlati ai 131 collettori indipendenti.

• La potenzialità complessiva degli impianti è di 29.986
ab.eq., a fronte di una popolazione di 43.482 abitanti.

• Per quanto concerne il tipo di recapito, i dati disponibili
si riferiscono alle reti fognarie comunali ed indicano
per tutte la tipologia “corso d’acqua superficiale”.

Depurazione:

•  i dati relativi al depuratore comunale di Pescasseroli
indicano valori di emissione inferiori ai limiti fissati
dalla normativa vigente (D. Lgs. 152/99 e L.R. 60/01)
per gli scarichi in acque superficiali (in questo caso il
Fiume Sangro).

•  Ciononostante, nel mese di agosto, quando è
massima la presenza turistica, si registrano valori
massimi per diversi parametri (sia chimici che
batteriologici): BOD5, COD, Fosforo totale, Azoto
ammoniacale, Tensioattivi, Coliformi totali, Coliformi
fecali e Streptococchi fecali.

Dispersione della rete idrica:

•  la dispersione della risorsa acqua nel territorio del
PNALM è pari al 29% circa del volume immesso in
rete e raggiunge valori massimi nel versante molisano
del Parco (35% del volume immesso). Sono pertanto
auspicati interventi di miglioramento della rete di
distribuzione dell’acqua, al fine di ridurre
drasticamente il volume disperso (4 milioni di mc).

Qualità delle acque superficiali:

• le analisi sulla qualità biologica delle acque superficiali
del Parco indicano un ottimo stato di salute per i
torrenti Fondillo e Scerto (versante abruzzese), che
rientrano in Classe I, con valori elevati di E.B.I. (11-
10).

•  Per il fiume Sangro, sempre nel versante abruzzese,
la situazione è maggiormente diversificata. Nei tratti a
valle dell’immissione dei torrenti la qualità delle acque
è elevata (Classe I), mentre in prossimità dei centri
abitati ed in particolare presso Pescasseroli, lo stato di
salute del fiume peggiora notevolmente arrivando in
Classe III.
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•  Sul versante laziale del Parco la qualità delle acque
risulta elevata (Classe I) sia nell’alto corso del fiume
Melfa, presso Picinisco, che nel medio corso del fiume
Rapido, presso il centro abitato di S. Elia Fiumerapido
(esterno all’area Parco). Il medio corso del fiume Liri,
presso Picinisco, si trova invece in uno stato di salute
alterato, come dimostra l’attribuzione in Classe II-III.

•  Il fiume Volturno, infine, presenta una qualità elevata
(Classi I e II) nel tratto più a monte, compreso in area
Parco ed una qualità alterata (Classe III) nel tratto più
a valle, esterno al territorio del Parco.

Qualità delle acque potabili:

•  per quanto concerne la qualità delle acque destinate
al consumo umano, sono disponibili i dati raccolti
dall’ARPA Molise, Dipartimento Provinciale di Isernia,
sui cinque comuni molisani negli anni 2001 e 2002.

• Sul totale dei 49 prelievi effettuati, di cui 25 nel 2001 e
24 nel 2002, solamente tre (6% del totale) hanno

avuto un esito (sia chimico che microbiologico) non
conforme alla normativa vigente (DPR 236/88).

Consumi idrici:

• i dati più completi sui consumi idrici sono quelli relativi
ai cinque comuni molisani, dove si registra un
consumo idrico complessivo di circa 600.000
mc/anno, equivalente ad un consumo medio pro
capite di 150 mc/ab/anno.

•  Le variazioni più ampie (anni 1999-2002) si
riscontrano nei comuni di Castel San Vincenzo e di
Filignano. Il primo ha dimezzato il proprio consumo
idrico (-50,2%), grazie alla realizzazione di nuove reti
di distribuzione, che hanno risolto il problema delle
perdite esistenti nella vecchia rete. Per il comune di
Filignano, invece, si registra un aumento del 39,3%,
con un picco del 71,4% nel 2001.
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3.3 ARIA

Indicatore Valutazione

1. Qualità dell’aria in ambiente urbano ☺

2. Qualità dell’aria in ambiente naturale ☺

Introduzione

La qualità dell’aria nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e
Molise non costituisce sicuramente uno degli aspetti di
maggiore criticità ambientale.

Ciononostante appare opportuno procedere ad ua
valutazione della qualità dell’aria.

Il monitoraggio atmosferico consente di acquisire dati
rappresentativi della situazione attuale, in modo da poter
ampliare il quadro conoscitivo.

Si può disporre così di altri elementi necessari per valutare
gli standard di qualità ambientale del Parco.

I numeri del Parco

Qualità dell’aria in ambiente urbano

L’ARPA Molise (Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale), attraverso il proprio Dipartimento Provinciale di
Isernia, ha eseguito una campagna di rilevamento della
qualità dell’aria nel centro abitato di Filignano (460 m s.l.m.,
868 abitanti), nel periodo compreso tra il 24 maggio ed il 14
giugno del 2002.

I parametri rilevati sono: particolato (polveri sospese),
monossido di carbonio (CO), biossido di zolfo (SO2), ozono
(O3), biossido di azoto (NO2).

Nella Tabella 3.3.I sono riportati i livelli “di attenzione” e “di
allarme” per gli inquinanti atmosferici sopra citati, come
fissati dal D.M. del 25-11-1994.

L’esame dei dati risultanti dal monitoraggio della qualità
dell’aria nel Comune di Filignano evidenzia l’assenza di
inquinamento atmosferico, locale ed antropogenico. Tutti i
valori determinati, infatti, sono sempre molto inferiori ai livelli
di attenzione, come indicato nella Tabella 3.3.II.

Qualità dell’aria in ambiente naturale

 Dopo aver verificato l’assenza di ulteriori dati sulla qualità
dell’aria presso gli altri 26 comuni del PNALM e presso le
altre due Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale
(ARPA Lazio ed ARTA Abruzzo), si è provveduto ad
acquisire - dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali,
Corpo Forestale dello Stato (Servizio Conecofor) - i dati sugli
inquinanti atmosferici raccolti nell’ambito del Programma
Nazionale per il Controllo degli Ecosistemi Forestali
(Con.Eco.For.), co-finanziato dalla Commissione Europea.
Nel territorio comunale di Collelongo, che ricade in ZPE, si
trova infatti l’area permanente di “Selva Piana” (ABR1), una
delle 27 aree che costuiscono la rete nazionale integrata di
monitoraggio degli ecosistemi forestali. “Selva Piana” è una
tipica faggeta appenninica (bosco alto fusto a Fagus
sylvatica), localizzata a 1.500 m s.l.m., in esposizione Sud.
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Si ritiene che i dati registrati in una faggeta del versante
abruzzese (Selva Piana), unitamente a quelli raccolti presso
un centro abitato del versante molisano (Filignano), possano
fornire un quadro sufficientemente esaustivo della qualità
dell’aria nel Parco. Gli inquinanti atmosferici monitorati nella
faggeta di Selva Piana sono: ozono (O3), biossido di azoto
(NO2) e biossido di zolfo (SO2). Rispetto agli inquinanti
rilevati a Filignano mancano ilparticolato (polveri sospese) e
il monossido di carbonio (CO).

Per Selva Piana vengono forniti i dati relativi agli anni 2001 e
2002 e, limitatamente all’ozono, anche i dati relativi agli anni
dal 1996 al 2000. Le rilevazioni delle concentrazioni di O3
sono effettuate nel periodo estivo (da aprile ad ottobre),
mentre quelle di NO2 e di SO2 durante l’intero arco
dell’anno. Per tutti i campionamenti la cadenza è
settimanale. L’analisi dei dati rivela che le concentrazioni di
NO2 (Tab. 3.3.III) e di SO2 (Tab. 3.3.IV) sono decisamente
inferiori ai valori limite fissati dalla normativa vigente.

Tabella 3.3.I – Inquinanti atmosferici: livelli di attenzione e di allarme

Inquinante livello di attenzione livello di allarme

SO2 (media giornaliera, µg/mc) 125 250

Particolato (media giornaliera, µg/mc) 150 300

NO2 (media oraria, µg/mc) 200 400

CO (media oraria, mg/mc) 15 30

O3 (media oraria, µg/mc) 180 360

Fonte: D.M. del 25-11-1994

Tabella 3.3.II – Inquinanti atmosferici: valori rilevati e livelli di attenzione

Filignano (IS)Inquinante

val. massimo media giorn. massima

livello di attenzione

SO2 (media giornaliera, µg/mc) 2,95 1,83 125

Particolato (media giornaliera, µg/mc) 62,33 25,69 150

NO2 (media oraria, µg/mc) 93,59 41,65 200

CO (media oraria, mg/mc) 0,94 0,80 15

O3 (media oraria, µg/mc) 77,87 57,07 180

Fonte: elaborazione TEMI su dati ARPA Molise, Dipartimento Provinciale di Isernia
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Tabella 3.3.III – NO2 a Selva Piana: valori rilevati e valori limite (µµµµg/m3)

2001 2002

data inizio data fine rilevato limite data inizio data fine rilevato limite

16-01-2001 30-01-2001 1,1 30,0 26-02-2002 19-03-2002 1,3 30,0

30-01-2001 13-02-2001 1,0 30,0 19-03-2002 2-04-2002 1,3 30,0

13-02-2001 27-02-2001 2,4 30,0 2-04-2002 16-04-2002 1,5 30,0

27-02-2001 13-03-2001 1,1 30,0 16-04-2002 30-04-2002 1,2 30,0

13-03-2001 27-03-2001 1,1 30,0 30-04-2002 14-05-2002 1,0 30,0

27-03-2001 10-04-2001 1,6 30,0 14-05-2002 28-05-2002 1,2 30,0

10-04-2001 24-04-2001 1,3 30,0 28-05-2002 11-06-2002 1 30,0

24-04-2001 8-05-2001 1,6 30,0 11-06-2002 25-06-2002 1,8 30,0

8-05-2001 22-05-2001 1,0 30,0 25-06-2002 9-07-2002 2,1 30,0

22-05-2001 5-06-2001 1,1 30,0 9-07-2002 23-07-2002 1,1 30,0

5-06-2001 19-06-2001 4,4 30,0 23-07-2002 6-08-2002 1,0 30,0

19-06-2001 3-07-2001 1,5 30,0 6-08-2002 20-08-2002 1,5 30,0

3-07-2001 17-07-2001 1,8 30,0 27-08-2002 10-09-2002 2,2 30,0

17-07-2001 31-07-2001 1,3 30,0 10-09-2002 24-09-2002 2,1 30,0

31-07-2001 14-08-2001 2,0 30,0 24-09-2002 8-10-2002 2,0 30,0

14-08-2001 28-08-2001 2,1 30,0 8-10-2002 22-10-2002 1,7 30,0

28-08-2001 11-09-2001 1,9 30,0 22-10-2002 5-11-2002 1,8 30,0

11-09-2001 25-09-2001 2,4 30,0 5-11-2002 19-11-2002 1,6 30,0

25-09-2001 9-10-2001 1,3 30,0 19-11-2002 3-12-2002 1,2 30,0

9-10-2001 23-10-2001 1,5 30,0 3-12-2002 17-12-2002 1,0 30,0

23-10-2001 6-11-2001 1,3 30,0 17-12-2002 31-12-2002 1,5 30,0

6-11-2001 20-11-2001 1,8 30,0 31-12-2002 21-01-2003 1,2 30,0

20-11-2001 4-12-2001 1,6 30,0

Fonte: elaborazione TEMI su dati Ministero Politiche Agricole e Forestali, Corpo Forestale dello Stato (Servizio Conecofor)
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Tabella 3.3.III – SO2 a Selva Piana: valori rilevati e valori limite (µµµµg/m3)

2001 2002

data inizio data fine rilevato limite data inizio data fine rilevato limite

16-01-2001 30-01-2001 3,0 20,0 16-01-2002 29-01-2002 1,4 20,0

30-01-2001 13-02-2001 0,8 20,0 5-02-2002 26-02-2002 1,4 20,0

13-02-2001 27-02-2001 2,2 20,0 26-02-2002 19-03-2002 0,7 20,0

27-02-2001 13-03-2001 - 20,0 19-03-2002 2-04-2002 0,6 20,0

13-03-2001 27-03-2001 1,1 20,0 2-04-2002 16-04-2002 2,4 20,0

27-03-2001 10-04-2001 1,8 20,0 16-04-2002 30-04-2002 n.d. 20,0

10-04-2001 24-04-2001 1,0 20,0 30-04-2002 14-05-2002 1,5 20,0

24-04-2001 8-05-2001 1,4 20,0 14-05-2002 28-05-2002 1,2 20,0

8-05-2001 22-05-2001 2,1 20,0 28-05-2002 11-06-2002 1,5 20,0

22-05-2001 5-06-2001 2,4 20,0 11-06-2002 25-06-2002 1,1 20,0

5-06-2001 19-06-2001 2,0 20,0 25-06-2002 9-07-2002 0,8 20,0

19-06-2001 3-07-2001 2,6 20,0 9-07-2002 23-07-2002 1,1 20,0

3-07-2001 17-07-2001 1,6 20,0 23-07-2002 6-08-2002 1,0 20,0

17-07-2001 31-07-2001 3,1 20,0 6-08-2002 27-08-2002 1,3 20,0

31-07-2001 14-08-2001 2,2 20,0 27-08-2002 10-09-2002 0,8 20,0

14-08-2001 27-08-2001 3,2 20,0 10-09-2002 24-09-2002 n.d. 20,0

28-08-2001 9-09-2001 1,2 20,0 24-09-2002 8-10-2002 1,1 20,0

11-09-2001 22-09-2001 1,1 20,0 8-10-2002 22-10-2002 1,2 20,0

25-09-2001 5-10-2001 0,8 20,0 22-10-2002 5-11-2002 n.d. 20,0

9-10-2001 18-10-2001 1,3 20,0 5-11-2002 19-11-2002 7,0 20,0

23-10-2001 31-10-2001 0,8 20,0 19-11-2002 3-12-2002 1,1 20,0

6-11-2001 20-11-2001 0,8 20,0 3-12-2002 17-12-2002 1,1 20,0

20-11-2001 4-12-2001 0,9 20,0 17-12-2002 31-12-2002 1,0 20,0

31-12-2002 21-01-2003 n.d. 20,0

Fonte: elaborazione TEMI su dati Ministero Politiche Agricole e Forestali, Corpo Forestale dello Stato (Servizio Conecofor)

Per quanto concerne l’O3 il valore limite è fissato, ai fini della
protezione della vegetazione, nella “dose cumulativa oltre la
soglia di 40 ppb” (AOT40), pari a circa 9.000 ppb*h. Il
Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, Corpo
Forestale dello Stato (Servizio Conecofor), che ha
gentilmente fornito i dati, ha comunicato che dai

campionatori passivi utilizzati per il monitoraggio dell’O3 non
è possibile ricavare il valore esatto di AOT40, ma da una
stima effettuata per confronto con altre stazioni indagate si
ritiene probabile che, nell’area di Selva Piana, il valore limite
per la concentrazione di O3 possa essere stato superato in
alcuni casi.
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Elementi di riflessione

La qualità dell’aria sul territorio del Parco risulta decisamente
elevata, in conseguenza soprattutto dell’assenza di
emissioni da impianti industriali e dello scarso traffico
veicolare.

•  Per il versante molisano sono disponibili dati
estremamente puntuali e recenti (2002), registrati
dall’ARPA Molise, Dipartimento Provinciale di Isernia,
presso il centro abitato di Filignano (460 m s.l.m., 868
ab.). Tali dati rivelano l’assenza di inquinamento
atmosferico nell’area monitorata, dove i valori massimi
rilevati per i diversi inquinanti (particolato, CO, SO2, O3,
NO2) sono notevolmente inferiori ai livelli di attenzione.

•  Sono inoltre disponibili i dati raccolti nell’ambito del
Programma Nazionale per il Controllo degli Ecosistemi

Forestali (Con.Eco.For.), co-finanziato dalla
Commissione Europea. La faggeta di Selva Piana, nel
territorio comunale di Collelongo (ZPE), è infatti una
delle 27 aree permanenti della rete nazionale di
monitoraggio degli ecosistemi forestali.

•  L’analisi dei dati “ Con.Eco.For.” rivela che le
concentrazioni di NO2 e di SO2 sono decisamente
inferiori ai valori limite fissati dalla normativa vigente
(D.M. 4 aprile 2002 n. 60), mentre per l’O3 il valore
limite fissato, ai fini della protezione della vegetazione,
risulterebbe superato in alcuni casi.
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3.4 BIODIVERSITA’

Indicatore Valutazione

Ricchezza floristica ☺

Ricchezza faunistica ☺

Specie di interesse comunitario �

Habitat di interesse comunitario ☺

Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale ☺

Introduzione

La ricchezza di specie e habitat del PNALM è ampiamente
documentata da numerosi lavori scientifici che si sono
susseguiti nel corso degli anni, dalla istituzione del Parco
(nel 1923) fino ad oggi.

A titolo indicativo vengono citate le indagini floristiche più
recenti e complete, condotte su scala regionale nelle tre
regioni interessate dal PNALM. Tali opere indicano
rispettivamente:

- 3.205 entità per l’Abruzzo (Conti, 1998);

- 3.185 per il Lazio (Anzalone, 1994, 1996);

- 2.422 per il Molise (Lucchese, 1995).

I numeri del Parco

Ricchezza floristica

Nella tabella seguente (Tab. 3.4.I) sono forniti anche i dati
relativi alla flora del Friuli-Venezia Giulia, per consentire un
confronto più ampio ed una migliore valutazione dei risultati.
Si é preso in considerazione il Friuli, in quanto è l’unica
regione nella quale è stata condotta un’indagine floristica
(Poldini L., 1991) analoga a quelle effettuate nelle tre regioni
del PNALM.

Nel Grafico 3.4.I sono riportati i valori della diversità floristica
censita nelle tre regioni. L’Abruzzo ed il Lazio, in particolare,
risultano essere tra le regioni floristicamente più ricche
d’Italia.

Va detto, inoltre, che il maggior tasso di estinzione per le
specie vegetali in Italia si riscontra negli ambienti costieri e
palustri (Conti & al., 1992, 1997) e quindi il fenomeno
interessa meno l’area del Parco che é prettamente montana.
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Tab. 3.4.I – Diversità floristica

Regione Flora censita (n. specie) Superficie (kmq) Anno Autore

Abruzzo 3.205 10.794 1998 Conti F.

Lazio 3.185 17.207 1994-96 Anzalone B.

Molise 2.422 4.437 1995 Lucchese F.

Friuli-Venezia Giulia 2.780 7.855 1991 Poldini L.

Fonte: elaborazione TEMI su dati bibliografici

Grafico 3.4.I – Diversità floristica delle regioni interessate dal PNALM
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Fonte: elaborazione TEMI su dati bibliografici

Nel Grafico 3.4.II i valori di ricchezza floristica (N.° di specie)
sono accostati a quelli di estensione superficiale, per ognuna
delle quattro regioni considerate (Abruzzo, Lazio, Molise,
Friuli). In questo modo è possibile mettere in relazione la
flora censita con la superficie territoriale ed apprezzare

meglio i valori di biodiversità: il Molise risulta essere, infatti,
la regione con il rapporto più elevato tra ricchezza floristica
ed estensione superficiale (0,5 specie/kmq) ed il Lazio quella
con il valore minimo (0,2 specie/kmq).

Grafico 3.4.II – Flore censite e superfici regionali

0
2.000
4.000
6.000
8.000

10.000
12.000
14.000
16.000
18.000

Abruzzo Lazio Molise Friuli

Flore regionali/superficie

N.° specie

Superficie (kmq)

Fonte: elaborazione TEMI su dati bibliografici
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In base agli studi condotti nell’ambito dell’elaborazione del
Piano del Parco ed ai risultati preliminari del Progetto
Biodiversità sul territorio del PNALM sono attualmente
censite 2.001 entità di piante vascolari (piante superiori), pari
ad oltre un terzo (36%) della flora italiana che consta di
5.599 entità (Pignatti, 1982). Il confronto numerico tra la flora
del PNALM e quella italiana è illustrato dal Grafico 3.4.III.

Il lavoro di Anzalone & Bazzichelli del 1960 indicava 1.377
taxa per la flora vascolare del Parco Nazionale d’Abruzzo
che aveva allora un’estensione di 30.000 ettari, compresa
quasi interamente in Abruzzo ed in minima parte nel Lazio. Il
confronto con i dati attuali (Tab. 3.4.II) mostra un incremento
delle conoscenze floristiche di oltre il 40% (624 entità nuove)
nell’arco di quarant’anni, su una superficie del Parco che si è
progressivamente ampl iata di  c irca i l  70%.

Grafico 3.4.III – Flora del PNALM e flora d’Italia a confronto (numero di specie)
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Fonte: elaborazione TEMI su dati bibliografici

Tab. 3.4.II – Flora del PNALM

Anno Superficie (ettari) N.° specie

1960 30.000 1.377

2001 50.998 2.001

Fonte: elaborazione TEMI su dati bibliografici

Attraverso il confronto con i dati relativi alla flora vascolare
del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga,
tratti dal Piano del Parco (Dicembre 1999), si può
apprezzare come la ricchezza floristica, in valore assoluto,
sia inferiore in PNALM rispetto al Gran Sasso-Laga, ma
considerando le rispettive estensioni superficiali, il Parco
Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise mostra una “densità
floristica” assai più elevata, pari a circa tre volte quella
dell’altro Parco appenninico (Tab. 3.4.III). A tale proposito è
interessante notare come in entrambi i Parchi il rapporto tra
ricchezza floristica ed estensione superficiale (“densità
floristica”) sia notevolmente superiore ai valori riscontrati a
livello regionale (cfr. Grafico 3.4.II), che si aggirano fra le 0,2

specie/kmq per il Lazio (valore minimo) e le 0,5 specie/kmq
per il Molise (valore massimo).

Tutto ciò indica in maniera eloquente come i territori protetti
considerati ed il PNALM in particolare, siano dei veri e propri
scrigni di biodiversità dove la ricchezza floristica, ad
esempio, raggiunge valori circa otto volte superiori rispetto ai
livelli regionali.
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Tab. 3.4.III – Flora del PNALM e flora del P.N. Gran Sasso-Laga a confronto

PNALM P.N. Gran Sasso-Laga

N.° di specie 2.001 2.200

Superficie (kmq) 509,98 1.413,41

Densità floristica (n.° specie/kmq) 3,9 1,5

Fonte: elaborazione TEMI su dati bibliografici

Ricchezza faunistica

Le indagini più recenti, condotte nell’ambito degli studi
propedeutici alla redazione del Piano del Parco e del
Progetto Biodiversità (cfr. Box informativo più avanti),
rivelano che la fauna del PNALM è costituita da 5.376 entità,
di cui 348 Vertebrati e 5.028 Invertebrati (Grafico 3.4.IV).

Complessivamente il patrimonio faunistico del PNALM in
termini quantitativi (n.° di specie) risulta pari ad oltre il 9%
della fauna italiana, composta da 57.000 entità (Boitani & al.,
2002).

Per quanto concerne i Vertebrati (Grafico 3.4.V) nel territorio
del PNALM sono presenti circa il 70% delle specie italiane
che sono in totale 504 (Boitani & al., 2002). Confrontando la
vertebratofauna del PNALM con quella del Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga (Piano del Parco, 1999)
si riscontra una sostanziale affinità di composizione per
classe animale ed una r icchezza faunist ica
complessivamente più elevata in PNALM (Tab. 3.4.IV).

Grafico 3.4.IV – Fauna del PNALM: percentuale di vertebrati e invertebrati
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Fonte: elaborazione TEMI su dati bibliografici

Grafico 3.4.V – Vertebratofauna del PNALM e d’Italia a confronto (numero di specie)

Fonte: elaborazione TEMI su dati bibliografici
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Tab. 3.4.IV – Vertebratofauna del PNALM e del P.N. Gran Sasso-Laga a confronto

Vertebratofauna (n.° specie) PNALM P.N. Gran Sasso-Laga

Pesci 24 22

Anfibi 12 14

Rettili 16 16

Uccelli 230 208

Mammiferi 66 51

Totale 348 311

Fonte: elaborazione TEMI su dati bibliografici

Nell’ambito dei Vertebrati del PNALM il picco di diversità è
raggiunto dagli Uccelli (Grafico 3.4.VI) che sono presenti al
Parco con un totale di 230 specie, di cui 112 nidificanti.

Le specie nidificanti nel Parco sono pari al 46% di quelle
nidificanti sull’intero territorio nazionale, che ammontano a
244 entità (Grafico 3.4.VII).

Grafico 3.4.VI – Vertebratofauna del PNALM: composizione per classe animale
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Fonte: elaborazione TEMI su dati bibliografici

Grafico 3.4.VII – Avifauna del PNALM e d’Italia a confronto (numero di specie)

Fonte: elaborazione TEMI su dati bibliografici
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contro 208), il numero di specie nidificanti è maggiore al Gran Sasso-Laga (134 rispetto a 112).

Tab. 3.4.V – Avifauna del PNALM e del P.N. Gran Sasso-Laga a confronto

Avifauna PNALM P.N. Gran Sasso-Laga

N.° tot. specie 230 208

N.° specie nidificanti 112 134

N.° specie non nidificanti 118 74

Fonte: elaborazione TEMI su dati bibliografici

IL PROGETTO BIODIVERSITA’

Agli inizi degli anni novanta il Parco Nazionale d’Abruzzo, recependo ed ampliando i motivi ispiratori del “Progetto checklist della
fauna italiana” promosso dal Ministero dell’Ambiente avviava, attraverso il proprio Centro Studi Ecologici Appenninici, il “Progetto
Biodiversità”, finalizzato a censire e studiare tutte le specie viventi, animali e vegetali, che vivono nel territorio protetto e nelle zone
limitrofe.

Il Progetto Biodiversità coniuga in sé diversi obiettivi:
• promuovere ed approfondire le indagini e le conoscenze sulla ricchezza (diversità di specie) e sullo stato di conservazione

della flora e della fauna del Parco;
• elaborare metodi comunicativi e divulgativi efficaci per sviluppare la partecipazione pubblica alle attività di conservazione;
• individuare le priorità per delineare appropriate strategie e politiche di conservazione.

Il Progetto Biodiversità persegue i propri obiettivi attraverso varie azioni:
• compilazione e aggiornamento di Liste sistematiche (Red List, Check-List, ecc.) degli organismi viventi (animali e vegetali);
• raccolta ed elaborazione di dati qualitativi e quantitativi su tali organismi;
• istituzione di una scheda-tipo per la sintesi delle conoscenze sui medesimi organismi;
• allestimento di una raccolta iconografica (stampe, tavole, disegni, fotografie e sculture) relativa ai medesimi organismi.

Allo stato attuale (31-3-2001) il Progetto Biodiversità ha raggiunto alcuni risultati attraverso il censimento di:
• 8.217 specie viventi, così articolate tra regno animale e regno vegetale:
• 5.376 specie animali, di cui 348 vertebrati e 5.028 invertebrati;
• 2.841 specie vegetali, di cui 2.001 piante superiori (piante vascolari).
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Specie vegetali di interesse comunitario/prioritario

Nella banca dati del Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio per l’area del Parco sono censite solamente
due specie vegetali di interesse comunitario, ai sensi della
Direttiva “Habitat” 92/43/CEE (All. II). Si tratta dell’orchidacea
Cypripedium calceolus (Pianelle della Madonna), tra le
piante vascolari e del muschio Buxbaumia viridis, tra le
briofite (Tab. 3.4.VI).

La prima è specie molto rara in Italia, classificata come
vulnerabile secondo le categorie di rischio dell’International

Union for Conservation of Nature (IUCN, 1978), mentre la
seconda è addirittura specie minacciata di estinzione.

Nella medesima banca dati non risultano censite specie
vegetali prioritarie per il territorio del Parco.

Anche al Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della
Laga, che pure ha una superficie pari a circa tre volte quella
del PNALM (Tab. 3.4.VI), le specie vegetali di interesse
comunitario sono soltanto due: la ranunculacea Adonis
distorta e la primulacea Androsace mathildae, entrambe
piante vascolari (Piano del Parco, 1999).

Tab. 3.4.VI – Flora di interesse comunitario del PNALM e del P.N. Gran Sasso-Laga

Flora PNALM P.N. Gran Sasso-Laga

N.° specie interesse comunitario 2 2

N.° specie prioritarie - -

Superficie (kmq) 509,98 1.413,41

Fonte: elaborazione TEMI su dati bibliografici

Specie animali di interesse comunitario/prioritario

Il patrimonio faunistico di interesse comunitario attualmente
censito all’interno del PNALM risulta molto più consistente
rispetto a quello vegetale. Sono infatti segnalate dal
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 57
specie di interesse comunitario, di cui 7 prioritarie.

La Tabella 3.4.VII illustra la distribuzione quantitativa del
patrimonio faunistico di interesse comunitario fra le diverse
classi del regno animale, mentre nella Tabella 3.4.VIII sono
elencate le 7 specie prioritarie.

L’analisi dei dati riportati nel Grafico 3.4.VII mostra come
circa il 50% delle specie animali di interesse comunitario sia
composto da uccelli e solo il 2% da crostacei (una sola
entità). I mammiferi costituiscono circa il 20%, mentre anfibi
e rettili insieme raggiungono il 10%. Buono è il contributo sia
dei pesci (11%) che degli insetti (11%), i quali formano
insieme circa un quarto dell’intero patrimonio faunistico di
interesse comunitario.

Tab. 3.4.VII – Fauna di interesse comunitario del PNALM: numero di specie per classe animale.

Classe N.° Specie interesse comunitario N.° Specie prioritarie

CROSTACEI 1 -

INSETTI 6 3

PESCI 6 -

ANFIBI 3 -

RETTILI 3 -

UCCELLI 28 1

MAMMIFERI 10 3

Totale 57 7

Fonte: elaborazione TEMI su dati del Ministero Ambiente e Tutela del Territorio
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Tab. 3.4.VIII – Fauna di interesse comunitario del PNALM: specie prioritarie

Classe Nome scientifico Nome italiano

Rosalia alpina Rosalia alpina

Osmoderma eremitaINSETTI

Callimorpha quadripunctaria

UCCELLI Falco biarmicus Lanario

Canis lupus Lupo

Ursus arctos OrsoMAMMIFERI

Rupicapra pyrenaica ornata Camoscio appenninico

Fonte: elaborazione TEMI su dati del Ministero Ambiente e Tutela del Territorio

Grafico 3.4.VII – Fauna di interesse comunitario del PNALM: distribuzione percentuale

Fonte: elaborazione TEMI su dati del Ministero Ambiente e Tutela del Territorio

Esaminando anche i dati relativi alla fauna di interesse
comunitario del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti
della Laga (Piano del Parco, 1999) si osserva una
prevalenza di PNALM in termini quantitativi: 57 specie di
interesse comunitario rispetto a 31 e 7 specie prioritarie
rispetto a 5 (Tabella 3.4.IX). Spicca in modo particolare il
numero di specie ornitiche di interesse comunitario, che al

PNALM risulta essere oltre il doppio di quelle del Gran
Sasso (ed é evidenziato in rosso nella Tabella 3.4.IX).

In termini qualitativi, invece, si riscontra una sostanziale
affinità, sia per quanto concerne la distribuzione percentuale
nell’ambito delle diverse classi animali, sia in riferimento alle
singole specie che sono in molti casi le stesse (Tab. 3.4.X),
in virtù di un analogo contesto ambientale (montagna
appenninica) che accomuna i due Parchi considerati.
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Tab. 3.4.IX – Fauna di interesse comunitario del PNALM e del P.N. Gran Sasso-Laga

PNALM P.N. Gran Sasso-LagaClasse

N.° Specie interesse
comunitario

N.° Specie prioritarie N.° Specie interesse
comunitario

N.° Specie prioritarie

CROSTACEI 1 - 1 -

INSETTI 6 3 2 1

PESCI 6 - 5 -

ANFIBI 3 - 2 -

RETTILI 3 - 2 -

UCCELLI 28 1 12 1

MAMMIFERI 10 3 7 3

Totale 57 7 31 5

Fonte: elaborazione TEMI su dati del Ministero Ambiente e Tutela del Territorio (PNALM), Piano del Parco (P.N. Gran Sasso-
Laga)

Tab. 3.4.X – Specie animali prioritarie del PNALM e del P.N. Gran Sasso-Laga

PNALM P.N. Gran Sasso-LagaClasse

Nome scientifico Nome italiano Nome scientifico Nome italiano

Rosalia alpina Rosalia alpina

Osmoderma eremitaINSETTI

Callimorpha quadripunctaria

Rosalia alpina Rosalia alpina

UCCELLI Falco biarmicus Lanario Falco biarmicus Lanario

Canis lupus Lupo Canis lupus Lupo

Ursus arctos Orso Ursus arctos OrsoMAMMIFERI

Rupicapra pyrenaica ornata Camoscio appenninico Rupicapra pyrenaica ornata Camoscio appenninico

Fonte: elaborazione TEMI su dati del Ministero Ambiente e Tutela del Territorio (PNALM), Piano del Parco (P.N. Gran Sasso-
Laga)

Habitat di interesse comunitario/prioritario

L’analisi delle schede Natura 2000, provenienti dalla banca
dati del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio,
ha permesso di evidenziare la presenza, sul territorio del
PNALM, di 38 habitat di interesse comunitario, di cui 12

prioritari. Nella Tabella 3.4.XI sono elencati i 12 habitat
prioritari.

Gli habitat forestali sono quelli di gran lunga più estesi,
coprendo mediamente circa il 40% della superficie dei
SIC/ZPS in cui sono presenti.
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Tab. 3.4.XI – Habitat prioritari segnalati per il territorio del PNALM
codice Denominazione

HABITAT D’ACQUA DOLCE

3170* Stagni temporanei mediterranei

LANDE E ARBUSTETI TEMPERATI

4070* Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)

FORMAZIONI ERBOSE NATURALI E SEMINATURALI

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

6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea

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

TORBIERE ALTE, TORBIERE BASSE E PALUDI BASSE

7220* Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion)

HABITAT ROCCIOSI E GROTTE

8160* Ghiaioni dell’Europa centrale calcarei di collina e montagna

8240* Pavimenti calcarei

FORESTE

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

91H0* Boschi pannonici di Quercus pubescens

9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex

9530* Pinete (sub-)mediterranee di pini neri endemici

Fonte: Ministero Ambiente e Tutela del Territorio, Direzione Conservazione Natura

Siti di Importanza Comunitaria (SIC)

Nel territorio del PNALM ricadono 12 SIC: di cui 3 in
Abruzzo, 4 nel Lazio e 5 nel Molise (Tab. 3.4.XII). Il Grafico
3.4.VIII mostra la percentuale della superficie totale dei SIC
compresa in ciascuna delle tre regioni.

La superficie totale dei SIC sopra elencati è di 71.456 ettari,
di cui l’88% (62.802 ha) ricade nel territorio del Parco. Più

precisamente va detto che la superficie dei SIC è compresa
per il 44% (31.519 ha) nel territorio del PNALM, per
altrettanto 44% (31.283 ha) nella Zona di Protezione Esterna
(ZPE) e per il rimanente 12% (8.654 ha) si estende al di fuori
dei limiti del Parco.

Tab. 3.4.XII– Siti di Importanza Comunitaria (SIC) che ricadono nel territorio del PNALM

codice Denominazione superficie (ha) Regione

IT7110101 Lago di Scanno ed Emissari 103 Abruzzo

IT7110099 Gole del Sagittario 1.349 Abruzzo

IT7110205 Parco Nazionale d’Abruzzo 58.881 Abruzzo

IT7212170 Forra di Rio Chiaro 47 Molise

IT7212169 Monte S. Paolo – Monte La Falconara 985 Molise

IT7212126 Pantano Zittola - Feudo Valcocchiara 1.246 Molise

IT7212121 Gruppo della Meta – Catena delle Mainarde 3.548 Molise

IT7212128 Fiume Volturno dalla sorgenti al Fiume Cavaliere 805 Molise

IT6050014 Vallone Lacerno (Fondovalle) 829 Lazio

IT6050017 Pendici di Colle Nero 132 Lazio

IT6050020 Val Canneto 990 Lazio

IT6050018 Cime del Massiccio della Meta 2.541 Lazio

Fonte: Ministero Ambiente e Tutela del Territorio, Direzione Conservazione Natura

Il Grafico 3.4.IX indica che la superficie complessiva dei SIC
all’interno del PNALM (31.519 ha) ne costituisce il 62%,
mentre quella in ZPE (31.283 ha) ne costituisce il 41%.

Considerando contemporaneamente PNALM e ZPE si
osserva come il 50% della superficie totale del Parco sia
stata proposta come SIC.
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Grafico 3.4.VIII – Distribuzione dei SIC nelle tre regioni del Parco
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Fonte: elaborazione TEMI su dati Ministero Ambiente e Tutela del Territorio

Grafico 3.4.IX – Parco e SIC: superficie a confronto
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Fonte: elaborazione TEMI su dati Ministero Ambiente e Tutela del Territorio

I SIC interamente compresi all’interno del PNALM sono tre:
Gruppo della Meta–Catena delle Mainarde, Val Canneto,
Cime del Massiccio della Meta, per un valore complessivo di
superficie pari a 7.079 ha.

I SIC interamente compresi nella ZPE sono quattro: Monte
S. Paolo–Monte La Falconara, Pantano Zittola-Feudo
Valcocchiara, Vallone Lacerno (Fondovalle), Pendici di Colle
Nero, per una superficie complessiva di 3.192 ha.

I rimanenti 5 SIC, con una superficie complessiva di 61.185
ha, si estendono parte in PNALM e parte in ZPE.

Il confronto con il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti
della Laga (Tab. 3.4.XIII) evidenzia un maggior numero di

SIC in quest’ultimo: 32 in totale, di cui 24 in Abruzzo, 6 nelle
Marche e 2 nel Lazio, per una superficie complessiva di
56.317 ha, che risulta inferiore a quella dei 12 SIC del
PNALM del 21,2%. Si constata dunque un’articolazione più
complessa al Gran Sasso-Laga, dove i SIC presenti sono
numericamente molto superiori (circa tre volte) a quelli del
PNALM, ma con un’estensione superficiale decisamente più
contenuta, come dimostra il fatto che il SIC più ampio al
Parco del Gran Sasso-Laga ha una superficie di 8.310 ha
(“Campo Imperatore – Monte Cristo”), mentre al PNALM è
stato individuato un SIC di 58.881 ha (“Parco Nazionale
d’Abruzzo”).
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Tab. 3.4.XIII – SIC del PNALM e del P.N. Gran Sasso-Laga

PNALM P.N. Gran Sasso-LagaRegione

N.° di SIC Superficie (ha) N.° di SIC Superficie (ha)

Abruzzo 3 60.333 24 51.410

Lazio 4 4.492 2 1.370

Molise 5 6.631 - -

Marche - - 6 3.537

TOTALE 12 71.456 32 56.317

Fonte: elaborazione TEMI su dati del Ministero Ambiente e Tutela del Territorio (PNALM), Piano del Parco (P.N. Gran Sasso-
Laga)

Zone di Protezione Speciale (ZPS)

Le ZPS comprese nel territorio del PNALM sono 3: di cui
una, denominata “Parco Nazionale d’Abruzzo” e con una
superficie di 46.000 ha, ricade nelle tre regioni (Abruzzo,
Lazio e Molise), mentre le altre due nel Lazio (Tab. 3.4.XIV).

La superficie totale delle ZPS sopra elencate è di 57.889
ettari e ricade interamente nel territorio del Parco: più
precisamente il 93% (53.752 ha) rientra nell’area del PNALM

ed il restante 7% (4.137) nella ZPE. I dati riportati nel Grafico
3.4.X mostrano che la superficie complessiva delle ZPS
all’interno del PNALM (53.752 ha) supera la superficie
stessa del PNALM, mentre quella in ZPE (4.137 ha) ne
costituisce solo il 5%. Considerando contemporaneamente
PNALM e ZPE si osserva come il 46% della superficie totale
del Parco sia stata designata come ZPS.

Tab. 3.4.XIV – Zone di Protezione Speciale (ZPS) che ricadono nel territorio del PNALM

codice Denominazione superficie (ha) Regione

IT7120132 Parco Nazionale d’Abruzzo 46.282 Abruzzo, Lazio, Molise

IT6050013 Monte Cornacchia - Tre Confini 2.269 Lazio

IT6050019 Monti della Meta 9.338 Lazio

Fonte: Ministero Ambiente e Tutela del Territorio, Direzione Conservazione Natura

Grafico 3.4.X – Parco e ZPS: superficie a confronto
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Fonte: elaborazione TEMI su dati Ministero Ambiente e Tutela del Territorio
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Elementi di riflessione

Il territorio del PNALM racchiude valori elevatissimi di
biodiversità sia a livello di specie (vegetali e animali) che di
habitat.

•  2.841 sono le specie vegetali censite e 5.376 quelle
animali, per un totale di 8.217 entità biologiche.

•  Inoltre la banca dati “Natura 2000” del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, relativamente
ai 12 SIC e alle 3 ZPS interessati dalla superficie del
Parco, indica la presenza complessiva di 2 specie
vegetali di interesse comunitario, nonché 57 specie
animali di interesse comunitario, di cui 7 prioritarie.

•  Anche a livello di habitat la ricchezza del PNALM è
notevole: sono infatti presenti 38 habitat di interesse
comunitario, di cui 12 prioritari.

•  Complessivamente le aree SIC (Siti di Importanza
Comunitaria) costituiscono il 50% della superficie totale
del Parco (PNALM + ZPE) e le ZPS (Zone di Protezione
Speciale) il 46%.

L’analisi condotta mostra come l’Ente Parco riesca ad
assicurare una protezione adeguata di tali risorse biologiche
di valore europeo, che costituiscono anche i principali
elementi di attrazione turistica e sono quindi fonte di positive
ricadute economiche per la collettività locale.

D’altro canto appare maggiormente a rischio la
conservazione delle medesime risorse nelle aree esterne al
Parco, specialmente laddove non si riscontrano adeguate
forme di gestione e tutela, a causa di una minore
consapevolezza del grande valore biologico, sociale ed
economico racchiuso in tali risorse naturali.
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3.5 RIFIUTI

Indicatore Valutazione

1. Produzione Rifiuti Solidi Urbani (RSU) ☺

2. Raccolta Differenziata (RD) �

3. Smaltimento finale RSU �

Introduzione

Le attività antropiche ed in particolare quelle produttive
esercitano sull’ambiente una pressione elevata, non solo per
l’uso spesso indiscriminato delle risorse naturali, ma anche
per la notevole quantità di rifiuti (scarti) che derivano dalla
produzione stessa e che si accumulano nell’ambiente con
scarse possibilità di recupero.

In virtù di tali considerazioni, negli ultimi decenni le politiche
di gestione dei rifiuti sono profondamente evolute, passando
da una concezione di puro “smaltimento” ad una vera e
propria strategia che si articola in tre punti fondamentali:
riduzione dei rifiuti alla fonte, aumento e ottimizzazione del
recupero, utilizzo di processi di smaltimento a basso impatto
energetico.

In questo capitolo viene esaminata la problematica inerente i
rifiuti all’interno del PNALM, cercando di verificarne la
sostenibilità relativamente agli aspetti di produzione, raccolta
e smaltimento finale.

I numeri del Parco

Produzione Rifiuti Solidi Urbani (RSU)

I dati forniti dall’ARPA Molise, Dipartimento Provinciale di
Isernia con la collaborazione della Direzione Tecnico
Scientifica di Campobasso (Sez. Reg. Catasto Rifiuti), sono
relativi ai comuni di Castel San Vincenzo, Filignano,
Pizzone, Rocchetta a Volturno, Scapoli, Cerro al Volturno
(Tab. 3.5.I). Solamente quest’ultimo è un comune esterno al
PNALM (sebbene molto vicino all’area Parco).

Complessivamente il versante molisano del PNALM, con
una popolazione di 3.800 abitanti, produce oltre 560 t/anno
di rifiuti urbani misti (RU misti), che equivalgono ad una
produzione media pro capite di 154 kg/ab/anno (Tab. 3.5.I).

Sul versante laziale i valori sono decisamente più elevati, in
virtù di una popolazione più numerosa, pari a 3,5 volte quella
molisana (Tab. 3.5.II).  I dati riportati in Tabella 3.5.II sono
stati forniti da 5 degli 8 uffici comunali appositamente
contattati (risposta del 62%) e sono relativi all’anno 2002
(RU misti).

Tabella 3.5.I – Produzione RSU nel PNALM (versante molisano)

Comune Popolazione RU misti

t/anno

RU misti

Kg/ab/anno

Castel San Vincenzo 588 107,0 182

Filignano 830 79,2 95

Pizzone 338 64,7 192

Rocchetta a Volturno 1.108 160,0 144

Scapoli 950 151,0 159

Totale PNALM (Molise) 3.814 561,9 154,4

Cerro al Volturno 1.534 312,7 204

Fonte: ARPA Molise, Dir. TS - Sez. Reg. Catasto Rifiuti, 2000
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Tabella 3.5.II – Produzione RSU nel PNALM (versante laziale)

Comune Popolazione RU misti

t/anno

RU misti

Kg/ab/anno

Alvito 3.103

Campoli Appennino 1.846

Pescosolido 1.546 448,7 290,2

Picinisco 1.420 356,6 251,1

San Biagio Saracinisco 425 89,0 209,4

San Donato Val di Comino 2.226 769* 345,5

Settefrati 871 246,0 282,4

Vallerotonda 1.973

Totale PNALM (Lazio) 13.410 1909,3 275,7

Fonte: Uffici comunali, 2002        * dati del 2001

La produzione totale da parte dei cinque comuni
(popolazione complessiva: 6.488 abitanti) è pari a circa
2.000 t/anno di RSU, con una media di 280 kg/ab/anno.

L’analisi dei dati forniti dal Comune di Picinisco per gli anni
1999-2002 evidenzia un incremento costante nella
produzione di RSU, che nell’arco dei quattro anni considerati
è aumentata del 12% (Grafico 3.5.I).

Nel Comune di Settefrati, invece, la produzione di RSU si è
mantenuta praticamente costante nel medesimo intervallo di
tempo (1999-2002), ma è aumentata del 12% rispetto al
1998 (Grafico 3.5.II).

Il comune di San Donato Val di Comino, infine, nell’arco dei
tre anni dal 1999 al 2001 registra un incremento del 4% nella
produzione di rifiuti (Grafico 3.5.III).

Grafico 3.5.I – Produzione di RSU nel Comune di Picinisco (FR): anni 1999-2002
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Fonte: elaborazione TEMI su dati Uffici comunali, 1999-2002
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Grafico 3.5.II – Produzione di RSU nel Comune di Settefrati (FR): anni 1998-2002

Fonte: elaborazione TEMI su dati Uffici comunali, 1998-2002

Grafico 3.5.III – Produzione di RSU nel Comune di S. Donato Val di Comino (FR): anni 1999-2001

Fonte: elaborazione TEMI su dati Uffici comunali, 1999-2001

Anche per il versante abruzzese i dati sulla produzione di
RSU sono stati trasmessi dagli Uffici comunali
appositamente contattati e sono riportati in Tabella 3.5.III.
Hanno risposto solamente 5 comuni su 14 (36%) e sulla
base dei dati raccolti è stata calcolata una produzione totale

di circa 3.000 t/anno (da parte di 4.651 abitanti) ed una
produzione media pro capite di 480kg/ab/anno. Questi valori
sono decisamente più alti rispetto a quelli riscontrati nelle
altre due regioni del PNALM.
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Tabella 3.5.III – Produzione RSU nel PNALM (versante abruzzese)

Comune Popolazione RU misti

t/anno

RU misti

Kg/ab/anno

Alfedena 718 - -

Barrea 799

Bisegna 401 143,6 358,1

Civitella Alfedena 313

Gioia dei Marsi 2.339

Lecce nei Marsi 1.772

Opi 521 239,5 459,7

Ortona dei Marsi 845 216,8 256,6

Pescasseroli 2.288 1.856,2 811,3

Scanno 2.174

Scontrone 581 - -

Villalago 661 - -

Villavallelonga 1.061

Villetta Barrea 596 298,0 500,0

Totale PNALM (Abruzzo) 15.069 2.754,1 477,1

Fonte: Uffici comunali, 2001

L’analisi dei dati forniti dal comune di Villetta Barrea, relativi
agli anni dal 1999 al 2001, ha permesso di evidenziare un
incremento del 14% verificatosi nell’arco di tempo
considerato, con un picco del 17% nel 2000 (Grafico 3.5.IV).

A Pescasseroli l’incremento complessivo (anni 2001-1998) è
stato del 18% e quelli annuali rispettivamente del 4% (anni
1999-1998), del 6% (anni 2000-1999) e del 7% (anni 2001-
2000), come illustrato nel Grafico 3.5.V.

Anche nel comune di Opi si registra un incremento nella
produzione di RSU che nell’arco di tre anni, dal 1999 al
2001, è aumentata del 10% (Grafico 3.5.VI).

Interessante il caso del comune di Ortona dei Marsi (Grafico
3.5.VII) dove si è verificato un incremento del 29% dal 1999
al 2000, ma una riduzione del 7% nell’anno successivo,
probabilmente in relazione all’inizio della raccolta
differenziata (cfr. Tab. 3.5.VI).

Grafico 3.5.IV – Produzione di RSU nel Comune di Villetta Barrea (AQ): anni 1999-2001
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Fonte: elaborazione TEMI su dati Uffici comunali, 1999-2001
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Grafico 3.5.V – Produzione di RSU nel Comune di Pescasseroli (AQ): anni 1998-2001
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Fonte: elaborazione TEMI su dati Uffici comunali, 1998-2001

Grafico 3.5.VI – Produzione di RSU nel Comune di Opi (AQ): anni 1999-2001

Fonte: elaborazione TEMI su dati Uffici comunali, 1999-2001

Grafico 3.5.VII – Produzione di RSU nel Comune di Ortona dei Marsi (AQ): anni 1999-2001
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Raccolta Differenziata (RD)

La raccolta differenziata oltre a diminuire il flusso dei rifiuti da
avviare allo smaltimento, con rilevanti vantaggi economici,
consente anche di valorizzare le componenti merceologiche
dei rifiuti sin dalla fase di raccolta, di ridurre la quantità e la
pericolosità dei rifiuti da avviare ad uno smaltimento
differenziato e di recuperare materiali ed energia nella fase
di trattamento finale.

Con la raccolta differenziata, infatti, attraverso la selezione
dei rifiuti alla fonte, diventa possibile incrementare il tasso di
recupero in virtù di un maggior grado di purezza delle
frazioni raccolte, che determina un aumento della loro
trattabilità.

Il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti è attivo in tutti e
cinque i comuni molisani del PNALM e i dati relativi sono

riportati in Tabella 3.5.IV (unitamente a quelli di Cerro al
Volturno, esterno all’area Parco).

Complessivamente la raccolta differenziata, sul versante
molisano del PNALM, interessa circa 29 t/anno di rifiuti, pari
al 5% del totale. Sono valori nettamente inferiori agli obiettivi
fissati dalla normativa vigente (D.Lgs. 22/97), che prevedeva
il 15% entro il 1999, il 25% entro il 2001 ed il 35% entro il
2003, ma sono in linea con i dati registrati nel centro-sud
Italia. Il Rapporto sullo Stato dell’Ambiente elaborato dalla
Regione Abruzzo nel 2001, infatti, indicava un valore
percentuale dell’8%, rilevato nel 1999.

Delle 29 t/anno di rifiuti raccolti in maniera differenziata il
54% è costituito dal vetro, il 24% dalla carta ed il 22% dalla
plastica.

Tabella 3.5.IV – Raccolta differenziata nel PNALM (versante molisano)

Tipologia rifiuto (t/anno)Comune

carta vetro plastica allum. medic. scad pile batterie aerosol

Q.tà tot.

rifiuti

(t/anno)

Castel San Vincenzo 1,247 2,850 1,140 - 0,016 0,007 0,002 5,262

Filignano 1,051 2,177 0,937 0,003 0,017 0,009 0,002 4,196

Pizzone 0,741 1,687 0,673 0,002 0,016 0,004 0,001 3,124

Rocchetta a Volturno 2,389 5,475 2,191 0,003 0,023 0,012 0,027 10,120

Scapoli 1,400 3,270 1,376 0,003 0,017 0,010 0,002 6,078

Totale PNALM (Molise) 6,828 15,459 6,317 0,011 0,089 0,042 0,034 28,780

Cerro al Volturno 3,050 6,740 2,584 0,005 0,027 0,017 0,004 12,427

Fonte: ARPA Molise, Dir. TS - Sez. Reg. Catasto Rifiuti, 2000

Per quanto concerne gli otto comuni laziali del PNALM, i dati
relativi sono riportati nella Tabella 3.5.V.

I cinque comuni di Pescosolido, Picinisco, San Biagio
Saracinisco, San Donato Val di Comino e Settefrati
raccolgono complessivamente circa 51 tonnellate di “rifiuti
differenziati”, che corrispondono al 3% dei RSU prodotti.
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Tabella 3.5.V – Raccolta differenziata nel PNALM (versante laziale)

Tipologia rifiuto (t/anno)Comune

carta vetro plastica allum. medic.
scad.

pile batterie prodotti
tessili

aerosol

Q.tà tot.

rifiuti

(t/anno)

Alvito

Campoli Appennino

Pescosolido 2,977 4,133 0,554 0,680 0,047 0,017 0,210 8,618

Picinisco * 1,597 3,888 1,312 2,810 - - 0,735 0,080 10,462

San Biagio Saracinisco 1,164 2,380 0,280 0,430 0,023 0,007 0,020 4,304

San Donato Val di Comino 19,000

Settefrati 1,405 3,118 0,402 3,150 0,042 0,035 0,240 8,392

Vallerotonda

Totale PNALM (Lazio) 50,776

Fonte: Uffici comunali, 2001             * dati del 2002

In Tabella 3.5.VI sono riportati i dati relativi alla raccolta
differenziata effettuata sul versante abruzzese del PNALM. I
dati forniti dai comuni di Opi, Ortona dei Marsi, Villetta
Barrea, Bisegna indicano una quantità totale di circa 42
tonnellate raccolte nell’anno 2001, che corrispondono al 5%
dei RSU prodotti dagli stessi comuni.

Nel comune di Pescasseroli il servizio di raccolta
differenziata non è stato ancora attivato, ma si trova in fase
di sperimentazione. Probabilmente la mancanza di questo
servizio è uno dei fattori responsabili del costante e
progressivo incremento che si riscontra nella produzione
annua di RSU (cfr. Grafico 3.5.IV).

Tabella 3.5.VI – Raccolta differenziata nel PNALM (versante abruzzese)

Tipologia rifiuto (t/anno)Comune

carta vetro plastica allum. medic. scad pile batterie aerosol

Q.tà tot.

rifiuti

(t/anno)

Alfedena

Barrea

Bisegna 3,589

Civitella Alfedena

Gioia dei Marsi

Lecce nei Marsi

Opi 1,750 1,750 0,200 - 0,006 0,010 - 3,716

Ortona dei Marsi 3,170 2,653 0,603 - 0,002 0,003 - 6,431

Pescasseroli - - - - - - - -

Scanno

Scontrone

Villalago

Villavallelonga

Villetta Barrea 7,200 20,600 - - 0,013 0,019 - 27,832

Totale PNALM (Abruzzo) 41,568

Fonte: Uffici comunali, 2001
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Smaltimento finale RSU

Le discariche comunali presenti sul territorio molisano del
Parco sono due: una a Pizzone e l’altra a Scapoli (Tab.
3.5.VII).

La prima ha un volume di rifiuti autorizzato di 12.500 mc e
smaltisce 78 t/anno, mentre la seconda, con un volume
autorizzato di 8.600 mc, smaltisce 650 t/anno.

Alla discarica di Pizzone, infatti, afferiscono oltre ai RSU di
Pizzone (100%) anche il 13% di quelli di Castel San
Vincenzo, mentre la discarica di Scapoli serve, oltre al
comune titolare, anche i comuni di Rocchetta a Volturno
(100% dei RSU), Castel San Vincenzo (87% dei RSU) e

Cerro al Volturno (78% dei RSU), quest’ultimo esterno
all’area Parco, come già ricordato in precedenza.

Presso Isernia, infine, si trova la discarica intercomunale di
Tufo Colonoco, gestita dalla società Smaltimenti Sud. In
questa discarica, che serve 24 comuni fra cui Isernia,
afferisce il 100% dei RSU del comune di Filignano (Tab.
3.5.VII).

Lo smaltimento delle 560 t/anno totali di RU (cfr. Tab. 3.5.I)
viene quindi garantito, sul versante molisano del Parco, per il
72% dalla discarica di Scapoli e per il rimanente 28%,
ripartito in ugual misura, dalle discariche di Pizzone e di Tufo
Colonoco (Tab. 3.5.VII I  e Graf ico 3.5.VII I) .

Tabella 3.5.VII – Discariche nel PNALM (versante molisano)

Comune di ubicazione Titolare Volume autorizzato

(mc)

Capacità residua

(mc)

RU misti

(t/anno)

Q. RU smaltita

(t/anno)

Pizzone C. di Pizzone 12.500 6.000 64,7 78,2 *

Scapoli C. di Scapoli Intercomun. 8.600 5.400 650,0 650,0 **

Isernia Smaltimenti Sud Intercomun - - 13.984,9 13.984,9 ***

TOTALE PNALM (Molise) 21.100 11.400 14.699,6 14.713,1

Fonte: ARPA Molise, Dir. TS - Sez. Reg. Catasto Rifiuti, 2000
* comprende: Pizzone (64,7 t/anno) e Castel San Vincenzo (13,5 t/anno)  ** comprende: Scapoli (151,0 t/anno), Castel San Vincenzo (93,5 t/anno), Rocchetta a
Volturno (160,0 t/anno), Cerro al Volturno (245,5 t/anno) *** comprende, oltre a Filignano (79,2 t/anno), altri 23 comuni fra cui Isernia

Tabella 3.5.VIII – Smaltimento RU nel PNALM (versante molisano)

Discarica Titolare Q. RU smaltita

(t/anno)

%

Pizzone C. di Pizzone 78,2 13,9

Scapoli C. di Scapoli Intercomun. 404,5 72,0

Tufo Colonoco (Isernia) Smaltimenti SudIntercomun. 79,2 14,1

TOTALE PNALM (Molise) 561,9 100,0

Fonte: ARPA Molise, Dir. TS - Sez. Reg. Catasto Rifiuti, 2000

Grafico 3.5.VIII – Smaltimento RSU nel PNALM (versante molisano)
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Fonte: elaborazione TEMI su dati ARPA Molise, Dir. TS - Sez. Reg. Catasto Rifiuti, 2000
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Nel Lazio, sulla base dei dati forniti dagli uffici comunali, la
situazione si articola nel modo seguente: per quanto
riguarda i Comuni di Picinisco e San Biagio Saracinisco i
rifiuti vengono raccolti e trasportati nel Centro di trasferenza
di Atina (distante 13 km da Picinisco e 20 da San Biagio) e
successivamente smaltiti nella discarica di Colfelice, esterna
all’area Parco (a circa 40 km da Picinisco e 45 da San
Biagio) e gestita dalla società RECLAS s.p.a..

Nella medesima discarica afferiscono anche i rifiuti
provenienti dai Comuni di Pescosolido (distante circa 30 km)
e San Donato Val di Comino (35 km).

In Abruzzo lo smaltimento finale dei RSU avviene, per la
maggior parte dei comuni del PNALM (Barrea, Bisegna,
Civitella Alfedena, Opi, Pescasseroli, Villetta Barrea),
attraverso il conferimento nella discarica consortile di
Bocche di Forli (Castel di Sangro), gestita dalla Comunità

Montana Alto Sangro e dalla società privata Alto Sangro
Ambiente (ASA).

Il comune di Ortona dei Marsi dal 2002 smaltisce i propri
rifiuti attraverso il conferimento nella discarica comunale di
Avezzano (loc. Santa Lucia), mentre negli anni precedenti
faceva riferimento alla discarica consortile di Bocche di Forli
(Castel di Sangro).

Il comune di Villetta Barrea ha fornito indicazioni anche sullo
smaltimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata,
che vengono convogliati negli impianti di San Lorenzello
(BN), per quanto concerne carta e vetro e di Limosano (CB),
per quanto riguarda pile, batterie e medicinali scaduti.

Il primo impianto si trova ad una distanza di 130 km da
Villetta Barrea ed è gestito dalla società Lavoragna Luigi &
C. snc, mentre il secondo dista circa 110 km ed è gestito
d a l l a  E c o l o g i c a l  M o l i s e  s r l .

Elementi di riflessione

I dati più completi relativamente alla problematica dei rifiuti
sono stati forniti dalla regione Molise:

•  complessivamente il versante molisano del PNALM,
con una popolazione di 3.800 abitanti, produce oltre
560 t/anno di rifiuti urbani misti (RU misti), che
equivalgono ad una produzione media pro capite di 154
kg/ab/anno.

• La raccolta differenziata, sempre sul versante molisano,
interessa circa 29 t/anno di rifiuti, pari al 5% del totale
ed è composta per il 54% da vetro, per il 24% da carta
e per il 22% da plastica.

• Lo smaltimento dei RU viene garantito per il 72% dalla
discarica di Scapoli e per il rimanente 28%, in ugual
misura, dalle discariche di Pizzone e di Tufo Colonoco
(c/o Isernia).
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3.6 RUMORE

Indicatore Valutazione

1. Monitoraggio acustico ☺

Introduzione

L’inquinamento acustico prodotto in ambiente esterno dalle
attività umane (traffico veicolare, attività produttive, attività di
intrattenimento con diffusione sonora, ecc.) è un fattore di
esposizione in grado di creare, nei soggetti
involontariamente esposti, un disturbo (annoyance) allo
svolgimento sia dell’attività lavorativa, che di quella
ricreativa, soprattutto in prossimità di grandi vie di
comunicazione, di impianti industriali o in ambiente urbano.

L’intensità di rumore cui è soggetto un individuo viene
attualmente considerata uno dei fattori che influenzano la
qualità della vita. Di conseguenza la limitazione e la
riduzione del rumore costituiscono obiettivi importanti
nell’ambito delle politiche di tutela della salute pubblica e
della qualità ambientale.

Sul territorio del PNALM lo scarso traffico veicolare
(nonostante l’incremento nel periodo estivo), la contenuta
urbanizzazione che si configura in una rete di piccoli centri
abitati e l’assenza di impianti industriali di dimensioni
notevoli costituiscono fattori predisponenti per un basso
livello di inquinamento acustico.

I numeri del Parco

Monitoraggio acustico

L’Amministrazione Provinciale di Isernia, attraverso il proprio
Ufficio Ambiente e Programmazione, ha avviato nel giugno
2000 una campagna di monitoraggio acustico presso alcuni
centri urbani e nuclei industriali del proprio territorio.

Fra i tredici siti indagati sono stati scelti, ai fini della presente
Relazione, le quattro aree che presentano caratteristiche più
simili ai centri molisani del PNALM. Le aree industriali di
Pozzilli, Monteroduni e Carpinone infatti, distano
rispettivamente 6, 20 e 32 km da Filignano (uno dei comuni
molisani del Parco e per l’esattezza il più meridionale) e
rientrano in una realtà ambientale-territoriale del tutto
analoga. L’area urbana di Castelpizzuto, infine, pur
trovandosi ad una distanza leggermente superiore (35 km da
Filignano), presenta tuttavia caratteristiche demografiche e
ambientali (836 m s.l.m., 134 ab.) nettamente più simili a
quelle dei comuni molisani del Parco, rispetto alle altre aree
urbane indagate nel corso del monitoraggio
dall’Amministrazione Provinciale (Isernia, Venafro, Agnone,
Frosolone e Sesto Campano).

L’analisi dei dati raccolti rivela che la frequenza decisamente
più elevata (50-70%) fra i vari tipi di rumore prevalenti spetta
al “veicolare”, con l’unica particolarità di Castelpizzuto, dove
il rumore veicolare, pur prevalendo sugli altri, raggiunge una
frequenza del 45%. Gli altri tipi di rumore (attività produttive,
ferroviario, ambientale, umano, altro) hanno tutti una
frequenza inferiore al 20% in ciascuna delle stazioni
considerate.

La distribuzione di livelli equivalenti (Leq) in decibel (dB),
misurati in un intervallo di 15 minuti, indica che la frequenza
più elevata (80%) si riscontra per valori compresi tra 55 e 65
dB nel sito industriale di Pozzilli e per valori di 50-55 dB negli
altri due siti industriali di Monteroduni e Carpinone. Nell’area
urbana di Castelpizzuto, invece, la frequenza più elevata si è
registrata per valori di 40-45 dB.

Con riferimento alla normativa vigente (DPCM 14/11/97),
che fissa i valori limite delle emissioni sonore e la
conseguente classificazione acustica del territorio (Tab.
3.6.I), si può constatare come l’area urbana di Castelpizzuto
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(40-45 dB) rientri in Classe I (aree protette), mentre le due
aree industriali di Monteroduni e Carpinone (50-55 dB) siano
in bilico tra Classe II (aree residenziali) e Classe III (aree di
tipo misto). L’area industriale di Pozzilli (55-65 dB), infine, si
colloca al limite tra Classe IV (aree di intensa attività umana)
e Classe V (aree prevalentemente industriali).

Nella tabella seguente si sono evidenziati in rosso i valori
minimo e massimo rilevati con maggiore frequenza, per
rendere più immediata l’individuazione delle diverse classi
“acustiche” di destinazione d’uso del territorio, in cui
rientrano le aree indagate.

Tabella 3.6.I - Valori limite delle sorgenti sonore: Leq in dB (A)

emissione immissioneClassi di destinazione d’uso del territorio

diurno notturno diurno notturno

I    aree protette 45 35 50 40

II   aree residenziali 50 40 55 45

III  aree di tipo misto 55 45 60 50

IV  aree di intensa attività umana 60 50 65 55

V   aree prevalentemente industriali 65 55 70 60

VI  aree esclusivamente industriali 65 65 70 70

Fonte: DPCM 14 novembre 1997

Dati fonometrici più aggiornati e puntuali sono stai
appositamente rilevati dall’ARPA Molise, Dipartimento
Provinciale di Isernia, nei cinque comuni molisani del
PNALM: Castel San Vincenzo, Filignano, Pizzone,
Rocchetta a Volturno e Scapoli. Non essendo disponibili dati
storici, infatti, il Dipartimento sopra citato ha sollecitamente
provveduto ad effettuare, nei giorni 12 e 13 marzo 2003, una
specifica campagna di rilievi fonometrici, i cui risultati sono
riportati in Tabella 3.6.II.

L’analisi dei dati mette in luce una situazione estremamente
positiva, dove i valori rilevati risultano inferiori ai limiti fissati

dalla normativa vigente: Pizzone, Scapoli e Filignano, infatti,
rientrano addirittura in Classe I (aree protette), mentre Castel
San Vincenzo e Rocchetta a Volturno in Classe II (aree
residenziali).

Ad ulteriore conferma dell’assenza di inquinamento acustico
nei comuni indagati intervengono anche i valori estremi
registrati (che sono evidenziati in rosso nella Tab. 3.6.II): il
valore minimo di 41 dB, infatti, è decisamente inferiore al
valore limite (45 dB) della Classe I (aree protette) ed il valore
massimo di 52,5 dB è decisamente inferiore al valore limite
(55 dB) fissato per la Classe III (aree di tipo misto).

Tabella 3.6.II – Dati fonometrici rilevati nei comuni molisani del PNALM

Comune ubicazione rilievo data rilievo ora rilievo condizioni meteo Leq

dB (A)

Lmax

dB (A)

Filignano Piazza Municipio 12-3-03 9,15-10,15 sereno 44,5 49,0

Castel San Vincenzo Piazza Umberto I 12-3-03 10,45-11,45 sereno 46,0 50,0

Scapoli Piazza Martiri di Scapoli 12-3-03 12,15-13,15 parzialm. nuvoloso 44,0 46,0

Pizzone Piazza Municipio 13-3-03 9,00-10,00 coperto 41,0 43,0

Rocchetta a Volturno Piazza Municipio 13-3-03 10,30-11,30 coperto 48,0 52,5

Fonte: ARPA Molise, Dip. Prov. di Isernia, 2003
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Elementi di riflessione

Il livello di inquinamento acustico attualmente misurato
nell’area del PNALM risulta decisamente basso. I dati
disponibili sono quelli raccolti ad hoc dall’ARPA Molise,
Dipartimento Provinciale di Isernia, nei cinque comuni
molisani del PNALM.

•  I valori rilevati risultano inferiori ai limiti fissati dalla
normativa vigente (DPCM 14/11/97). Pizzone (41 dB),
Scapoli (44 dB) e Filignano (44 dB), infatti, rientrano
addirittura in Classe I (aree protette), mentre Castel
San Vincenzo (46 dB) e Rocchetta a Volturno (48 dB) in
Classe II (aree residenziali).

Ad ulteriore conferma del minimo livello di inquinamento
acustico intervengono i dati registrati dall’Amministrazione
Provinciale di Isernia nel giugno 2000, presso alcuni nuclei
industriali e centri urbani molto vicini all’area Parco (6-30 km
di distanza). L’analisi di tali dati rivela che:

•  La principale fonte di inquinamento acustico è
rappresentata dal traffico veicolare.

•  La frequenza più elevata (70-80%) si riscontra per
valori compresi tra 55 e 65 dB nel sito industriale di

Pozzilli e per valori di 50-55 dB negli altri due siti
industriali di Monteroduni e Carpinone. Nell’area urbana
di Castelpizzuto, invece, la frequenza più elevata si è
registra per valori di 40-45 dB.

• Secondo la classificazione acustica del territorio (DPCM
14/11/97) il sito di Castelpizzuto, nonostante sia area
urbana, rientrerebbe in Classe I (aree protette),
probabilmente per le proprie caratteristiche di piccolo
centro abitato in ambiente montano (836 m s.l.m., 134
ab.). Per analoghi motivi i due siti di Monteroduni e
Carpinone, pur essendo aree industriali, sono in bilico
tra Classe II (aree residenziali) e Classe III (aree di tipo
misto). L’area industriale di Pozzilli, infine, si colloca al
limite tra Classe IV (aree di intensa attività umana) e
Classe V (aree prevalentemente industriali).

Si raccomanda comunque l’avvio di una costante attività di
monitoraggio acustico, presso i principali centri abitati del
PNALM, al fine di non trascurare questo prezioso indicatore
ambientale.
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3.7 EDIFICATO E STRUTTURE URBANISTICHE

Indicatore Valutazione

1. Patrimonio edilizio �

2. Incremento edilizio �

3. Densità edilizia ☺

4. Attività edilizia �

Introduzione

In questa sezione viene esaminata la consistenza, in termini
numerici e di estensione superficiale, del comparto
abitativo/edilizio presente sul territorio del PNALM.

L’analisi dei dati storici (1951-2001) consente inoltre di
valutare lo sviluppo dell’edificato nell’arco degli ultimi
cinquant’anni e di conseguenza l’impatto ambientale
derivante dall’attività edilizia, in termini di progressivo
consumo del territorio.

I numeri del Parco

Il patrimonio edilizio

Sul territorio del PNALM sono attualmente censite circa
27.000 abitazioni (Tabella 3.7.I), oltre la metà delle quali
(54%) si trova in Abruzzo (Grafico 3.7.I).

L’esame dei valori riportati in Tabella 3.7.I rivela un dato
interessante: meno del 50% delle abitazioni censite risulta
occupato. Considerando i dati disaggregati si osserva
come tale percentuale risulti ancora più bassa per il
versante abruzzese del Parco, dove le abitazioni occupate
sono pari al 42% del totale. Tali abitazioni (abruzzesi)
ricoprono complessivamente una superficie territoriale di
circa 500.000 mq, con un valore medio di circa 80
mq/abitazione.
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Grafico 3.7.I – Distribuzione percentuale delle abitazioni sul territorio del PNALM

Fonte: elaborazione TEMI su dati Istat, 2001

Tabella 3.7.I - Patrimonio abitativo nel territorio del PNALM

Abitazioni

occupate non occupate Totale % occupate
sul totale

Superficie abitazioni
occupate   (kmq)

% Superficie abitazioni
occupate su superficie
totale

PNALM 12.704 13.834 26.538 47,87 1,08 0,08

Abruzzo 6.043 8.411 14.454 41,81 0,48 0,06

Lazio 5.131 4.069 9.200 55,77 0,46 0,12

Molise 1.530 1.354 2.884 53,05 0,14 0,11

Fonte: elaborazione TEMI su dati ISTAT, 2001

Attraverso l’analisi dei dati riportati nel Piano del Parco
Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga (dicembre
1999) è possibile effettuare un confronto tra i due parchi
appenninici, dal quale si deduce che al Gran Sasso la
percentuale di abitazioni occupate è decisamente superiore,
raggiungendo un valore pari al 65% del totale (Tab. 3.7.II).

Va detto, però, che i dati del Piano comprendono anche la
città di L’Aquila che, da sola, conta 22.656 abitazioni
occupate (su un totale di 27.403 abitazioni). Scorporando i

dati del capoluogo di regione, i valori percentuali si
avvicinano maggiormente a quelli del PNALM (Tab. 3.7.II,
ultima riga): si ottiene infatti un totale di 49.155 abitazioni
censite sul territorio del Parco del Gran Sasso, di cui
occupate sono 27.475 (56% del totale) e non occupate
21.680 (44% del totale).

Nella Tabella seguente sono evidenziati in rosso i valori
percentuali delle abitazioni occupate sul totale delle
abitazioni censite.

Abitazioni

54%35%

11%
Abruzzo
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Tabella 3.7.II – Abitazioni occupate e non: confronto tra PNALM e P.N. Gran Sasso-Laga

Abitazioni Parco

Parco occupate non occupate Totale % abitazioni
occupate sul

totale

Superficie
territoriale (kmq)

N.° comuni

PNALM 12.704 13.834 26.538 47,87 509,98 27

L’Aquila in 50.131 26.427 76.558 65,48 1.413,41 44P . N .  G r a n
Sasso-Laga

L’Aquila out 27.475 21.680 49.155 55,89 1.413,41 44

Fonte: elaborazione TEMI su dati ISTAT, 2001 (PNALM) e Piano del Parco, 1999 (P.N. Gran Sasso-Laga)

Incremento edilizio

L’esame dei dati storici (ISTAT: anni 1951-2001) consente di
apprezzare l’incremento del patrimonio edilizio verificatosi
sul territorio del PNALM dal dopo guerra ad oggi: si è passati
dalle 15.000 abitazioni del 1951 alle circa 27.000
attualmente censite, con un incremento complessivo del
71%.

Il Grafico 3.7.II evidenzia come tale incremento sia stato
massimo negli anni dal ’70 al ’90. Gli esempi più eclatanti

sono rappresentati da Pescasseroli ed Alfedena, entrambi
comuni abruzzesi: nel primo caso si è passati da 761
abitazioni nel ‘61 a 1.854 nel ’71 (+ 144%) e nel secondo da
514 abitazioni nell’81 a 1.304 nel ’91 (+ 154%). Va detto, ad
ulteriore precisazione dei dati, che il territorio comunale di
Pescasseroli è interamente compreso in PNALM, mentre
quello di Alfedena ricade per il 13% in PNALM e per l’87% in
ZPE.

Grafico 3.7.II – Incremento edilizio sul territorio del PNALM
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Fonte: elaborazioni Università di Ancona, Dip.to Economia su dati Istat
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Densità edilizia

I dati riportati in Tabella 3.7.II mostrano come la densità
demografica sul territorio del PNALM sia pari a 26 Ab./kmq,
ma esaminando i dati disaggregati per singole regioni
(Grafico 3.7.III) si osserva un valore nettamente più alto per
il Lazio (36 Ab./kmq) ed un valore minimo per l’Abruzzo (18
Ab./kmq).

Per quanto concerne la densità edilizia (n. abitazioni/kmq) il
trend è simile, ma con uno scostamento minore dei dati

disaggregati dal valore aggregato: sul territorio
complessivo del PNALM, infatti, si registra una densità
edilizia di 20 abitazioni/kmq (Tabella 3.7.III). Tale
parametro raggiunge il valore massimo in corrispondenza
del versante laziale del Parco (25 abitazioni/kmq) ed il
valore minimo in quello abruzzese (18 abitazioni/kmq),
come evidenziato nel Grafico 3.7.IV.

Tabella 3.7.II - Distribuzione sul territorio di popolazione ed abitazioni

Indicatore PNALM Abruzzo Lazio Molise

Superficie totale (kmq) 1.306,05 808,29 369,22 128,54

Abitanti tot. 31.049 14.494 12.874 3.681

Densità di popolazione (Ab./kmq) 26,15 18,42 36,00 32,02

N. totale di abitazioni 26.538 14.454 9.200 2.884

Fonte: elaborazioni TEMI su dati ISTAT, 2001

Grafico 3.7.III – Densità demografica sul territorio del PNALM

Fonte: elaborazione TEMI su dati ISTAT, 2001

Tabella 3.7.III - Distribuzione delle abitazioni sul territorio del PNALM

Indicatore PNALM Abruzzo Lazio Molise

Superficie totale (kmq) 1.306,05 808,29 369,22 128,54

Abitazioni tot. 26.538 14.454 9.200 2.884

Densità edilizia (abitaz./kmq) 20,32 17,88 24,92 22,44

Fonte: elaborazioni TEMI su dati ISTAT, 2001
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Grafico 3.7.IV – Densità edilizia sul territorio del PNALM
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Fonte: elaborazione TEMI su dati ISTAT, 2001

L’attività edilizia

Nel 1998 sono state rilasciate complessivamente dai 27
comuni del PNALM 76 concessioni edilizie (Tabella 3.7.IV).

Il Grafico 3.7.V consente di apprezzare come la distribuzione
regionale di tali concessioni sia nettamente differenziata: i
comuni del versante molisano, infatti, si configurano come

quelli più prodighi da questo punto di vista, avendo rilasciato
il 63% delle concessioni, mentre quelli laziali risultano i più
avari, avendo contribuito solamente con l’11%. L’Abruzzo
completa il quadro con il 26% delle concessioni totali del
Parco.

Tabella 3.7.IV - Concessioni edilizie rilasciate (1998): valori assoluti e percentuali

PNALM Abruzzo Lazio Molise

N. N. % N. % N. %

Concessioni di edificare
76 20 26 8 11 48 63

Fonte: elaborazione TEMI su dati ISTAT, 1998

Grafico 3.7.V - Concessioni edilizie rilasciate (1998): valori percentuali
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Fonte: elaborazione TEMI su dati ISTAT, 1998
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Elementi di riflessione

Patrimonio edilizio:

•  sul territorio del PNALM sono censite circa 27.000
abitazioni, oltre la metà delle quali (54%) si trova in
Abruzzo.

•  Solamente il 48% delle abitazioni censite risulta
occupato.

Incremento edilizio:

• Dal 1951 al 1971 l’incremento del patrimonio edilizio è
stato pari al 71%, passando da 15.488 abitazioni a
26.538.

Densità edilizia:

• la densità demografica sul territorio del PNALM é pari a
26 Ab./kmq, ma esaminando i dati disaggregati per

singole regioni si osserva un valore nettamente più alto
per il Lazio (36 Ab./kmq) ed un valore minimo per
l’Abruzzo (18 Ab./kmq).

•  La densità edilizia (n. abitazioni/kmq) sul territorio
complessivo del PNALM è di 20 abitazioni/kmq. Tale
parametro raggiunge il valore massimo in
corrispondenza del versante laziale del Parco (25
abitazioni/kmq) ed il valore minimo in quello abruzzese
(18 abitazioni/kmq).

Attività edilizia:

• nel 1998 sono state rilasciate complessivamente dai 27
comuni del PNALM 76 concessioni edilizie, di cui il 63%
da parte delle amministrazioni molisane, il 26% da
quelle abruzzesi e l’11% da quelle laziali.
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4. Società ed Economia

Popolazione
Salute
Scuola e Istruzione
Servizi culturali e ricreativi
Attività Economiche
Turismo

Per ogni tematica esaminata é stato identificato un set di indicatori, riassunti nella tabella iniziale del paragrafo: lo stato attuale di
ciascun indicatore è stato valutato in base a tre categorie di valutazione.

Legenda – Valutazione

� = negativo

� = intermedio

☺ = positivo
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4.1 POPOLAZIONE

Indicatore Valutazione

1. Popolazione residente nei comuni del Parco: �

2. Densità di popolazione �

3. Dinamica demografica: indici di vecchiaia, di dipendenza e di ricambio �

4. Percentuale dei giovanissimi �

5.  Variazione del numero di famigli e residenti nel Parco �

Introduzione

L’analisi della popolazione e delle sue dinamiche è
essenziale per definire il contesto sociale ed economico di
una comunità: le caratteristiche e gli elementi che ne
scaturiscono risultano indispensabili alla determinazione di
politiche ed interventi sul territorio.

Inoltre, dal punto di vista della tutela dell’ambiente, la
demografia offre informazioni per definire la forza e
l’intensità delle pressioni esercitate dalla popolazione sulle
diverse componenti ambientali: rifiuti, emissioni e
inquinamento sono spesso funzione della concentrazione
di abitanti in un territorio.

In un ambito particolare come quello del PNALM,
particolare attenzione hanno i fenomeni delle migrazioni
verso i centri limitrofi maggiori, che spesso risultano centri
attrattori di popolazione.

I numeri del Parco

La popolazione residente

La popolazione attualmente residente nei 27 comuni del
PNALM è di oltre 31.000 abitanti. Rispetto agli anni ’50  gli
abitanti sono diminuiti in media del 44%, anche se negli
ultimi decenni il calo della popolazione appare rallentato
(vedi grafico 4.1.I).

Il grafico 4.1.II restituisce la ripartizione percentuale della
popolazione dei comuni del PNALM nelle 3 regioni: tale
ripartizione tra Abruzzo, Lazio e Molise é rimasta
sostanzialmente stabile nel corso degli ultimi cinquanta
anni.

Grafico 4.1.I Andamento della popolazione
residente nel PNALM, 1951 - 2001

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

55.000

60.000

1951 1961 1971 1981 1991 2001

Fonte: elaborazioni TEMI su dati ISTAT



Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise - Relazione sullo Stato dell’Ambiente

86

Grafico 4.1.II Ripartizione percentuale della
popolazione del PNALM nelle tre regioni, anno 2001

Abruzzo
47%

Lazio 
41%
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12%

Fonte: elaborazioni TEMI su dati ISTAT

In tabella 4.1.I viene proposto l’andamento della
popolazione per ogni comune del PNALM.

Tra i comuni abruzzesi Ortona e Bisegna hanno fatto
registrare i decrementi maggiori, rispettivamente – 70% e –
67% rispetto al 1951.

Nel Lazio, S.Biagio Saracinisco ha visto i suoi abitanti
calare del 66%, e Picinisco e Settefrati sono diminuiti del
58%. L’unico comune del PNALM a non essere stato
interessato da questo forte calo della popolazione è
Campoli Appennino.

Tra i comuni del versante molisano gli abitanti di Pizzone
sono calati del 70%, quelli di Filignano del 57%.

Tabella 4.1.I Andamento della popolazione nei comuni del Parco, 1951 - 2001

Comune del PNALM 1951 1961 1971 1981 1991 2001

Abruzzo Alfedena        1.421        1.164           956           740           741           718
Barrea        1.467        1.420        1.028           948           864           766

Bisegna        1.041           940           693           634           467           348

Civitella Alfedena           614           524           315           323           299           280

Gioia dei Marsi        2.934        2.871        2.557        2.389        2.275        2.284

Lecce nei Marsi        2.252        2.231        1.847        1.739        1.699        1.749

Opi           806           781           667           518           534           460

Ortona dei Marsi        2.670        2.238        1.686        1.290           988           803

Pescasseroli        2.773        2.565        2.441        2.208        2.207        2.124

Scanno        4.020        3.711        3.027        2.642        2.352        2.136

Scontrone           811           729           601           547           561           595

Villalago        1.505        1.176           879           803           738           636

Villavallelonga        1.941        1.574        1.279        1.095        1.070        1.004

Villetta Barrea        1.072           920           711           622           623           591

Lazio Alvito 4.934 4.127 3.289 3.113 3.151 3.032
Campoli Appennino        1.890        1.551        1.500        1.604        1.815        1.804

Pescosolido        2.708        1.915        1.646        1.445        1.473        1.568

Picinisco        2.884        2.157        1.477        1.288        1.261        1.205

San Biagio Saracinisco        1.063        1.083           573           478           438           366

S. Donato Val di Comino        4.255        3.256        2.618        2.408        2.316        2.190

Settefrati        1.939        1.397        1.036           880           874           855

Vallerotonda        3.692        3.194        2.122        2.194        2.072        1.854

Molise Pizzone        1.086           904           551           481           392           328
Castel S. Vincenzo        1.018           940           688           613           591           577

Filignano        1.739        1.335           949           947           897           755

Scapoli        1.282        1.335        1.235        1.005        1.033           949

Rocchetta al Volturno        1.636        1.420        1.113        1.077        1.108        1.072

Totale PNALM 55.453 47.458 37.484 34.031 32.839 31.049

Fonte: elaborazioni TEMI su dati ISTAT
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Densità di popolazione

La densità di popolazione che insiste sul territorio del
PNALM risulta assumere valori tipici di regioni montane
scarsamente abitate (vedi tab. 4.1.II).

In generale si tratta di valori decisamente bassi: é
comunque da evidenziare come la densità sia variabile da

comune a comune. I comuni con i valori più bassi sono
Bisegna, Barrea, Civitella Alfedena e Pizzone, con densità
inferiori a 10 abitanti per chilometro quadro.

Tabella 4.1.II Densità di popolazione dei comuni del PNALM, anno 2001

Comune Prov. Superficie Comunale (ha) Popolazione 2001 Densità ab. /        Km quadrato

Alfedena AQ 3975,24                     718 17,8

Barrea AQ 8656,38                     766 8,8

Bisegna AQ 4635,57                     348 7,5

Civitella Alfedena AQ 2934,92                     280 9,5

Gioia dei Marsi AQ 6288,68                  2.284 36

Lecce nei Marsi AQ 6574,47                  1.749 26,5

Opi AQ 4967,71                     460 9,3

Ortona dei Marsi AQ 5274,46                     803 15,3

Pescasseroli AQ 9067,57                  2.124 23

Scanno AQ 13425,54                  2.136 15,9

Scontrone AQ 2124,33                     595 27,8

Villalago AQ 3520,23                     636 18

Villavallelonga AQ 7343,59                  1.004 13,7

Villetta Barrea AQ 2040,75                     591 28,8

Alvito FR 5133,51                  3.032 58,3

Campoli Appennino FR 3227,02                  1.804 54

Pescosolido FR 4489,54                  1.568 35,2

Picinisco FR 6186,69                  1.205 19,4

San Biagio Saracinisco FR 3110,48                     366 11,8

San Donato Val di Comino FR 3762,12                  2.190 61,3

Settefrati FR 5057,47                     855 16,9

Vallerotonda FR 5955,61                  1.854 31,1

Castel San Vincenzo IS 2196,09                     577 25,8

Filignano IS 3119,78                     755 23,6

Pizzone IS 3331,56                     328 9,9

Rocchetta al Volturno IS 2318,37                  1.072 44,6

Scapoli IS 1887,99                     949 56,2

Fonte: elaborazioni TEMI su dati ISTAT e Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise
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Indici demografici

L’analisi attraverso gli indici demografici, presentata in
tabella 4.1.III, consente di delineare un quadro più
rappresentativo della dinamica demografica dei comuni del
PNALM.

L’indice di vecchiaia consente di identificare la tendenza
demografica della popolazione attraverso il rapporto tra
numero di anziani e quello dei giovanissimi (0 – 14 anni):
se risulta maggiore di 100, la popolazione registra un
progressivo invecchiamento.

Per tutti i comuni del PNALM il dato è di gran lunga
superiore a 100: il valore medio si attesta intorno a 250%,
indicando che per ogni persona in età scolare ci sono 2,5
persone anziane.L’indice di dipendenza consente di
identificare il carico relativo della popolazione inattiva,

rappresentata dai giovanissimi e dagli anziani, su quella
presumibilmente attiva (15 – 64 anni). Le informazioni ai
comuni del PNALM evidenziano come la tendenza
demografica verso l’invecchiamento sia ben marcata:
l’indice di dipendenza medio, pari a 67,8, mostra che ogni
100 abitanti del Parco in età lavorativa ce ne sono oltre 67
che si presume non lavorino per limiti di età.

L’indice di ricambio esprime il rapporto tra la popolazione di
età compresa tra 60 e 64 anni e quella compresa tra 15 e
19 anni. Anche per questo indice il valore medio dei
comuni del PNALM è decisamente elevato, pari a 121,
restituendo il progressivo invecchiamento della
popolazione

Tabella 4.1.III Indici demografici dei comuni del PNALM, anno 2001
Indici

Comune Prov. Popolazione Vecchiaia Dipendenza Ricambio

Alfedena AQ 718 179,0 66,0 89,5

Barrea AQ 766 256,0 62,0 112,5

Bisegna AQ 348 474,1 68,6 354,5

Civitella Alfedena AQ 280 197,2 59,8 128,6

Gioia dei Marsi AQ 2.284 227,7 67,1 94,2

Lecce nei Marsi AQ   1.749 168,3 64,3 102,9

Opi AQ 460 185,0 54,3 89,7

Ortona dei Marsi AQ 803 826,1 121,0 282,6

Pescasseroli AQ 2.124 134,0 52,1 92,8

Scanno AQ  2.136 239,1 79,4 172,3

Scontrone AQ   595 184,0 56,2 57,4

Villalago AQ 636 524,5 94,2 315,4

Villavallelonga AQ 1.004 131,4 63,5 8,1

Villetta Barrea AQ  591 175,0 60,9 120,0

Alvito FR 3.032 193,2 65,1 123,3

Campoli Appennino FR 1.804 131,6 51,2 116,8

Pescosolido FR 1.568 127,4 56,0 93,6

Picinisco FR   1.205 169,8 67,5 102,6

San Biagio Saracinisco FR 366 230,4 59,6 72,4

San Donato Val di Comino FR 2.190 231,1 67,4 87,7

Settefrati FR 855 153,3 63,9 79,6

Vallerotonda FR   1.854 240,1 61,7 118,6

Castel San Vincenzo IS 577 206,9 60,2 100

Filignano IS 755 325,8 84,0 72,0

Pizzone IS 328 360,0 91,0 140,0

Rocchetta al Volturno IS    1.072 225,4 64,9 85,0

Scapoli IS    949 228,6 69,9 72,9

Fonte: elaborazioni TEMI su dati ISTAT
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I giovani

Nel grafico 4.1.III viene riportata la percentuale di
giovanissimi, in età compresa tra 0 e 14 anni, rispetto agli
abitanti totali di ogni comune del PNALM.

Il valore medio, pari al 16%, è in linea con le tendenze
nazionali, ma vanno evidenziati alcuni valori come quelli
dei comuni di Gioia dei Marsi e Villalonga, la cui quota dei
giovanissimi è realmente molto bassa.

Grafico 4.1.III Percentuale di giovanissimi  (0 –14 anni), anno 2001
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Fonte: elaborazioni TEMI su dati ISTAT

Le famiglie

Nella tabella 4.1.IV viene riportato il numero di famiglie per
comune e la variazione tra i dati del 1991 e quelli del 2001.

I casi più evidenti sono le variazioni negative per i comuni
di Scanno e di Villalago, con circa il 60% in meno.

Nel 2001 il numero delle famiglie registrate nei comuni del
PNALM rispetto al 1991 ha mostrato una diminuzione
media del 15%. Questo è un valore medio, a cui peraltro
fanno eccezione positiva alcuni comuni, come quelli di
Gioia dei Marsi, Lecce nei Marsi e Pescosolido, dove le
famiglie sono aumentate nell’ultimo decennio.
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Tabella 4.1.IV Numero di famiglie per comune e variazione 1991 - 2001

comuni prov. 1991 2001 Variazione

Alfedena AQ - -

Barrea AQ - -

Bisegna AQ            222            182 -18%

Civitella Alfedena AQ            115            124 8%

Gioia dei Marsi AQ            882            972 10%

Lecce nei Marsi AQ            661            746 13%

Opi AQ            184            188 2%

Ortona dei Marsi AQ            449            400 -11%

Pescasseroli AQ            741            764 3%

Scanno AQ         2.342            937 -60%

Scontrone AQ - -

Villalago AQ            738            299 -59%

Villavallelonga AQ - -

Villetta Barrea AQ            258            260 1%

Alvito FR        1.297        1.205 -7%

Campoli Appennino FR            702            702 0%

Pescosolido FR            504            575 14%

Picinisco FR            457            427 -7%

San Biagio Saracinisco FR            190            162 -15%

San Donato Val di Comino FR            924            939 2%

Settefrati FR            337            322 -4%

Vallerotonda FR            841            804 -4%

Castel San Vincenzo IS            235            238 1%

Filignano IS            407            324 -20%

Pizzone IS            173            147 -15%

Rocchetta al Volturno IS            430            422 -2%

Scapoli IS            427            403 -6%

Fonte: elaborazioni TEMI su dati ISTAT

Elementi di riflessione

In base ai dati riportati si evidenzia per i comuni del
PNALM:

− La dinamica della popolazione residente è improntata
ad un decremento. Tuttavia allo stato attuale essa
tende verso una fase di maggiore stabilizzazione
rispetto al calo molto pronunciato dei decenni scorsi.

−  La struttura della popolazione è caratterizzata da un
deciso invecchiamento della stessa, fenomeno

peraltro comune in tutta la società attuale e quindi
inquadrabile in un contesto nazionale.

−  Il numero delle famiglie, sebbene in progressiva
diminuzione in quanto riflesso del decremento della
popolazione residente, non lancia segnali
particolarmente preoccupanti.
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4.2 SALUTE

Indicatore Valutazione

1. Copertura territoriale dei servizi di assistenza sanitaria �

2. Diffusione di farmacie sul territorio ☺

3. Speranza di vita ☺

4. Profilo di salute: tasso di mortalità per causa di malattia �

5. La mortalità nei comuni abruzzesi del PNALM �

Introduzione

Questa sezione è dedicata allo stato di salute della
popolazione del PNALM e all’organizzazione dei servizi
socio-sanitari.

I fenomeni che hanno maggiori riflessi sull’assistenza
sanitaria nel Parco sono senz’altro legati a:

− l’accessibilità dei servizi;

− la dinamica demografica.

La copertura del territorio da parte dei servizi sanitari di
base rappresenta una evidente criticità per gli abitanti del
PNALM, costretti a lunghi spostamenti per usufruire della
maggior parte dei servizi sanitari e spesso privi di posti di
pronto soccorso o strutture ambulatoriali.

Inoltre il progressivo invecchiamento della popolazione
induce profonde variazioni sull’insieme di relazioni che
intercorrono fra utenti, famiglie e servizi. La forte presenza
di grandi anziani (ultraottantenni), il cui “peso” nei prossimi
anni continuerà peraltro a crescere, amplia di fatto i
problemi socio-sanitari connessi ai servizi dedicati a questa
fascia di popolazione.

I dati e le informazioni reperibili per definire gli aspetti
sanitari del Parco si riferiscono spesso ad una dimensione
territoriale che va oltre quella dei 27 comuni: questa
rappresenta comunque la dimensione ottimale per l’analisi
dei fenomeni socio-sanitari, dato il ruolo di forte attrattore
che le strutture delle Unità Sanitarie Locali (USL)
esercitano nel territorio del PNALM.

I numeri del Parco

Copertura territoriale dei servizi di assistenza sanitaria

Il servizio di assistenza sanitaria nella zona aquilana del
territorio del Parco è gestito dall’azione della USL 1 di
Avezzano-Sulmona.

Il territorio aziendale si trova collocato a sud-ovest della
regione Abruzzo ed è limitrofa alle USL extraregionali della 
regione Lazio, Campania e Molise, e con i territori delle
USL regionali di L’Aquila, Lanciano-Vasto e Pescara.

L’estensione territoriale della USL Avezzano-Sulmona è di
circa 3233 kmq, con un bacino di utenti composto da oltre
201.109 residenti (dati ISTAT 1999). Il territorio di
competenza è prevalentemente montuoso, con una densità
media di 63 abitanti per kmq, a fronte di quella nazionale
pari a 190.

Fanno parte di questo territorio 71 comuni, di cui solo tre
centri superano i 10.000 residenti. Il movimento
demografico indica una progressiva diminuzione di abitanti
nei comuni più piccoli ed isolati.

La popolazione residente nella USL Avezzano-Sulmona è
composta dal 48,8% di maschi e dal 52,2% di femmine.

La natalità (i nati vivi per 1000 abitanti) è del 5,2 a fronte di
una mortalità (i morti per 1000 abitanti) del 7,3: di
conseguenza il saldo naturale tra natalità e mortalità risulta
essere del 2,1.

L’immigrazione che si è registrata nel 1998 è dell’1 per
1000 della popolazione. A questi dati vanno sommati gli
immigrati in condizione di non legalità, gli stagionali ed i
detenuti (Sulmona-Avezzano). Alla luce di questi dati il
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bilancio totale è negativo e pari al – 1,0: questo valore è il
risultato bilanciato tra lo spopolamento dei piccoli Comuni 
e l’incremento dei centri maggiori.

Tabella 4.2.I Dati demografici della popolazione servita dalla USL 1 Avezzano - Sulmona

Residenti Natalità Mortalità Movimento migratorio Bilancio totale

201.109 + 5,2 - 7,3 +1,1 -1,0

Fonte: USL 01 Avezzano - Sulmona

Secondo la politica sanitaria e la pianificazione aziendale il
territorio della USL Avezzano-Sulmona è stato articolato in
2 aree distrettuali:

− Avezzano (Marsica);

− Sulmona-Castel di Sangro (Peligna-Sangrina).

Le aree distrettuali costituiscono gli ambiti territoriali in cui
si sviluppa la funzione di tutela socio-sanitaria del cittadino
e di garanzia dei livelli uniformi di assistenza.

Otre ai distretti nell’area territoriale della USL sono presenti
5 Presidi Ospedalieri, descritti in tabella 4.2.II.

Per il territorio della Marsica, funzionalmente sono stati
accorpati in un’unica  struttura denominata “Ospedali
Riuniti della Marsica”  l’ospedale di Avezzano, l’ospedale di
Tagliacozzo, l’ospedale di Pescina.

Il numero di assistiti  dalla USL Avezzano-Sulmona è
composto da 206.485  individui, la cui divisione in sesso e
in fasce di età è riportata in tabella 4.2.III e in grafico 4.2.I

Tabella 4.2.II Presidi Ospedalieri della USL  01 Avezzano – Sulmona

Area Distrettuale Presidio Funzione principale

Marsica Avezzano Centro per acuti

Pescina Centro Geriatrico

Tagliacozzo Centro Riabilitativo cardiologico e neurologico

Peligna-Sangrina Castel di Sangro

Sulmona

Fonte: USL 01 Avezzano - Sulmona

Tabella 4.2.III Numero di assistiti per fasce d’età
Fasce di età Maschi Femmine Totale % sul totale

0 – 14 14.341 16.680 31.021 15 %

15 – 65 66.001 65.665 131.666 64 %

> 65 18.276 25.522 43.798 21 %

Fonte: USL 01 Avezzano – Sulmona, dati aggiornati al  31.12.1999
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Grafico 4.2.I Numero di assistiti per fasce d’età al 31.12.1999
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Fonte: USL 01 Avezzano – Sulmona

Speranza di vita

La speranza di vita rappresenta l'attesa che ogni individuo
di una popolazione ha della durata della sua vita. Il dato è
qui riportato a livello regionale.

Ad esempio, in Italia, nel periodo che va dal 1880 al 1882,
la speranza di vita era di trentacinque anni; nel 1970 la

speranza di vita era aumentata fino a settantadue anni.
Attualmente si è passati ad avere una speranza di vita di
oltre ottanta anni per le donne e di settantaquattro anni per
gli uomini.

Tabella 4.2.IV Speranza di vita alla nascita per sesso e regione nel periodo 1991-1995
Regione Maschi Femmine Regione Maschi Femmine

Piemonte - Val d'Aosta 74,2 80,8 Marche 76,3 82,2

Lombardia 73,6 81,0 Lazio 74,3 80,6

Bolzano 74,7 81,7 Abruzzo-Molise 75,4 81,3

Trento 74,2 81,9 Campania 73,4 79,2

Trentino-Alto Adige 74,4 81,8 Puglia 75,3 80,7

Veneto 74,3 81,6 Basilicata 75,7 80,5

Friuli-Venezia Giulia 73,9 81,0 Calabria 75,1 80,5

Liguria 74,3 80,9 Sicilia 74,5 79,5

Emilia-Romagna 75,2 81,6 Sardegna 74,3 81,1

Toscana 75,4 81,6

Umbria 75,7 81,8 ITALIA 74,4 80,8

Fonte: ISTAT

Il Profilo di salute

Il profilo di salute consiste nell’analisi delle condizioni
sanitarie che caratterizzano una popolazione: alla base di
questa analisi si pone generalmente l’esame delle cause
dei decessi, presentato come tasso ogni 100.000 abitanti e
riferita ai dati registrati nel 1997.

Come appare chiaramente dalla tabella 4.2.VII, la maggior
parte dei decessi nelle tre province del Parco è dovuta alle

malattie del sistema cardiocircolatorio, il cui tasso è
superiore al valore medio nazionale. Spicca il valore
elevato per la provincia di Isernia (5,4 contro 4,2 in Italia).

L’incidenza delle altre patologie è in linea sia ai dati
regionali che a quelli nazionali.

Tabella 4.2.V Tasso di mortalità per causa di malattia e per unità territoriale, anno 1997
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Provincia Regione Italia

AQ FR IS Abruzzo Lazio Molise

Tumore 2,6 2,3 2,6 2,5 2,6 2,5 2,7

Malattie del metabolismo 0,5 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4

Malattie cardio-circolatorie 4,5 4,7 5,4 4,5 3,9 5,0 4,2

Malattie respiratorie 0,7 0,5 0,7 0,7 0,5 0,8 0,6

Malattie dell'apparato digerente 0,6 0,4 0,5 0,5 0,4 0,6 0,5

Cause esterne 0,6 0,4 0,4 0,6 0,5 0,5 0,5

Altre malattie 0,8 0,7 1,1 0,8 0,7 0,9 0,8

Fonte: Istat, Sistema di indicatori sociali Demos

Grafico 4.2.II Tasso di mortalità per causa di malattia: confronto per provincia e con il dato medio nazionale, anno

1997

Fonte: Istat, Sistema di indicatori sociali Demos

La mortalità nei Comuni abruzzesi del PNALM

Di seguito viene riportata una sintesi dell’Atlante della
mortalità in Abruzzo, elaborato per il periodo 1990-1994 dal
Dipartimento di Medicina Interna e Sanità Pubblica
dell’Università dell’Aquila.

Tale studio, anche se non recentissimo, risulta
estremamente interessante in quanto adotta elaborate
metodologie statistiche per individuare frequenze e
distribuzioni geografiche per ogni causa di mortalità: questo
consente di definire aree geografiche dove le densità della
mortalità è maggiore rispetto ai comuni limitrofi.

In particolare l’attenzione è stata focalizzata sui dati dei 14
comuni abruzzesi del PNALM, per i quali non si evidenzia
generalmente nessun dato di particolare allarme specifico
per le diverse cause di malattie.

Tra i comuni limitrofi del PNALM, la situazione del comune
di Avezzano risulta più delicata in quanto mostra frequenze
maggiori per le malattie di origine tumorali.

Nei grafici 4.2.III e 4.2.IV vengono riportati, distintamente
per i due sessi, gli indicatori grezzi (valore assoluto) per i
casi verificati ed attesi di mortalità generale.

Per gli uomini (vedi grafico 4.2.III), ad eccezione dei
comuni di Barrea e di Lecce dei Marsi dove i casi verificati
sono stati significativamente maggiori di quelli attesi, non
emergono segnali di particolare attenzione.

Per le donne (vedi grafico 4.2.IV), la situazione è ancora
più lineare, e fa eccezione positiva il comune di Scanno
dove si sono verificati molti meno casi di quanto fosse
lecito aspettarsi.
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Inoltre è stato calcolato un indicatore idoneo per mettere a
confronto la mortalità osservata in ogni singolo comune con
la mortalità dell’intera area oggetto di analisi: lo SMR (vedi
grafico 4.2.V) rappresenta il rapporto di mortalità
standrdizzato, e vale 100 quando la mortalità osservata
coincide con quella attesa, vale meno di 100 quando la
mortalità osservata è inferiore a quella attesa, infine vale

più di 100 quando la mortalità osservata è superiore a
quella attesa.

I comuni abruzzesi del PNALM dove la “frequenza” della
mortalità è stata significativamente maggiore sono:

•  per gli uomini: Barrea, Lecce dei Marsi, Scontrone,
Villavallelonga e Viletta Barrea;

•  per le donne: Alfedena e Civitella Alfedena.

Grafico 4.2.III Mortalità generale per tutte le cause nei comuni abruzzesi del PNALM – uomini – casi osservati e casi
attesi
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Fonte: Atlante della mortalità in Abruzzo, 1990-1994, Dip.to di Medicina Interna e Sanità Pubblica  dell’Università dell’Aquila
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Grafico 4.2.IV Mortalità generale per tutte le cause nei comuni abruzzesi del PNALM – donne – casi osservati e casi
attesi
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Grafico 4.2.V Rapporto standardizzato di mortalità generale per tutte le cause nei comuni abruzzesi del PNALM –
uomini e donne

0 50 100 150 200

VILLETTA BARREA

VILLAVALLELONGA

VILLALAGO

SCONTRONE

SCANNO

PESCASSEROLI

ORTONA DEI MARSI

OPI

LECCE NEI MARSI

GIOIA DEI MARSI

CIVITELLA ALFEDENA

BISEGNA

BARREA

ALFEDENA

uomini donne

Fonte: Atlante della mortalità in Abruzzo, 1990-1994, Dip.to di Medicina Interna e Sanità Pubblica  dell’Università dell’Aquila

Diffusione delle farmacie sul territorio

A livello comunale è possibile stabilire il numero delle
farmacie presenti nei 27 comuni del PNALM, riportato in
tabella 4.2.V.

Il numero totale delle farmacie era nel 1994 (ultimo dato
disponibile) di 23 esercizi, con oltre 1.400 abitanti per ogni
farmacia disponibile.

Per ampliare la lettura del dato viene proposto anche il
valore regionale per l’Abruzzo, il Lazio ed il Molise. E’

evidente che se da un lato il numero di farmacie presenti
nei comuni del PNALM appare adeguato rispetto al numero
di abitanti da servire (i valori registrati per i comuni del
PNALM sono infatti migliori dei valori medi regionali),
dall’altro il dato non fornisce indicazioni né sulla effettiva
copertura territoriale né tantomeno sulla qualità degli
esercizi presenti.
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Tabella 4.2.VI Farmacie per comune del PNALM, anno 1994

Comuni Farmacie funzionanti Abit.anti / farmacie
Alfedena 1 754
Barrea 1 828

Gioia Dei Marsi 1 2361

Lecce Nei Marsi 1 1742

Opi 1 537

Ortona Dei Marsi 1 909

Pescasseroli 2 1144

Scanno 1 2256

Villalago 1 706

Villavallelonga 1 1051

Villetta Barrea 1 613

Alvito 2 1584

Campoli Appennino 1 1824

Pescosolido 1 1533

San Donato Val Di Comino 1 2295

Settefrati 1 881

Vallerotonda 1 2046

Castel San Vincenzo 1 593

Filignano 1 885

Rocchetta A Volturno 1 1145

Scapoli 1 1016

ABRUZZO 2881

LAZIO 3884

MOLISE 2214

Fonte: dati ISTAT

Elementi di riflessione

L’analisi dei dati e delle informazioni riportate conferma la
difficile accessibilità dei servizi sanitari per gli abitanti del
PNALM.

Gli elementi che caratterizzano questa situazione sono:

•  la relativamente grande distanza dai presidi
ospedalieri maggiori (Avezzano, Castel di Sangro);

•  la mancanza sul territorio del PNALM di presidi
ambulatoriali e di strutture di pronto soccorso;

•  la scarsa presenza di strutture per l’assistenza agli
anziani, sia domiciliare che ambulatoriale.

Questo ultimo punto necessita una precisazione: tra i
problemi sanitari la situazione degli anziani è sicuramente
prioritaria, ma i dati disponibili per quantificare e soprattutto
qualificare il tipo di assistenza sono ancora scarsi e poco
affidabili. Questo settore é quindi caratterizzato da una
grande necessità di conoscenze che devono svilupparsi nei
prossimi anni.

Occorre inoltre tenere conto che non tutti gli anziani con
problemi di assistenza si rivolgono al sistema pubblico, in
quanto le famiglie suppliscono ad una parte importante dei
bisogni.

Qualche informazione su questo aspetto è fornita dalla
indagine multiscopo dell’ISTAT secondo la quale il 2,5%
delle famiglie italiane utilizza qualche tipo di aiuto a
pagamento a domicilio per gli anziani ed i disabili ed il 4,5
% dei cittadini oltre i 65 anni usufruiscono di una persona
che li assiste a domicilio.

In conclusione, di fronte ad una problematica che si
presenta estremamente complessa, ma anche così
imponente da porsi come centrale, è indispensabile
approfondire le conoscenze per fornire elementi più certi e
razionali per le scelte di programmazione e per la garantire
una risposta adeguata ai bisogni.
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4.3 SCUOLA E ISTRUZIONE

Indicatore Valutazione

1. Scuola elementare: andamento del numero di classi e di alunni �

2. Scuola media inferiore: andamento del numero di classi e di alunni �

3. Scuola media superiore: andamento del numero di classi e di alunni �

4. Percentuale della popolazione laureata e diplomata �

5. Tasso provinciale di iscrizione alle suole superiori ☺

Introduzione

Le istituzioni scolastiche hanno un ruolo fondamentale nel
determinare e caratterizzare il tessuto sociale di ogni
comunità. In linea generale le attività espresse dalle scuole
hanno una duplice valenza, in quanto:

− riducono il disagio sociale: se la scuola funziona bene,
essa assume un ruolo di guida e di inserimento sociale
di indiscutibile rilevanza;

− offrono una capacità formativa, rafforzando i legami tra
la società ed il mercato del lavoro.

Il particolare contesto territoriale e sociale del PNALM
rende il ruolo della scuola ancora più centrale. Spesso alla
questione “istruzione” si associa principalmente un
problema di disponibilità di strutture e di copertura
territoriale, difficoltà condivise con altri servizi di base
scarsamente accessibili per la popolazione del Parco.

Oltre agli aspetti quantitativi, bisogna evidenziare come la
disponibilità di una buona qualità dell’offerta di istruzione
di base rappresenti un fondamentale volano di sviluppo
locale.  La questione non si esaurisce solo in una
diffusione capillare sul territorio delle strutture scolastiche,
ma anche  e soprattutto come gamma diversificata di
tipologie di scuola ed efficienza generale del sistema
scolastico.

I numeri del Parco

Le scuole elementari

Nel 1996 il numero di classi della scuola elementare
presenti nei 27 comuni del PNALM erano in tutto 132; in
esse si trovavano 1.541 alunni, con una media di circa 11
alunni per classe (vedi tab. 4.3.I).

L’unico comune a non avere un istituto elementare è
quello di Civitella Alfedena.

Per i 14 comuni abruzzesi ulteriori dati disponibili per
l’anno 1997 permettono di evidenziare alcune
considerazioni.

Tra il 1996 ed il 1997 le classi elementari nei comuni
abruzzesi sono diminuite di 2 unità, così come gli alunni
sono diminuiti da 752  a 730: il calo più evidente (vedi
grafico 4.3.I) si è verificato a Gioia dei Marsi, Barrea ed
Alfedena. Gli studenti elementari di Pescasseroli sono
rimasti sostanzialmente invariati, mentre un leggero
aumento si è avuto per gli studenti di Scanno.

Per la scuola elementare la diminuzione delle classi e del
numero di alunni ha fatto si che il numero di studenti per
classe nei comuni abruzzesi sia rimasto costante tra 1996
e 1997 sul valore di 13 alunni per classe (vedi tabella
4.3.II).
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Tabella 4.3.I Numero di classi ed alunni delle scuole elementari nei comuni del PNALM, anno 1996

Scuole elementari
Comuni Classi Alunni Alunni per classe
Alfedena 5 55 11,0

Barrea 4 35 8,8

Bisegna 1 9 9,0

Gioia Dei Marsi 10 126 12,6

Lecce Nei Marsi 6 109 18,2

Opi 3 27 9,0

Ortona Dei Marsi 2 11 5,5

Pescasseroli 6 115 19,2

Scanno 6 99 16,5

Scontrone 3 25 8,3

Villalago 2 20 10,0

Villavallelonga 5 71 14,2

Villetta Barrea 5 50 10,0

Alvito 8 134 16,8

Campoli Appennino 7 109 15,6

Pescosolido 9 72 8,0

Picinisco 6 60 10,0

San Biagio Saracinisco 2 19 9,5

San Donato Val Di Comino 10 122 12,2

Settefrati 5 48 9,6

Vallerotonda 8 72 9,0

Castel San Vincenzo 3 24 8,0

Filignano 5 38 7,6

Pizzone 2 15 7,5

Rocchetta A Volturno 5 43 8,6

Scapoli 4 33 8,3

Totale 132 1.541 10,9

Fonte: elaborazioni TEMI su dati ANCITEL

Grafico 4.3.I Numero di alunni delle scuole elementari nei comuni abruzzesi  del PNALM, anno 1996 –1997
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Tabella 4.3.IINumero di classi ed alunni delle scuole elementari nei comuni abruzzesi del PNALM, anno 1996 -1997

Scuole elementari 1996 1997

Comuni abruzzesi Classi Alunni Alunni per
classe

Classi Alunni Alunni per
classe

Alfedena 5 55 11,0 5 48 9,6

Barrea 4 35 8,8 4 29 7,3

Bisegna 1 9 9,0 1 10 10,0

Civitella Alfedena 0 0 - 0 0 -

Gioia Dei Marsi 10 126 12,6 10 116 11,6

Lecce Nei Marsi 6 109 18,2 6 111 18,5

Opi 3 27 9,0 3 26 8,7

Ortona Dei Marsi 2 11 5,5 1 9 9,0

Pescasseroli 6 115 19,2 5 115 23,0

Scanno 6 99 16,5 6 112 18,7

Scontrone 3 25 8,3 3 21 7,0

Villalago 2 20 10,0 2 17 8,5

Villavallelonga 5 71 14,2 5 63 12,6

Villetta Barrea 5 50 10,0 5 53 10,6

Totale 58 752 13,0 56 730 13,0

Fonte: elaborazioni TEMI su dati ANCITEL

Le scuole medie

Nel 1996 erano 11 i comuni del PNALM che disponevano
di classi della scuola media inferiore: il numero di classi
presenti erano in tutto 48, ed in esse si trovavano 766
alunni, con una media di circa 16 alunni per classe (vedi
tab. 4.3.III). Anche in questo caso è possibile aggiornare al

1998 i dati relativi ai 5 comuni abruzzesi dotati di scuole
medie, senza peraltro evidenziare particolari differenze nel
periodo esaminato (vedi tabella 4.3.IV).

Tabella 4.3.III Numero di classi ed alunni delle scuole medie nei comuni del PNALM, anno 1996

Scuole medie

Comuni Classi Alunni Alunni per classe

Barrea 3 55 18,3

Gioia Dei Marsi 6 87 14,5

Lecce Nei Marsi 3 63 21,0

Pescasseroli 6 88 14,7

Scanno 4 61 15,3

Alvito 6 92 15,3

Campoli Appennino 3 71 23,7

San Donato Val Di Comino 6 100 16,7

Vallerotonda 5 85 17,0

Rocchetta A Volturno 3 29 9,7

Scapoli 3 35 11,7

Totale 48 766 16,0

Fonte: elaborazioni TEMI su dati ANCITEL
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Tabella 4.3.IV Numero di classi ed alunni delle scuole medie nei comuni abruzzesi del PNALM, anno 1996 -1998

Scuole elementari 1996 1998

Comuni abruzzesi Classi Alunni Alunni per
classe

Classi Alunni Alunni per
classe

Barrea 3 55 18,3 3 49 16,3

Gioia Dei Marsi 6 87 14,5 6 87 14,5

Lecce Nei Marsi 3 63 21,0 3 63 21,0

Pescasseroli 6 88 14,7 6 82 13,7

Scanno 4 61 15,3 3 59 19,7

Totale 22 354 16,1 21 340 16,2

Fonte: elaborazioni TEMI su dati ANCITEL

Le scuole superiori

Nei 27 comuni del PNALM l’unico istituto superiore si trova
ad Alvito (Istituto Agrario), nel versante laziale. Esso
disponeva nel 1996 di 6 classi, per un totale di 107 alunni.

Gli istituti più vicini si trovano nei comuni di Avezzano e di
Castel di Sangro: questi due centri rappresentano quindi

centri attrattori nei confronti della popolazione studentesca,
la cui scelta è quindi limitata all’offerta scolastica e
formativa rappresentata da questi due comuni.

In tabella 4.3.V vengono presentati i dati riepilogativi
riguardo classi ed alunni nei comuni del Parco.

Tabella 4.3.V Classi elementari , medie e superiori nei comuni del PNALM, anno 1996

Elementari Medie Superiori

Comuni Abruzzo 58 22 -

Comuni Lazio 55 20 6

Comuni Molise 19 6 -

Totale  Comuni PNALM 132 48 6

Fonte: elaborazioni TEMI su dati ANCITEL

Grafico 4.3.II Distribuzione delle classi elementari, medie e superiori nelle tre regioni del PNALM, anno 1996

Fonte: elaborazioni TEMI su dati ANCITEL
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Numero di laureati, diplomati  e di licenze

In tabella 4.3.VI viene presentata l’analisi a livello
comunale del numero di laureati, diplomati e di licenze
della scuola dell’obbligo per i comuni del PNALM.

I dati, riferiti all’ultimo censimento disponibile, indicano che
mediamente circa il 2% della popolazione in età scolare ha
acquisito il titolo di studio della laurea; il dato è
significativamente inferiore alla media regionale abruzzese
(3,8%) e a quello molisano (3,5%), ma va letto alla luce

dell’esodo dei giovani che, una volta laureati, devono
rivolgersi verso altri e più grandi centri urbani per trovare
lavoro.

La quota della popolazione diplomata nei comuni del
PNALM è invece del 13% (vedi grafico 4.3.III) e anche
questo valore risulta inferiore ai valori medi nazionali.

Tabella 4.3.VI Numero di laureati, diplomati e di licenze della scuola dell’obbligo  nei Comuni del PNALM, anno 1991

Comune Laureati Diplomati Licenze elementari e media inferiore

Alfedena 21 151 443

Barrea 14 97 570

Bisegna 5 47 312

Civitella Alfedena 5 35 187

Gioia Dei Marsi 50 390 1285

Lecce Nei Marsi 23 161 971

Opi 13 92 318

Ortona Dei Marsi 11 97 648

Pescasseroli 52 371 1397

Scanno 42 254 1265

Scontrone 1 76 352

Villalago 10 118 478

Villavallelonga 11 112 636

Villetta Barrea 12 94 389

Alvito 78 453 1616

Campoli Appennino 16 254 953

Pescosolido 33 168 862

Picinisco 14 124 729

San Biagio Saracinisco 9 35 203

San Donato Val Di Comino 44 288 1298

Settefrati 18 96 523

Vallerotonda 25 190 1178

Castel San Vincenzo 4 96 355

Filignano 21 110 453

Pizzone 10 47 267

Rocchetta A Volturno 21 194 590

Scapoli 6 98 591

Totale 569 4.248 18.869

Fonte: dati ISTAT
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Grafico 4.3.III Percentuale della popolazione laureata e diplomata nei comuni del PNALM, anno 1991
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Fonte: dati ANCITEL

Tasso di iscrizione alle scuole superiori

Il tasso percentuale di iscrizione alle scuole superiori
rappresenta un buon indicatore del livello di sviluppo socio-
economico del sistema comunale. Elevati valori
dell’indicatore rappresentano, infatti:

•  la capacità del sistema di istruzione, di offrire
alternative positive al disagio della componente più
giovane della popolazione;

• la vocazione, espressa dalle famiglie, di mantenere un
alto livello di preparazione scolastica per i propri figli,
allo scopo di permettere un ingresso sul mercato del
lavoro in posizioni di medio-alto livello.

La Tabella 4.3.VII evidenzia come i dati disponibili a livello
provinciale siano più alti rispetto a quelli delle
corrispondenti regioni, così come siano superiori al dato
nazionale.

Tabella 4.3.VII  Tasso percentuale di iscrizione alle scuole superiori per sesso ed in totale: confronto per provincia,
per regione e per valori medi nazionali (1997)

Livello territoriale Femmine Maschi Totale

Prov. L'Aquila 99,8 95,3 97,5

Prov. Frosinone 92,7 91,3 92

Prov. Isernia 90,7 89 89,8

Reg. Abruzzo 89,9 89,5 89,7

Reg. Lazio 91,4 89 90,2

Reg. Molise 87,9 89,3 88,6

Centro 92 89 90,5

Italia 82,5 79,4 80,9

Fonte: Istat, Sistema di indicatori sociali Demos
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Elementi di riflessione

Allo stato attuale sono possibili esclusivamente
considerazioni a livello quantitativo, mentre non sono
possibili indicazioni dirette o indirette degli standards
qualitativi raggiunti dal sistema scolastico presente nel
PNALM.

Il livello di copertura delle scuole elementari e medie
inferiori presenti sul territorio dei comuni del PNALM
mostra livelli di criticità solo in alcuni comuni, dove
l’isolamento è maggiore e condiziona peraltro molti altri
servizi sociali.

Diverso è il discorso per i servizi di istruzione superiore,
quasi del tutto assente nei comuni del PNALM

Per quanto riguarda l'iscrizione alle scuole superiori, la non
completa disponibilità di dati impedisce di fare completa
chiarezza sul fenomeno.

Infatti la posizione relativa dei comuni delle provincie del
PNALM è decisamente superiore a quella degli altri ambiti
territoriali di riferimento.

Oltre il 97% degli individui in età 14-17 anni residenti nella
provincia dell’Aquila è infatti iscritto alle scuole superiori; il
dato scende leggermente per la popolazione scolastica
della provincia di Frosinone (94%) e di Isernia (90%). Le
differenze con i dati medi delle corrispondenti regioni e con
il dato nazionale sono comunque considerevoli.

Ma questo dato così positivo può non essere
rappresentativo dei comuni del PNALM, in quanto è proprio
la mancanza di istituti superiori (ad eccezione dell’Istituto
Agrario di Alvito), a determinare il flusso di studenti verso i
centri Avezzano e Castel di Sangro.
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4.4 SERVIZI CULTURALI E RICREATIVI

Indicatore Valutazione

1. Rappresentazioni teatrali e musicali �

2. Domanda di eventi culturali: i biglietti venduti e spesa media per abitante �

3. Copie di quotidiani vendute �

Introduzione

Ogni comunità locale è fortemente caratterizzata dalla
propria cultura, risultato di un progressivo radicamento
nella storia e nelle tradizioni delle popolazioni, sedimentati
nel corso dei secoli.

All’interno del PNALM gli aspetti culturali acquistano
ulteriori peculiarità, sia per le differenti vocazioni di territori
diversi, sia per le differenti tradizioni che ogni comunità del
Parco custodisce gelosamente.

La cultura delle comunità del Parco svolge al tempo stesso
diverse funzioni tra loro interagenti, in quanto risulta essere
un movimento capace di preservare tradizioni locali,
rinsaldarle come patrimonio delle comunità stesse e
trasmetterle al di fuori del contesto locale. Peraltro le
tradizioni della comunità delParco agiscono da fattore di
aggregazione sociale per giovani, adulti ed anziani,
diminuendo il disagio sociale derivante da situazioni di
particolare isolamento.

Infine gli elementi culturali possono essere estremamente
qualificanti per un territorio e qualora venissero
adeguatamente valorizzati possono costituire una risorsa
economica: grazie alle opportunità presentate da un flusso
turistico qualificato e desideroso di conoscere usi e
tradizioni locali, i comuni del Parco risentono dei riflessi
positivi generati da questo fenomeno.

Il patrimonio culturale delle popolazioni locali è infatti una
risorsa potenzialmente capace di integrare l’offerta del
sistema turistico locale incentrata sugli aspetti naturalistici.

Al tempo stesso è importante anche definire la reale
disponibilità di cultura e servizi ricreativi per gli abitanti del
Parco.

I numeri del Parco

Nell’ambito di una valutazione dell’offerta di eventi culturali
nell’area del PNALM, i migliori dati disponibili che
consentano un confronto territoriale hanno una dimensione
provinciale e regionale: sebbene questa dimensione non
rappresenti quella ottimale, le informazioni che ne
scaturiscono consentono comunque di effettuare specifiche
considerazioni. Ovviamente tali considerazioni prescindono
da qualsiasi valutazione in ordine alla qualità delle
rappresentazioni, considerando unicamente l’aspetto
numerico e quantitativo.

Rappresentazioni teatrali e musicali

Nella grafico e nella tabella 4.4.I viene presentata l’offerta
di rappresentazioni teatrali e musicali, suddivisa per le 3
province del PNALM, con il confronto regionale e
nazionale.

Tra le 3 province del PNALM, quella de L’Aquila dimostra
di essere la più ricca di eventi culturali: l’indicatore preso in
considerazione evidenzia un’intensità dell’offerta culturale
relativa a spettacoli teatrali e musicali superiore all’ambito
regionale abruzzese e al valore medio nazionale.

Diverso il discorso per il versante laziale e molisano del
PNALM: i valori del tasso per la provincia di Frosinone e
per la provincia di Isernia sono sensibilmente inferiori ai
valori dell’ambito regionale corrispondente, così come a
quelli nazionali, denotando un’offerta culturale insufficiente.
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Grafico 4.4.I Rappresentazioni teatrali e musicali, per provincia e regione, anno 1999
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Fonte: Statistiche culturali ISTAT, ed. 2002

Da notare come il dato per la Regione Lazio sia molto
elevato, di gran lunga maggiore del dato medio nazionale:
è evidente come il dato sia fortemente influenzato dalla
presenza di Roma, che svuolge nel centro Italia un ruolo di
importante attrattore anche per l’offerta di rappresentazioni
culturali.

Il dato nella tabella è proposto sia nel valore assoluto
(numero di rappresentazioni) che nel tasso standardizzato
(per 100.000 abitanti) per agevolare il confronto.

Tabella 4.4.I Rappresentazioni teatrali e musicali, per provincia e regione, anno 1999
N. rappresentazioni N. rappresentazioni per 100.000 abitanti

Province L'Aquila 859 282,7

Frosinone 302 61,1

Isernia 69 75,4

Regioni Abruzzo 2.267 177,2

Lazio 20.852 396,1

Molise 259 79,0

Valori medi ITALIA 123.610 214,3

NORD 60.207 234,1

CENTRO 35.444 319,4

MEZZOGIORNO 27.959 134,0

Fonte: Statistiche culturali ISTAT, ed. 2002
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La disponibilità di sale cinematografiche

Sempre per valutare l’offerta culturale, risulta interessante
l’analisi della disponibilità di sale cinematografiche (vedi
tabella 4.4.II): anche per questo tipo di analisi valgono le
stesse precisazioni riguardo l’ambito territoriale considerato
e il solo aspetto quantitativo.

Dalla lettura della tabella 4.4.II e del grafico 4.4.II si
evidenzia come la provincia de L’Aquila sia quella, tra le 3
province del PNALM, capace di disporre della migliore
offerta di sale cinematografiche (6,6 sale ogni 100.000
abitanti), avvicinandosi al valore medio nazionale (8 sale).

Le province di Frosinone (4,3 sale) e di Isernia (3,3 sale), al
contrario, risentono di una bassa disponibilità di offerta, di
molto inferiore al dato medio nazionale, come del resto era
stato evidenziato anche dall’analisi dei dati relativi alle
rappresentazioni teatrali e musicali.

Da notare come il dato per la Regione Lazio sia molto
elevato (8,3 sale), soprattutto per l’elevato numero di sale
nei grandi centri urbani, Roma in primo luogo.

Tabella 4.4.II Sale cinematografiche aperte al pubblico per 100.000 abitanti, per provincia e regione, anno 1998

N. sale per 100.000 abitanti
Province L'Aquila 6,6

Frosinone 4,3
Isernia 3,3

Regioni Abruzzo 4,9
Lazio 8,3
Molise 2,4

Valori medi ITALIA 8,0

Fonte: Istat, Sistema di indicatori sociali Demos

Grafico 4.4.II Sale cinematografiche aperte al pubblico per 100.000 abitanti, per provincia e regione, anno 1998
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Domanda di eventi culturali – i biglietti venduti

La domanda di eventi culturali viene qui esaminata
attraverso l’analisi dei biglietti venduti per le
rappresentazioni (tabella 4.4.III) e l’analisi della spesa del
pubblico.

In linea con le considerazioni effettuate per l’offerta
culturale, la provincia dell’Aquila risulta la più attiva per

questo aspetto: il dato provinciale è superiore a quello
medio della regione Abruzzo, seppure sia leggermente
inferiore al valore medio nazionale.

I valori per la provincia di Frosinone e per quella di Isernia
risultano invece molto lontani dai valori medi nazionali, sia
per l’intero paese che per il mezzogiorno.

Tabella 4.4.III Biglietti venduti per rappresentazioni teatrali e musicali, per provincia e regione, anno 1999
N. biglietti venduti N. biglietti venduti per 100.000 abitanti

Province L'Aquila 154.523 50.857
Frosinone 48.215 9.760

Isernia 13.517 14.762

Regioni Abruzzo 494.962 38.699
Lazio 4.901.765 93.117

Molise 53.170 16.211

Valori medi ITALIA 32.264.214 55.937
NORD 16.971.354 66.002

CENTRO 8.463.153 76.266

MEZZOGIORNO 6.829.707 32.726

Fonte: Statistiche culturali ISTAT, ed. 2002

Domanda di eventi culturali – la spesa media per abitante

I dati relativi alla spesa media per abitante, riportati nella
tabella 4.4.IV, delineano  una situazione ancora più
uniforme: i valori delle province del PNALM risultano i più
bassi rispetto a tutti gli ambiti territoriali scelti come termine
di paragone (vedi grafico 4.4.III). Si rileva infatti
un’incidenza inferiore sia al dato regionale che a quello
nazionale.

Il dato non implica necessariamente considerazioni
negative: andando ad approfondire, tale situazione
potrebbe essere il risultato di politiche culturali tese a
favorire la massima partecipazione possibile dei cittadini
agli eventi, attraverso un abbassamento del prezzo medio
per evento culturale.

Anche in questo caso si nota il forte peso che la città di
Roma esercita sul dato regionale laziale, superiore al
valore medio nazionale.

Tabella 4.4.IV Spesa del pubblico per rappresentazioni teatrali e musicali, per provincia e regione, anno 1999
Spesa (in euro) Spesa per abitante (in euro)

Province L'Aquila 760.741 2,50
Frosinone 319.687 0,65
Isernia 70.238 0,77

Regioni Abruzzo 3.570.267 2,79
Lazio 56.993.085 10,83
Molise 293.348 0,89

Valori medi ITALIA 402.235.225 6,97
NORD 233.156.533 9,07
CENTRO 103.368.332 9,31
MEZZOGIORNO 65.710.361 3,15

Fonte: Statistiche culturali ISTAT, ed. 2002



Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise - Relazione sullo Stato dell’Ambiente

110

Grafico 4.4.III Spesa pro capite (in euro) per rappresentazioni teatrali e musicali, per provincia e regione, anno 1999

Fonte: Statistiche culturali ISTAT, ed. 2002

Copie di quotidiani vendute

La diffusione di quotidiani viene generalmente misurata
come numero di copie distribuite ogni 100.000 abitanti: la
tabella 4.4.V e il grafico 4.4.IV ne descrivono l’andamento
nelle tre province del PNALM, operando il confronto sia a
scala regionale che nazionale.

La provincia di Isernia mostra la più bassa diffusione di
quotidiani, sebbene il valore sia maggiore  di quello
regionale. I valori della provincia di L’Aquila risulta il

migliore tra le tre province del PNALM, ed è superiore
anche a quello medio abruzzese. Per la provincia di
Frosinone va nuovamente considerato l’impari confronto
con il dato regionale laziale, influenzato da Roma.

In linea generale si evidenzia come per le tre province del
PNALM i valori di diffusione dei quotidiani siano inferiori
r i s p e t t o  a  q u e l l i  m e d i  n a z i o n a l i .

Tabella 4.4.V Diffusione dei quotidiani, anno 1998
N. copie per 100.000 abitanti

Province L'Aquila 29,6
Frosinone 27,3

Isernia 14,5

Regioni Abruzzo 25,0
Lazio 46,8

Molise 12,4

Valori medi ITALIA 37,9

Fonte: Istat, Sistema di indicatori sociali Demos
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Grafico 4.4.IV  Diffusione dei quotidiani, confronto per provincia e per regione, anno 1998
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Fonte: Istat, Sistema di indicatori sociali Demos

Elementi di riflessione

L’importanza attribuita alla dimensione culturale deve
ancora trovare, all’interno del PNALM, i suoi riflessi:

•  nella capacità di preservare e valorizzare il proprio
patrimonio culturale;

•  in una maggiore frequentazione degli eventi culturali
che si svolgono nel territorio del Parco.

L'esame congiunto degli indicatori presentati suggerisce le
seguenti conclusioni:

•  la propensione al consumo di cultura - eventi,
rappresentazioni culturali ma anche lettura di
quotidiani - appare differente per le tre province del

PNALM, tra le quali solo quella de L’Aquila sembra
essere in linea con quanto rilevato a livello nazionale;

•  tale situazione potrebbe dipendere in particolare dal
prezzo medio praticato per rappresentazione
culturale. Si è rilevato che la rappresentazione teatrale
e musicale "tipo" fa registrare il prezzo più basso tra i
contesti territoriali presi come confronto, andando ad
incidere sulla propensione al consumo.

La propensione al consumo culturale dei cittadini del Parco
sembra pertanto significativa, ma ancora non
completamente appagata: il consumo culturale potrebbe
essere ulteriormente sviluppato, incrementando le attività
culturali legate alle arti rappresentative, favorendo anche
una maggiore fruizione da parte dei turisti.



Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise - Relazione sullo Stato dell’Ambiente

112

4.5 ATTIVITA’ ECONOMICHE

Indicatore Valutazione

1. Sistema produttivo: addetti all’industria manufatturiera �

2. Sistema produttivo: addetti al commercio �

3. Sistema produttivo: addetti alle strutture ricettive ☺

4. Sistema produttivo: addetti ai servizi �

5. Sistema produttivo: unità locali per attività di artigianato ☺

6. Indicatore sintetico della marginalità del sistema produttivo �

7. Aziende agricole: variazione del numero di aziende �

8. Aziende agricole: variazione della dimensione media aziendale ☺

9. Aziende biologiche �

Introduzione

Questo paragrafo intende fornire gli elementi generali per
una analisi del tessuto economico del territorio del Parco in
quanto elemento indispensabile per la valutazione delle
condizioni ambientali nel loro significato più ampio.

Il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise si presenta
come una realtà sociale ed economica complessa: il
sistema territoriale risulta particolarmente variegato sia da
un punto di vista sociale che culturale ed economico, frutto
d’integrazioni fra tre differenti aree regionali.

Al fine d’indagare tale complessità e allo stesso tempo
realizzare un’analisi socio-economica del Parco che
oltrepassi i suoi confini amministrativi e tenga conto delle
sue dinamiche, si è scelto di utilizzare lo strumento del
Sistema Locale del Lavoro (SLL).

Infatti l’indagine delle dinamiche sociali ed economiche del
sistema socio-territoriale del Parco non può restringersi ai
suoi confini amministrativi, ma semmai a quelli socio-
economici, per cogliere e rappresentare così la complessità
delle dinamiche che lo interessano.

Un ulteriore elemento che caratterizza la realtà socio
economica dell’area del Parco e della montagna abruzzese
in generale è costituito dalla “marginalità” dei comuni delle
zone interne montuose.

Numerosi centri abitati ricadono in un territorio unico per le
sue qualità ambientali e per le risorse umane, culturali e
storiche presenti.

Allo stesso tempo in questi paesi è difficile mantenere
adeguate condizioni di vita e di sviluppo economico. La
popolazione risente in alcuni casi della carenza di servizi
offerti, della difficile accessibilità dei luoghi, dei processi
migratori e di altri fattori che indeboliscono il tessuto sociale
ed economico locale. Si  instaura così quel fenomeno noto
come “marginalità” della montagna abruzzese, ricorrente
nei territori montani ad eccezione di alcune realtà
prestigiose dal punto di vista ambientale e storico-culturale.

Infine è stato effetuato un focus sulle aziende agricole
presenti nel Parco.
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I numeri del Parco

Il Sistema Locale del Lavoro

I comuni del Parco sono compresi in sette SLL: Avezzano,
Cassino, Castel di Sangro, San Benedetto dei Marsi, Sora,
Sulmona e Venafro. I confini dei SSL considerati vanno al
di là di quelli del Parco, inglobando comuni esterni ad esso
e facenti parte anche di regioni e provincie diverse da
quelle fin qui considerate.

Infatti, a parte San Benedetto dei Marsi e Sulmona che
ricadono in Abruzzo e nella provincia di L’Aquila, gli altri
SLL riguardano aree pluriregionali e pluriprovinciali, come
ad esempio Castel di Sangro, che ricade in parte in
Abruzzo e in parte in Molise e a sua volta in tre distinte
provincie: L’Aquila, Chieti ed Isernia.

L’area interessata dai SLL del PNALM corrisponde a 541
mila ettari e comprende ben 150 comuni con una
popolazione residente pari a 423 mila abitanti. L’area
considerata è dunque molto vasta.

Per ogni SLL verranno considerati addetti ed unità locali
nei principali macro settori economici.

Tabella 4.6.I Caratteristiche costitutive dei SLL dei comuni del PNALM
Regione Provincia Denominazione N. di comuni

(2001)
Superficie (ettari) Popolazione

residente (2001)

Abruzzo/Lazio L'Aquila/Rieti/Roma Avezzano           30        128.371             93.841

Abruzzo/Molise L'Aquila/Chieti/Isernia Castel di Sangro           15          58.059             17.217

Abruzzo L'Aquila San Benedetto dei Marsi           11          51.851             19.120

Abruzzo L'Aquila Sulmona           23          85.329             52.594

Campania/Lazio Caserta/Frosinone Cassino           43        138.307           150.016

Abruzzo/Lazio L'Aquila/Frosinone Sora           11          34.073             60.189

Campania/Molise Caserta/Isernia Venafro           17          45.027             30.208

SLL del PNALM           150        541.017           423.185

Fonte: Analisi socio-economica dell’area del PNALM – Associazione A.Bartola, 2003

SLL di Avezzano

Villavallelonga è l’unico Comune del PNALM a ricadere nel
SLL di Avezzano. Secondo i dati provvisori del Censimento
Generale del 2001  dell’industria e dei Servizi,
Villavallelonga conta complessivamente 64 Unità Locali
(UL) nelle imprese e 9 nelle istituzioni, con rispettivamente
138 e 15 addetti.

L’incidenza sul totale del SLL di Avezzano è tuttavia molto
bassa: le istituzioni, infatti, seppur rappresentano
solamente il 12% delle UL, sono il settore con la maggior

incidenza sul SLL di Avezzano e superano appena il2%.

La grande maggioranza di unità locali e addetti è compresa
nella categoria “altri servizi” (52% UL e 63% addetti) e nel
commercio (33% UL e 24% addetti); l’industria e le
istituzioni al contrario assorbono percentuali molto basse di
manodopera.

Tabella 4.5.I UL e Addetti nel SLL di Avezzano, 2001

Imprese Istituzioni

Industria Commercio Altri Servizi Totale

UL Addetti UL Addetti UL Addetti UL Addetti UL Addetti

Villavallelonga 2 4 24 36 38 98 64 138 9 15

SLL Avezzano 1312 9973 2344 5148 5148 8259 6070 23380 424 2819

Peso Percentuale

Villavallelonga 0,2 % 0,0 % 1,0 % 0,7 % 1,6 % 1,2 % 1,1 % 0,6 % 2,1 % 0,5 %

Fonte: Analisi socio-economica dell’area del PNALM – Associazione A.Bartola, 2003
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SLL di Castel di Sangro

I Comuni del PNALM che ricadono nel SLL di Castel di
Sangro sono tre, Alfedena, Barrea e Scontrone. I tre
comuni contano complessivamente 167 UL nelle imprese e
21 nelle istituzioni, con rispettivamente 408 e 74 addetti.

La maggior parte delle UL dei tre comuni considerati è
accentrata nel commercio (40,4%) e nei servizi (31,9%),
mentre si rileva la maggior concentrazione di addetti
nell’industria (31,1%). Esistono, tuttavia, delle differenze fra
un comune e l’altro: Alfedena, ad esempio, è il comune con
il maggior numero di unità locali (82) e addetti (169),

principalmente concentrate nel commercio (43,9% UL e
32,5% addetti) e negli “altri servizi” (36,6% UL e 39,6%
addetti), mentre Barrea ha il maggior numero di UL
concentrate nel commercio (48,6% UL e 29,4% addetti).
Scontrone, infine conta un numero molto più ridotto sia di
UL sia di addetti, ma si differenzia dagli altri comuni e dal
SLL nel complesso, per il fatto che il settore principalmente
sviluppato è l’industria, che assorbe il 38,2% delle UL e il
66,4% degli addetti.

Tabella 4.5.II UL e Addetti nel SLL di Castel di Sangro, 2001

Imprese Istituzioni

Industria Commercio Altri Servizi Totale

UL Addetti UL Addetti UL Addetti UL Addetti UL Addetti

Alfedena 7 23 36 55 30 67 73 145 9 24

Barrea 11 32 35 0 19 45 65 127 7 43

Scontrone 13 95 5 14 11 27 29 136 5 7

SLL Caste l  d i
Sangro

195 864 616 1101 767 2309 1578 4274 169 1358

Peso Percentuale

Alfedena 3,6 2,7 5,8 5,0 3,9 2,9 4,6 3,4 5,3 1,8

Barrea 5,6 3,7 5,7 4,5 2,5 1,9 4,1 3,0 4,1 3,2

Scontrone 6,7 11,0 0,8 1,3 1,4 1,2 1,8 3,2 3,0 0,5

Fonte: Analisi socio-economica dell’area del PNALM – Associazione A.Bartola, 2003

SLL di S.Benedetto dei Marsi

I Comuni del PNALM che ricadono nel SLL di S.Benedetto
dei Marsi sono otto, Bisegna, Civitella Alfedena, Gioia dei
Marsi, Lecce nei Marsi, Opi, Ortona dei Marsi, Pescasseroli
e Vil letta Barrea. Gli otto comuni contano
complessivamente 643 UL nelle imprese e 76 nelle
istituzioni, con rispettivamente 1.675 e 482 addetti. In
particolare tuttavia l’Alta Val di Sangro assorbe quasi il
doppio di tutte le UL e di tutti gli addetti alle imprese,
mentre le istituzioni sono equamente distribuite fra i due
versanti del sistema locale del lavoro considerato.

I comuni del versante dell’Alta Val di Sangro - Civitella
Alfedena, Opi, Pescasseroli, Villetta Barrea – sono
principalmente orientati ai servizi (39,2% UL e 42,4% degli

addetti alle UL) e in via secondaria al commercio (33,5%
UL e 21,4% degli addetti alle UL). Pescasseroli presenta
una situazione peculiare, contando diverse UL anche
nell’industria ed in particolare incide per il 57% sulle UL del
medesimo comparto del SLL. Questo comune comunque
ha un’incidenza molto alta in tutti i settori considerati.

Tutti i comuni del versante considerato, tuttavia, pesano sul
SLL per delle percentuali piuttosto consistenti e superiori a
quelle viste per gli altri comuni del parco rispetto ai rispettivi
SLL.
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Tabella 4.5.III UL e Addetti nel SLL di S.Benedetto dei Marsi, 2001

Imprese Istituzioni

Industria Commercio Altri Servizi Totale

UL Addetti UL Addetti UL Addetti UL Addetti UL Addetti

Bisegna 0 0 8 16 9 18 17 34 8 17

Civitella Alfedena 7 24 10 19 25 88 42 131 3 3

Gioia dei Marsi 3 8 59 108 48 240 110 356 14 196

Lecce nei Marsi 2 11 33 58 39 87 74 156 6 39

Opi 0 0 25 52 19 62 44 114 7 27

Ortona dei Marsi 1 6 12 26 10 36 23 68 10 14

Pescasseroli 67 192 96 165 106 311 269 668 17 162

Villetta Barrea 13 31 22 37 29 80 64 148 11 24

SLL di S.Benedetto
dei Marsi

117 528 604 1044 555 2715 1276 4287 122 1399

Peso Percentuale

Bisegna - - 1,3 1,5 1,6 0,7 1,3 0,8 6,6 1,2

Civitella Alfedena 6,0 4,5 1,7 1,8 4,5 3,2 3,3 3,1 2,5 0,2

Gioia dei Marsi 2,6 1,5 9,8 10,3 8,6 8,8 8,6 8,3 11,5 14,0

Lecce nei Marsi 1,7 2,1 5,5 5,6 7,0 3,2 5,8 3,6 4,9 2,8

Opi 0,0 0,0 4,1 5,0 3,4 2,3 3,4 2,7 5,7 1,9

Ortona dei Marsi 0,9 1,1 2,0 2,5 1,8 1,3 1,8 1,6 8,2 1,0

Pescasseroli 57,3 36,4 15,9 15,8 19,1 11,5 21,1 15,6 13,9 11,6

Villetta Barrea 11,1 5,9 3,6 3,5 5,2 2,9 5,0 3,5 9,0 1,7

Fonte: Analisi socio-economica dell’area del PNALM – Associazione A.Bartola, 2003

SLL di Sulmona

I Comuni del PNALM che ricadono nel SLL di Sulmona
sono due, Scanno e Villalago.

Scanno e Villalago contano complessivamente 237 UL
nelle imprese e 20 nelle istituzioni con rispettivamente 607
e 31 addetti. I due comuni del SLL di Sulmona hanno
tuttavia la manodopera principalmente concentrata nel

comparto “altri servizi”(47,9% UL e 60,8% addetti), come
anche il SLL nel suo complesso. In particolare, inoltre, il
comune di Scanno incide sul SLL nel suo complesso per
percentuali abbastanza significative, anche se
limitatamente al commercio e ai servizi.

Tabella 4.5.IV UL e Addetti nel SLL di Sulmona, 2001
Imprese Istituzioni

Industria Commercio Altri Servizi Totale

UL Addetti UL Addetti UL Addetti UL Addetti UL Addetti

Scanno 7 26 84 127 102 312 193 465 14 7

Villalago 8 31 15 35 21 76 44 142 6 4

SLL di Sulmona 776 4603 1258 2550 1286 4142 3320 11295 485 3848

Peso Percentuale

Scanno 0,9 0,6 6,7 5,0 7,9 7,5 3,3 5,3 2,9 0,7

Villalago 1,0 0,7 1,2 1,4 1,6 1,8 0,7 1,6 1,2 0,1

Fonte: Analisi socio-economica dell’area del PNALM – Associazione A.Bartola, 2003
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SLL di Cassino

I Comuni del PNALM che ricadono nel SLL di Cassino
sono sei, Alvito, Picinisco, San Biagio, Saracinisco,
S.Donato Val di Comino, Settefrati, Vallerotonda.

Delle 504 UL dei comuni del SLL di Cassino (451 delle
imprese e 53 delle istituzioni), la maggior parte è
concentrata nel settore “altri servizi” (49,9% UL e 35,5%
addetti), ad eccezione dei comuni di San Biagio
Saracinisco e Vallerotonda, che invece hanno una
maggiore concentrazione di UL e addetti negli altri due
comparti.

Il comune di Picinisco presenta una situazione singolare,
poiché non ha alcuna UL, e quindi addetti, nell’industria,
mentre vede l’82% degli occupati nelle istituzioni, un
settore questo piuttosto sviluppato anche in altri comuni del
SLL, quali San Biagio Saracinisco e Vallerotonda.

L’incidenza sul totale del SLL è anche in questo caso molto
bassa per ognuno dei comuni considerati e supera
solamente in qualche caso il 2%; il comune con maggior
peso è tuttavia Avito, limitatamente ai settori del commercio
(2%) e dei servizi (2,6%).

Tabella 4.5.V UL e Addetti nel SLL di Cassino, 2001

Imprese Istituzioni

Industria Commercio Altri Servizi Totale
UL Addetti UL Addetti UL Addetti UL Addetti UL Addetti

Alvito 12 61 67 98 80 256 159 317 9 109

Picinsco 0 0 12 12 21 49 33 49 6 233

S. Biagio S. 5 17 7 13 2 7 14 24 4 9

S.Donato V.C. 10 54 50 72 64 129 124 183 16 104

Settefrati 8 13 10 18 22 63 40 76 4 30

Vallerotonda 5 9 49 62 27 57 81 66 14 104

SLL di Cassino 1761 15712 3328 6047 3019 9331 8108 25043 578 9549

Peso Percentuale
Alvito 0,7 0,4 2,0 1,6 2,6 2,7 2,0 1,3 1,6 1,1

Picinsco 0,0 0,0 0,4 0,2 0,7 0,5 0,4 0,2 1,0 2,4

S. Biagio S. 0,3 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,7 0,1

S.Donato V.C. 0,6 0,3 1,5 1,2 2,1 1,4 1,5 0,7 2,8 1,1

Settefrati 0,5 0,1 0,3 0,3 0,7 0,7 0,5 0,3 0,7 0,3

Vallerotonda 0,3 0,1 1,5 1,0 0,9 0,6 1,0 0,3 2,4 1,1

Fonte: Analisi socio-economica dell’area del PNALM – Associazione A.Bartola, 2003

SLL di Sora

I Comuni del PNALM che ricadono nel SLL di Sora sono
due, Campoli Appennino e Pescosolido.  I comuni del SLL
di Sora hanno 148 UL distribuite abbastanza
omogeneamente per ogni settore economico, anche se
Campoli Appennino è più orientato al settore del

commercio, mentre Pescosolido a quello dell’industria.
Campoli Appennino inoltre vede il 50% dei propri addetti
occupati nel settore delle istituzioni. Anche in questo caso i
comuni hanno un’incidenza piuttosto ridotta sul SLL che
non supera quasi mai il 2%.

Tabella 4.5.VI UL e Addetti nel SLL di Sora, 2001

Imprese Istituzioni

Industria Commercio Altri Servizi Totale
UL Addetti UL Addetti UL Addetti UL Addetti UL Addetti

Campoli A. 22 53 32 52 20 48 74 153 6 147

Pescosolido 31 110 17 26 12 29 60 165 8 33

SLL di Sora 919 5269 693 3139 1506 4211 4118 12619 292 6204

Peso Percentuale
Campoli A. 1,9 1,0 1,9 1,7 1,3 1,1 1,8 1,2 2,1 2,4

Pescosolido 1,0 2,1 1,0 0,8 0,8 0,7 1,5 1,3 2,7 0,5

Fonte: Analisi socio-economica dell’area del PNALM – Associazione A.Bartola, 2003
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SLL di Venafro

I Comuni del PNALM che ricadono nel SLL di Venafro sono
cinque, Castel S. Vincenzo, Filignano, Pizzone, Rocchetta
a Volturno e Scapoli.

I comuni del SLL di Venafro contano 189 UL e 423 addetti
nelle imprese e 31 UL e 147 addetti nelle istituzioni. Il
maggior numero di unità è tuttavia concentrato nel settore
del commercio (39,1%), mentre gli addetti sono
principalmente occupati nei servizi (32,3%).

Il comune di Castel San Vincenzo inoltre è marcatamente
orientato al settore dei servizi, mentre nei comuni
Filignano, Pizzone e Rocchetta a Volturno gli addetti sono
invece maggiormente equidistribuiti fra i vari settori,

comprese le istituzioni.

Scapoli infine, non vede alcuna UL nel settore
dell’industria.

Il SLL nel suo complesso vede le UL principalmente
concentrate nei servizi, mentre la manodopera
nell’industria.

I comuni di questo SLL hanno in alcuni casi un’incidenza
superiore alla media sul SLL di loro appartenenza; in
particolare Rocchetta a Volturno e Castel San Vincenzo,
toccano le percentuali più elevate in particolare nel
commercio e nelle istituzioni.

Tabella 4.5.VII UL e Addetti nel SLL di Venafro, 2001

Imprese Istituzioni

Industria Commercio Altri Servizi Totale
UL Addetti UL Addetti UL Addetti UL Addetti UL Addetti

Castel S.Vincenzo 1 3 28 55 20 95 49 98 6 39

Filignano 5 85 12 27 18 46 35 131 4 16

Pizzone 3 4 5 5 3 13 11 17 2 21

Rocchetta a V. 22 95 25 40 19 54 66 149 12 29

Scapoli 0 0 16 33 12 28 28 28 7 42

SLL di Venafro 412 4683 682 1322 729 2491 1823 7174 159 1262

Peso Percentuale
Castel S.Vincenzo 0,2 0,1 4,1 4,2 2,7 3,8 2,7 1,4 3,8 3,1

Filignano 1,2 1,8 1,8 2,0 2,5 1,8 1,9 1,8 2,5 1,3

Pizzone 0,7 0,1 0,7 0,4 0,4 0,5 0,6 0,2 1,3 1,7

Rocchetta a V. 5,3 2,0 3,7 3,0 2,6 2,2 3,6 2,1 7,5 2,3

Scapoli 0,0 0,0 2,3 2,5 1,6 1,1 1,5 0,4 4,4 3,3

Fonte: Analisi socio-economica dell’area del PNALM – Associazione A.Bartola, 2003

La marginalità del sistema produttivo

Il sistema produttivo dell’area del Parco viene qui affrontato
nalizzando i dati resi disponibili da uno studi del CRESA
(Centro Regionale di Studi e Ricerche Economico-Sociali)
dedicato alla marginalità della montagna abruzzese.

In particolare gli indicatori adottati fanno riferimento all’unità
territoriale delle Comunità Montane presenti nel Parco.

Comunità Montana Comuni del PNALM

Alto Sangro-Altipiano delle Cinquemiglia Alfedena, Barrea, Civitella Alfedena, Opi, Pescasseroli, Scontrone, Villetta Barrea.

Marsica 1 Villavallelonga.

Peligna Scanno, Villalago.

Valle del Giovenco Bisegna, Gioia dei Marsi, Ortona dei Marsi.
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Tabella 4.5.VIII Indicatore di marginalità del sistema produttivo

Comunità Montana Tasso di addetti (per 1.000 abitanti)

Industria
Manufatturiera

Commercio Alberghi e ristoranti Altri servizi U.L. artigiani Indicatore
sintetico
standardiz.

Valle del Giovenco 19,2 15,6 3,3 21,5 22,6 -0,45

Marsica 1 60,0 28,8 5,9 27,4 24,4 0,85

Peligna 28,8 16,0 7,4 16,2 23,9 -0,21

Alto Sangro 14,8 26,0 18,9 19,4 33,3 0,62

Comuni non montani 66,7 53,2 7,2 33,9 25,9 1,97

Abruzzo 67,0 42,4 6,6 28,4 25,5 -

Fonte: La montagna abruzzese, CRESA, 2002

Nel grafico 4.5.I viene riportato il confronto tra gli addetti
all’industria manufatturiera (per 1.000 abitanti) delle 4
Comunità Montane abruzzesi presenti nel Parco e i valori
medi dei comuni abruzzesi e di quelli non montani. Si vede
chiaramente come i valori per gli addetti all’industria

manufatturiera siano  molto distanti dai valori medi
regionali, ad eccezione della Comunità Montana Marsica 1
il cui dato risente fortemente della presenza del centro di
Avezzano.

Grafico 4.5.I Addetti all’industria manufatturiera (per 1.000 abitanti)
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Fonte: Cresa, 2002

Nel grafico 4.5.II viene riportato lo stesso confronto tra le 4
Comunità Montane abruzzesi presenti nel Parco e i valori
medi dei comuni abruzzesi e di quelli non montani, questa
volta per gli addetti al commercio (per 1.000 abitanti).

Anche per questo settore produttivo, il quadro che si
delinea vede molto distanti i valori per le Comunità presenti
nel Parco rispetto ai dati medi regionali. Nuovamente fa
eccezione in parte la comunità montana Marsica 1.



Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise - Relazione sullo Stato dell’Ambiente

119

Grafico 4.5.II Addetti al commercio (per 1.000 abitanti)
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Il grafico 4.5.III riporta il confronto per gli addetti ad alberghi
e ristoranti(per 1.000 abitanti): emerge la chaira vocazione
alla ricettività turistica dell’area del Parco, in modo
particolare l’Alto Sangro mostra valori ben superiori di quelli
medi registrati per i comuni abruzzesi. Fanno parte di
questa comunità montana proprio i comuni che

stroricamente si avvantagiano in modo magiore della
capacità di accoglienza turistica nell’ambito del Parco.

Il settore turistico è comunque importante anche per le altre
comunità, i cui valori non mostrano sostanziali differenze
rispetto ai dati rilevati per i comuni abruzzesi e quelli non
montani.

Grafico 4.5.III Addetti alberghi e ristoranti (per 1.000 abitanti)
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Per quanto riguarda il peso deegli addetti ai servizi, il
grafico 4.5.IV mostra una forte differenza tra i valori dei

comuni abbruzzesi non montani e quelli registrati dalle
Comunità Montane. Tale differenza è sicuramente meno
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sensibile rispetto ai valori fatti registrare in media dei
comuni abruzzesi. In particolare è sempre la Comunità

Montana della Marsica 1 a mostrare i valori migliori nel
contesto del Parco, grazie alla presenza di Avezzano.

Grafico 4.5.IV Addetti altri servizi (per 1.000 abitanti)
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Per sondare il ruolo delle attività artigiane nel sistema
produttivo locale del PNALM vengono qui presentati i valori
delle Unità Locali per attività artigianali, standardizzate per
1.000 abitanti in modo da consentire il confronto.

Come già osservato per il settore turistico, la lettura del
grafico relativo alle unità locali per le attività artigianali

mostra chiaramente che questo settore rappresenta la
giusta vocazione del territorio del Parco: i valori delle
Comunità Montane sono in linea con quelli dei comuni
abruzzesi in generale e di quelli non montani e nel caso
della Comunità Montana Alto Sangro i valori sono
decisamente superiori.

Grafico 4.5.V UL artigiani (per 1.000 abitanti)
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Il grafico 4.5.VI mostra quanto i sistemi produttivi delle
Comunità Montane si allontanino in linea generale dal

sistema produttivo medio abruzzese, posizionato sullo
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zero. L’indicatore misura non una quantità assoluta ma una
varazione relativa.

La prima considerazione riguarda i comuni abruzzesi non
montani, i quali mostrano una variazione positiva (quasi
+2) rispetto al valore medio abruzzese, segnale di buona
dinamicità e maturità del sistema economico.

Valori positivi son fatti registrare dalla Comunità Montana
della Marsica1 (quasi +1), che come già visto nel dettaglio

si avvantaggia della presenza del centro economico di
Avezzano;  anche l’Alto Sangro (+0,6) mostra un sistema
produttivo migliore di quello medio abruzzese, improntato
sul turismo e sull’artigianato.

I segnali di preoccupazione sono invece per le Comunità
Montane Peligna e Valle del Giovenco, i cui valori negativi
mostrano una decisa marginalità dell’economia locale.

Grafico 4.5.VI Indicatore sintetico standardizzato
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Le aziende agricole

Nel PNALM, secondo i dati Istat del 5° Censimento
generale dell’agricoltura 2000,  sono present i
complessivamente 3.503 aziende agricole, di cui la
maggior parte, precisamente 2.156 sono collocate nei
comuni laziali, 724 sono nei comuni abruzzesi e infine 623
in quelli molisani.

Le aziende agricole nei comuni abruzzesi, presi
singolarmente, hanno un’incidenza media sul totale delle
aziende del PNALM molto bassa, che nella maggior parte

dei casi non supera l’1%, fanno eccezione solamente Gioia
dei Marsi, Ortona dei Marsi e Villavallelonga, i quali
appartengono al versante marsicano, l’area maggiormente
agricola del parco.

Situazione ben diversa per il versante laziale, in cui quasi
tutti i comuni incidono sul totale delle aziende agricole per
percentuali superiori al 6% ad eccezione di Picinisco e San
Biagio Saracinisco. I comuni molisani infine si collocano in
una posizione intermedia rispetto alle due analizzate.
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Tabella 4.5.IX Aziende agricole e variazioni intercensuarie nei vari anni

Comune N.Aziende Variazione %
Prov 2000 00/61 70/61 82/70 90/82 00/90

Alfedena AQ 19 -89,9 -63,0 -28,6 -24,0 -50,0
Barrea AQ 25 -91,7 -77,7 -11,9 -6,8 -54,5

Bisegna AQ 8 -96,1 -35,6 -40,2 -35,4 -84,3

Civitella Alfedena AQ 10 -89,1 -54,3 -50,0 -14,3 -44,4

Gioia dei Marsi AQ 119 -80,7 -60,2 0,8 -40,9 -18,5

Lecce nei Marsi AQ 30 -93,6 -11,0 -5,0 6,8 -93,0

Opi AQ 33 -78,4 -11,8 -14,8 -38,3 -53,5

Ortona dei Marsi AQ 182 -66,1 -12,5 -18,5 -17,0 -42,8

Pescasseroli AQ 32 -80,2 -73,5 -27,9 32,3 -22,0

Scanno AQ 23 -94,1 -63,5 -50,7 -5,7 -65,2

Scontrone AQ 38 -78,9 -42,2 -17,3 -10,5 -50,6

Villalago AQ 15 -91,7 -63,5 -77,3 0,0 0,0

Villavallelonga AQ 77 -70,6 -49,2 32,3 -1,7 -55,5

Villetta Barrea AQ 12 -90,8 -60,3 -53,8 -33,3 -25,0

Totale Abruzzo 623 -83,9 -45,2 -17,3 -13,9 -58,8

Alvito FR 440 -55,1 3,5 -17,0 -19,3 -35,2
Campoli Appennino FR 292 -33,0 10,8 -10,1 -26,5 -8,5

Pescosolido FR 293 -24,5 -15,5 -15,9 3,6 2,4

Picinisco FR 65 -87,6 -23,9 -33,2 -27,1 -66,5

San Biagio Saracinisco FR 45 -78,4 -38,0 7,0 -14,5 -61,9

S. Donato Val di Comino FR 420 -41,6 -7,6 -15,1 -6,9 -20,0

Settefrati FR 216 -40,2 -16,6 -10,3 0,0 -20,0

Vallerotonda FR 385 -47,1 -13,6 -10,0 -0,7 -31,5

Totale Lazio 2156 -50,3 -9,1 -15,0 -12,0 -27,0

Castel S. Vincenzo IS 137 -36,0 -8,4 -16,8 -26,4 14,2
Filignano IS 183 -51,1 -21,4 -0,7 11,6 -43,9

Pizzone IS 83 -68,2 -47,1 -28,3 3,0 -18,6

Rocchetta al Volturno IS 107 -68,9 -16,6 -19,2 3,0 -55,2

Scapoli IS 214 -34,8 2,1 -5,4 -7,9 -26,7

Totale Molise 724 -52,4 -17,8 -11,8 -2,2 -32,9

TOTALE 3503 -64,0 -24,8 -15,1 -10,8 -36,8

Fonte: Analisi socio-economica dell’area del PNALM – Associazione A.Bartola, 2003

Grafico 4.5.VII Distribuzione % aziende agricole nel PNALM
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Fonte: Analisi socio-economica dell’area del PNALM – Associazione A.Bartola, 2003

Il numero complessivo di aziende agricole, dal 1961 ad
oggi, si è ridotto di più del 64% ed  ha interessato in
particolare modo i comuni della provincia dell’Aquila, dove

la contrazione ha sfiorato quasi l’84%. I principali effetti di
questo trend al ribasso si sono manifestati negli anni ’70 e
nell’ultimo decennio, quando si sono evidenziati i principali
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punti di flessione, che hanno interessato indistintamente
ogni comune del versante abruzzese.

Quanto detto per i comuni dell’Aquila viene confermato
anche dai comuni di Frosinone e della provincia di Isernia;
anche in questi versanti, infatti, la maggiore contrazione nel

numero di aziende si è manifestata nell’ultimo decennio
sebbene con intensità minore; fanno eccezione solamente i
comuni di  Pescosolido e Castel San Vincenzo che al
contrario nel 2000 hanno visto aumentare il loro numero di
aziende agricole.

Grafico 4.5.VIII Andamento del numero di aziende agricole 1961-2000

Fonte: Analisi socio-economica dell’area del PNALM – Associazione A.Bartola, 2003

Sebbene i comuni abruzzesi abbiano il più basso numero
di aziende, possono vantare una dimensione media
decisamente più elevata rispetto alle aziende delle altre
province: ad eccezione di Ortona dei Marsi, Scontrone
Villavallelonga e Villetta Barrea, infatti, tutti gli altri comuni
hanno aziende con una dimensione superiore a 100 ettari
che in alcuni casi superano anche i 600, come nel caso di
Bisegna. Considerate le caratteristiche morfologiche del
territorio considerato si deve supporre che gran parte di

questa superficie è occupata da boschi, pioppete e  da
pascoli. Le aziende degli altri versanti sono invece molto
piccole e nel migliore dei casi raggiungono i 48 ettari.

La dimensione media, inoltre, al contrario del numero di
aziende, tende a crescere nel tempo; come si vede dalla
tabella, infatti, le variazioni intercensuarie hanno nella
maggior parte dei casi segno positivo.
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Tabella 4.5.X Superficie media aziendale in termini di SAT -2000

Variazioni intercensuarie

Comune 2000 70/61 82/70 90/82 00/90

Alfedena 174,1 155,3 33,0 31,1 112,9

Barrea 194,5 277,0 -19,5 30,0 91,2

Bisegna 632,4 48,2 59,5 50,8 724,5

Civitella Alfedena 106,0 104,6 17,5 -8,2 68,2

Gioia dei Marsi 46,2 110,5 -1,1 65,0 17,4

Lecce nei Marsi 154,3 11,5 5,1 -18,7 1049,2

Opi 118,8 12,8 15,7 69,6 69,7

Ortona dei Marsi 8,0 15,8 20,4 -4,8 -34,9

Pescasseroli 268,6 277,8 32,8 -18,3 26,9

Scanno 278,3 175,7 65,9 -31,5 175,9

Scontrone 36,2 64,9 0,2 13,8 81,9

Villalago 230,9 163,2 332,2 -0,7 13,4

Villavallelonga 73,8 97,2 -25,3 1,4 97,0

Villetta Barrea 47,4 124,6 112,7 39,9 -51,9

Alvito 8,6 -5,3 37,8 17,7 27,4

Campoli Appennino 6,2 -10,2 10,9 25,6 -29,6

Pescosolido 12,0 11,2 20,3 -2,8 -4,7

Picinisco 16,3 22,0 28,9 17,4 -18,2

San Biagio Saracinisco 48,3 56,1 -6,2 19,7 142,8

S. Donato Val di Comino 6,1 3,6 4,6 4,6 21,6

Settefrati 19,8 18,6 4,8 -3,2 25,2

Vallerotonda 12,7 12,5 6,1 -11,6 57,4

Castel S. Vincenzo 10,2 15,1 20,3 20,0 -22,4

Filignano 12,7 27,8 6,0 -2,2 20,9

Pizzone 31,4 75,8 40,3 -3,2 24,1

Rocchetta al Volturno 18,1 13,6 12,1 1,7 112,5

Scapoli 4,9 -5,8 4,5 -4,3 9,2

Fonte: elaborazione Università di Ancona, Dip.to Economia su dati Istat

È stata considerata la dimensione media in rapporto alla
Superficie aziendale totale (SAT), di seguito faremo la
stessa analisi considerando però la Superficie media
utilizzabile (SAU), escludendo pertanto tutti quegli ettari di
terra che non possono essere adibiti a coltivazione, come i
boschi e le pioppete. Considerando che gran parte dei
comuni si trovano in zone montane otterremo dei valori
medi molto più contenuti in particolar modo nella provincia

dell’Aquila, come avviene infatti per Bisegna, Civitella
Alfedena, Lecce nei Marsi, Opi e Villavallelonga.

La differenza fra la dimensione media in termini di SAT e di
SAU è invece molto più contenuta nelle altre province ed in
modo particolare a Frosinone, dove nella maggior parte dei
casi esse tendono a valori simili. I comuni con la maggior
superficie agricola non utilizzabile sono tuttavia
Vallerotonda nel Lazio e Castel San Vincenzo e Scapoli nel
Molise.
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Tabella 4.6.V Dimensione media aziendale in termini di SAU

Variazioni % intercensuarie

Comune Prov. 2000 82/70 90/82 00/90

Alfedena AQ 137,2 76,0 0,0 297,3

Barrea AQ 123,8 -27,3 57,0 137,9

Bisegna AQ 165,7 58,0 87,2 484,3

Civitella Alfedena AQ 17,6 34,5 7,8 -15,2

Gioia dei Marsi AQ 21,3 -2,1 69,0 -9,1

Lecce nei Marsi AQ 20,4 -17,3 -48,9 556,1

Opi AQ 32,7 11,4 61,1 11,7

Ortona dei Marsi AQ 4,0 -21,4 56,6 -63,9

Pescasseroli AQ 94,6 26,7 -33,4 36,3

Scanno AQ 257,0 107,9 -45,5 318,6

Scontrone AQ 15,5 53,6 1,1 69,5

Villalago AQ 129,4 336,2 -1,2 2,6

Villavallelonga AQ 11,3 -27,0 -0,7 38,6

Villetta Barrea AQ 46,4 122,9 65,5 1,4

Alvito FR 6,4 -2,8 60,8 36,4

Campoli Appennino FR 2,5 16,8 19,5 -45,2

Pescosolido FR 8,6 120,8 -48,3 103,4

Picinisco FR 15,1 2,9 63,8 17,9

San Biagio Saracinisco FR 36,4 -1,7 31,4 182,2

S. Donato Val di Comino FR 4,8 11,1 44,2 21,5

Settefrati FR 10,1 0,6 -2,9 24,0

Vallerotonda FR 3,8 110,3 -20,2 -30,6

Castel S. Vincenzo IS 3,0 -44,8 -20,0 29,1

Filignano IS 3,1 47,0 37,8 -40,8

Pizzone IS 16,1 53,1 -4,7 52,4

Rocchetta al Volturno IS 2,5 -10,3 23,3 -57,4

Scapoli IS 1,8 -41,8 39,7 -19,9

Fonte: Analisi socio-economica dell’area del PNALM – Associazione A.Bartola, 2003

Aziende biologiche

L’attività agricola nel Parco sta attraversando una fase di
crisi che si protrae ormai da decenni e che invece di dare
segnali di ripresa accentua i caratteri di degrado proprio in
questi anni.

Il 5° Censimento generale dell’agricoltura tuttavia ha
rilevato nel 2000 la presenza di aziende agricole biologiche
nei comuni considerati, che potrebbe essere un segnale
della ripresa di interesse per l’attività agricola oltre che per
il territorio naturalmente. Il numero delle aziende e i comuni
interessati da questo fenomeno sono però ancora troppo
pochi – 17 aziende in 5 comuni- ed è quindi presto per
poter parlare di un’inversione di tendenza che presupponga
un nuovo orientamento produttivo.

I dati censuari in particolare distinguono le aziende
biologiche in vegetali e zootecniche, in base all’attività
svolta. Nel PNALM sono presenti complessivamente 10
aziende biologiche vegetali e 7 zootecniche, che
rappresentano rispettivamente lo 0,3% e lo 0,2% del totale
delle aziende agricole del Parco. L’esperienza sicuramente
più significativa riguarda il comune di Alvito, in cui sono
localizzate 7 aziende biologiche vegetali e 4 zootecniche.
Le altre aziende biologiche vegetali si trovano invece a
Pescasseroli (1), San Donato Val di Comino (1) e Castel
San Vincenzo (1), mentre quelli zootecniche sono ad
Alfedena (1) e Villetta Barrea (2).
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Rilevante infine, la consistenza di aziende biologiche nel
comune di Villetta Barrea, in cui  l’incidenza sul totale delle
aziende agricole è di gran lunga superiore a quella degli
altri comuni del parco, tale da attestare un forte interesse

per l’introduzione di nuove pratiche agricole legate al
biologico appunto.

Tabella 4.5.XI Aziende biologiche nei comuni del PNALM -2000

Aziende con produzioni biologiche Peso % Incidenza %

Comune Vegetali Zootecniche Totali tot. Az. Biologiche Tot Aziende

Alfedena 1 1 5,9 5,3

Pescasseroli 1 1 5,9 3,1

Villetta Barrea 2 2 11,8 16,7

Alvito 7 4 11 64,7 2,5

San Donato Val di Comino 1 1 5,9 0,2

Castel San Vincenzo 1 1 5,9 0,7

Totale PNALM 10 7 17 100,0 0,5

Fonte: Analisi socio-economica dell’area del PNALM – Associazione A.Bartola, 2003

L’affermazione di pratiche agricole biologiche potrebbe
essere frenata dal fatto che la popolazione che vive in
questi comuni è molto anziana ed è quindi difficilmente
disposta ad investire in metodi innovativi quali sono quelli
richiesti da un’agricoltura di questo genere; si deve tuttavia

tener conto che soprattutto per quanto riguarda
l’allevamento, la struttura del territorio potrebbe essere
consona a questo tipo di attività, da sempre infatti, il
bestiame viene allevato allo stato brado.
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4.6 TURISMO

Indicatore Valutazione

1. Offerta alberghiera:  strutture ricettive per comune �

2. Offerta extra-alberghiera: strutture ricettive per comune �

3. Case vacanza �

4. Domanda turistica nel versante abruzzese del Parco ☺

5. Presenze straniere nel versante abruzzese del Parco �

6. Stagionalità delle presenze turistiche nel versante abruzzese del Parco �

7. Domanda turistica nel versante laziale del Parco �

8. Presenze straniere nel versante laziale del Parco �

9. Stagionalità delle presenze turistiche nel versante laziale del Parco �

Introduzione

In questo paragrafo sono prese in considerazione le
strutture ricettive presenti nei comuni del Parco Nazionale
d’Abruzzo Lazio e Molise suddividendole in base alla
regione di appartenenza: in questo modo è possibile
conservare le caratteristiche di aree socio-economiche che
difficilmente possono essere rese omogenee.

A fianco delle strutture alberghiere in senso proprio (nelle
strutture alberghiere sono compresi “alberghi” e le
“residenze turistiche alberghiere -  RTA”), si terrà conto di
tutto il sistema di ricettività complementare, costituito da
campeggi, bed and breakfast, affittacamere, ostelli, villaggi
turistici, convenzionalmente conosciute come strutture
extra-alberghiere.

Rimangono tuttavia escluse da questa classificazione le
seconde case di proprietà e gli alloggi in affitto, che non
hanno l’obbligo di essere iscritti al REC: entrambi le
tipologie di strutture pertanto sfuggono alle rilevazioni
ufficiali, pur essendo molto rilevanti per il calcolo della
capacità ricettiva totale dell’area. Ne verranno pertanto
riportate alcune stime.

I numeri del Parco

Le strutture ricettive

I dati relativi alle strutture ricettive per l’Abruzzo e il Lazio
sono stati reperiti dagli Annuari degli esercizi turistici
elaborati rispettivamente da Abruzzo Promozione Turismo
e dalla Camera di Commercio di Frosinone; per quanto
riguarda il versante molisano invece i dati sono stati forniti
dall’Ente Promozione Turismo (EPT) del Molise.

Secondo le statistiche ufficiali l’offerta ricettiva dei Comuni
del PNALM è costituita principalmente da strutture
alberghiere, pari quasi al doppio delle strutture
complementari. (costituite da campeggi, bed and breakfast,
affittacamere, ostelli).

 In particolare il versante molisano è quello maggiormente
sprovvisto di strutture ricettive; nei cinque comuni
considerati l’EPT del Molise ha infatti rilevato un unico
albergo a Filignano e nessuna struttura complementare.

Nella tabella 4.6.I e nel grafico 4.6.I sono riportate le
strutture alberghiere ed extra-alberghiere per comune di
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appartenenza. Nella lettura della tabella si deve tuttavia
tener presente che i dati relativi all’Abruzzo sono

corrispondenti all’anno 2002, mentre quelli del Lazio sono
del 2001.

Tabella 4.6.I Strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere nel PNALM

Strutture Alberghiere Strutture Extra-Alberghiere

N. Camere Letti Bagni Campin
g

Affitta
camere

Agri
turismi

Ostelli B &
B

Altro Tot

Alfedena 2 38 72 33 1 1

Barrea 2 48 93 48 2 1 3

Bisegna 1 1

Civitella Alfedena 4 99 210 98 1 1

Gioia dei Marsi 1 55 110 40 1 1

Opi 2 25 49 24 2 1 1 4

Pescasseroli 28 898 1.279 808 4 5

Scanno 9 447 818 448

Villalago 2 91 180 91 1 1

Villavallelonga 1 1 2

Villetta Barrea 4 82 164 82 1 2 3

Totale Abruzzo* 54 1.783 2.975 1672 14 1 2 3 1 22

Alvito 2 14 39 19 1 1 2

Picinisco 1 38 76 38 1 1

San Donato V.C. **** 2 49 96 49 3 1 1 5

Settefrati 1 1 2

Vallerotonda 1 9 18 8 1 1

Totale Lazio *** 6 110 229 114 0 1 5 1 2 2 11

Filignano 1 36 60 36

Totale Molise**
1 36 60 36 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE PNALM 61 1929 3264 1822 14 2 5 4 5 6 33

Fonte: Analisi socio-economica dell’area del PNALM – Associazione A.Bartola, 2003 su dati Annuario 2002 APT Abruzzo
Promozione e Turismo *, EPT Molise **, Annuario 2001 CCIAA Frosinone***; **** fonte: Comune di S.Donato Val di Comino i
dati sono riferiti

Grafico 4.6.I Strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere nel PNALM
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Fonte: Analisi socio-economica dell’area del PNALM – Associazione A.Bartola, 2003 su dati Annuario 2002 APT Abruzzo
Promozione e Turismo *, EPT Molise **, Annuario 2001 CCIAA Frosinone***
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Nel PNALM sono presenti complessivamente 60 alberghi
con più di 3.200 posti letto; tale disponibilità tuttavia non è
mai completa, poiché spesso alcuni esercizi nel periodo di
bassa stagione rimangono chiusi.

L’offerta alberghiera è principalmente concentrata nel
territorio abruzzese ed in particolare nel comune di
Pescasseroli, in cui si trova il 46,7% delle strutture
alberghiere del parco e quasi il 39,7% dei posti letto relativi.
Segue Scanno che con 9 alberghi rappresenta il 15% delle
strutture alberghiere e il 25,4% dei posti letto, vantando

pertanto delle strutture con una maggiore dimensione
media. La media di strutture alberghiere per comune non
supera una o due unità, ma alcuni comuni sono del tutto
privi di strutture ricettive (Lecce dei Marsi, Ortona dei
Marsi, Scontrone, Campoli Appennino, Pescosolido, San
Biagio Saracinisco, Castel San Vincenzo, Pizzone,
Rocchetta a Volturno e Scapoli).

I dati aggregati per regione mostrano inoltre che il 90%
degli alberghi del parco si trovano nel versante abruzzese,
l’8,3% nel Lazio e solamente l’1,7% in Molise.

Grafico 4.6.II Distribuzione delle strutture alberghiere e dei posti letto nel PNALM

Fonte: Analisi socio-economica dell’area del PNALM – Associazione A.Bartola, 2003 su dati Annuario 2002 APT Abruzzo
Promozione e Turismo *, EPT Molise **, Annuario 2001 CCIAA Frosinone***

In media gli alberghi del parco contano 57 posti letto per
esercizio; si discosta considerevolmente dal dato medio
solamente il versante laziale, in cui gli alberghi non
raggiungono i 37 posti letto ad esercizio. Le strutture delle
altre regioni sono invece in linea con il dato medio
(rispettivamente 55 e 60 posti letto).

Gli alberghi dell’Abruzzo tuttavia in media sono per la
maggior parte di piccole dimensioni, il dato complessivo
risente infatti della grande capacità ricettiva delle strutture
presenti a Gioia dei Marsi, Scanno e Villalago. Dalla tabella
4.7.II emerge inoltre che non sempre le camere sono
dotate di un bagno autonomo.
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Tabella 4.6.II Indicatori dimensionali dell’offerta

Letti/Esercizi Camere/Esercizio Bagni/Camera

Alfedena 36,0 19,0 0,9

Barrea 46,5 24,0 1,0

Civitella Alfedena 52,5 24,8 1,0

Gioia dei Marsi 110,0 55,0 0,7

Opi 24,5 12,5 1,0

Pescasseroli 45,7 32,1 0,9

Scanno 90,9 49,7 1,0

Villalago 90,0 45,5 1,0

Villetta Barrea 41,0 20,5 1,0

Totale Abruzzo 55,1 33,0 0,9

Alvito 19.5 7,0 1,4

Picinisco 76,0 38,0 1,0

San Donato Val di C. 48,0 24,5 1,0

Vallerotonda 18,0 9,0 0,9

Totale Lazio 36.6 17.6 1,0

Filignano 60,0 36,0 1,0

Totale Molise 60,0 36,0 1,0

TOTALE PNALM 56.6 31.8 0,9

Fonte: Analisi socio-economica dell’area del PNALM – Associazione A.Bartola, 2003 su dati Annuario 2002 APT Abruzzo
Promozione e Turismo *, EPT Molise **, Annuario 2001 CCIAA Frosinone***

Tabella 4.6.III Ripartizione delle strutture alberghiere per categoria e versante di appartenenza

stelle Esercizi Camere Letti Bagni % esercizi per ogni versante

***** 1 17 34 17 1,9

**** 7 523 1157 435 13,0

*** 30 983 1927 969 55,6

** 12 223 418 215 22,2

* 4 37 73 36 7,4

Abruzzo 54 1783 3609 1672 100

*** 5 106 211 111 83,3

** 1 9 18 8 16,7

Lazio 5 86 183 92 100

*** 1 36 60 36 100

Molise 1 36 60 36 100

PNALM % esercizi % camere % letti % bagni

***** 1,7 0,9 0,9 0,9

**** 11,7 27,5 30,1 24,3

*** 58,3 57,6 55,9 60,5

** 21,7 12,2 11,4 12,4

* 6,7 1,9 1,9 2

Totale 100 100 100 100

Fonte: Analisi socio-economica dell’area del PNALM – Associazione A.Bartola, 2003 su dati Annuario 2002 APT Abruzzo
Promozione e Turismo *, EPT Molise **, Annuario 2001 CCIAA Frosinone***

Gli esercizi alberghieri  sono inoltre principalmente
concentrati nella categoria intermedia, infatti quasi il 60%
degli alberghi sono a 3 stelle, una percentuale leggermente
inferiore si riscontra solamente in Abruzzo dove sono

presenti anche alberghi di categoria superiore: 1 a cinque
stelle e 7 a quattro.

Per quanto riguarda gli esercizi complementari, si deve
notare che le statistiche ufficiali considerano in modo
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completo solamente i campeggi. Le altre strutture – ostelli,
rifugi, case per ferie, ecc - sono generalmente sottostimate.

Come abbiamo già detto l’offerta extra-alberghiera nei
comuni del parco riveste un ruolo del tutto secondario; le

strutture complementari superano infatti, quelle alberghiere
solamente nel versante laziale, mentre in tutti gli altri casi si
mantengono su livelli ampiamente più bassi.

Grafico 4.6.III Distribuzione strutture extra-ricettive nel PNALM
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Fonte: Analisi socio-economica dell’area del PNALM – Associazione A.Bartola, 2003 su dati Annuario 2002 APT Abruzzo
Promozione e Turismo *, EPT Molise **, Annuario 2001 CCIAA Frosinone***

Dai dati disponibili emerge che la metà delle strutture
complementari è rappresentata da camping (14), che tra
l’altro sono nel complesso localizzati nel versante
abruzzese. Le altre strutture complementari sono ripartite
fra agriturismi (5), bed and breakfast (5) , ostelli (2),
affittacamere (2) e altro (2). Complessivamente più del
70% delle strutture complementari sono comprese nel
versante abruzzese, infatti tutti i camping e gli ostelli rilevati
dalle statistiche ufficiali ricadono in questo aggregato. Il
restante 30% si trova invece nei comuni laziali. I comuni
con la maggior presenza di strutture complementari sono
tuttavia i comuni storici del parco, vale a dire Pescasseroli
(13%) ed Opi (13%).

Case vacanza

Le statistiche ufficiali non stimano le case vacanze, poiché
molto spesso sono delle seconde case di proprietà e non
hanno quindi un’autorizzazione ad esercitare come
strutture ricettive. Viene comunque effettuata una stima
della consistenza dei posti letto di queste strutture fatta
dall’Ancitel nel 1998.

Complessivamente secondo questa valutazione nel
PNALM l’offerta di posti letti nelle case vacanza è piuttosto
consistente e si aggira attorno alla 27.400 unità; più di
18.000 di questi posti letto, tuttavia, pari quasi al 66%, sono
concentrati nei comuni abruzzesi, 7.690 nel Lazio (28%) e
1.677 nel Molise (6%). Come si evince dal grafico 4.6.IV il
dato abruzzese risente in particolar modo dell’offerta
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ricettiva di Pescasseroli: in questo comune infatti si
concentra il 25,6% dei posti letto delle case vacanza di
tutto il Parco.

Grafico 4.6.IV Distribuzione posti letto nelle case vacanze per comune nel PNALM – 1998

Fonte: Analisi socio-economica dell’area del PNALM – Associazione A.Bartola, 2003

La domanda turistica

L’eterogeneità delle informazioni raccolte dai vari Enti di
Promozione Turistica regionali e/o provinciali non permette
di delineare un quadro complessivo sugli arrivi e sulle
presenze nel Parco. L’analisi proposta è distinta per
versante.

Domanda turistica nel versante abruzzese

Nel 2001 il Servizio al Turismo della  Regione Abruzzo ha
registrato complessivamente nel Parco Nazionale
d’Abruzzo 86.137 arrivi e 346.391 presenze che hanno

interessato solamente quattro comuni dell’aggregato
considerato.

In particolare ben il 92% degli arrivi  e l’88% delle presenze
sono state registrati nelle strutture alberghiere e solamente
l’8% e il 12% nelle strutture complementari  (vedi grafico
4.6.V).

Negli ultimi anni la domanda turistica, già fortemente
sbilanciata verso le strutture alberghiere, ha ulteriormente
confermato questa tendenza.

Le presenze alberghiere dal 1998 al 2001 sono infatti
aumentate del +25% mentre quelle extra-alberghiere
hanno subito una contrazione pari a -12%.

Grafico 4.6.V Percentuale degli arrivi e delle presenze nel PNALM suddivisi per struttura

Fonte: Analisi socio-economica dell’area del PNALM – Associazione A.Bartola, 2003
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Tabella 4.6.IV Var % 2001/1998 arrivi e presenze per struttura alberghiera ed extra-alberghiere

Italiani Stranieri Totale

arrivi presenze Arrivi Presenze arrivi Presenze

Esercizi alberghiere 21,0 8,9 38,6 42,9 21,9 10,4

Esercizi complementari -22,7 -17,1 62,0 97,9 -14,3 -11,9

Totale esercizi 16,4 5,2 43,2 50,8 17,9 7,2

Fonte: Analisi socio-economica dell’area del PNALM – Associazione A.Bartola, 2003

In questo arco temporale gli arrivi nel Parco hanno
registrato un aumento lineare. Le presenze, seppur
ugualmente cresciute, hanno tenuto un andamento più
altalenante con un picco nel 2000 in concomitanza con il
Giubileo (vedi grafico 4.6.VI).

La buona performance del Parco risulta anche dal
confronto con il dato complessivo della Regione Abruzzo: il
movimento turistico regionale dal 1998 al 2000, seppur in
evoluzione, ha registrato delle percentuali nettamente
inferiori a quelle del Parco.

Grafico 4.6.VI Andamento arrivi e presenze nel PNALM - strutture alberghiere e complementari
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Fonte: Analisi socio-economica dell’area del PNALM – Associazione A.Bartola, 2003

Tabella 4.6.V Evoluzione arrivi e presenze nel PNALM e nella Regione –1998-2000

Var % 2000/1998

Arrivi presenze

PNALM +19,0 +17,0

Abruzzo +11,5 +8,5

Fonte: Regione Abruzzo –Statistiche Magellano

Il movimento turistico ha una matrice quasi esclusivamente
italiana, sono pochi infatti gli stranieri che scelgono queste
località come meta turistica; in particolare nel 2001 le
presenze straniere hanno superato appena il 6% delle
presenze complessive.

Gli arrivi e le presenze straniere registrate sono molto
bassi, non sono nel PNA, ma anche in tutta la Regione
Abruzzo: i dati relativi al 2000 infatti, attestano un peso pari
al 12,6% per gli arrivi e a 14,3% per le presenze.

Tabella 4.6.VI Arrivi e presenze italiani e stranieri  nel Parco Nazionale d’Abruzzo (2001)

2001 Peso % 2001 Var % 99/98 Var % 00/99 Var % 00/01

PNALM

ar
riv
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i
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i
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en
ze
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riv
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riv

i
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Italiani 80.321 324.465 93,2 93,7 0,5 -3,7 15,1 19,7 0,6 -8,7

Stranieri 5.816 21.926 6,8 6,3 -4,1 -3,1 25,9 35,0 18,5 15,2

Totale 86.137 346.391 100,0 100,0 0,3 -3,7 15,7 20,4 1,7 -7,5

Fonte: Regione Abruzzo – Servizio al Turismo



Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise - Relazione sullo Stato dell’Ambiente

134

I maggiori utenti del Parco sono quindi gli italiani ed in
particolare gli abitanti delle regioni limitrofe: i laziali ed i
campani rappresentano infatti rispettivamente il 31,4% ed il

26,5% del turismo italiano, seguiti dai pugliesi (14,2%) e
dal movimento interno abruzzese (7%).

Tabella 4.6.VII Arrivi e presenze per struttura ricettiva e regione di provenienza (2001)

ALBERGHI COMPLEMENT. TOTALE

Arrivi Presenze
Permanenza
media

Arrivi Presenze
Permanenza
media

Arrivi Presenze
permanenza
media

Lazio 22.105 89.594 4,1 1.449 12.143 8,4 23.554 101.737 4,3

Campania 22.915 73.356 3,2 2.189 12.781 5,8 25.104 86.137 3,4

Puglia 10.790 41.948 3,9 554 4.209 7,6 11.344 46.157 4,1

Abruzzo 4.953 21.284 4,3 268 1.369 5,1 5.221 22.653 4,3

Lombardia 1.863 8.727 4,7 185 1.296 7,0 2.048 10.023 4,9

Marche 2.320 8.966 3,9 189 782 4,1 2.509 9.748 3,9

Toscana 1.956 7.813 4,0 140 656 4,7 2.096 8.469 4,0

Sicilia 1.392 6.843 4,9 116 773 6,7 1.508 7.616 5,1

Emilia-Romagna 1.535 6.454 4,2 222 663 3,0 1.757 7.117 4,1

Sardegna 780 5.281 6,8 18 177 9,8 798 5.458 6,8

Umbria 867 3.601 4,2 99 759 7,7 966 4.360 4,5

Veneto 739 2.589 3,5 56 470 8,4 795 3.059 3,8

Piemonte 572 2.596 4,5 68 244 3,6 640 2.840 4,4

Liguria 450 2.649 5,9 33 80 2,4 483 2.729 5,7

Calabria 494 2.571 5,2 20 138 6,9 514 2.709 5,3

Basilicata 321 1.653 5,1 15 109 7,3 336 1.762 5,2

Molise 410 1.142 2,8 13 36 2,8 423 1.178 2,8

Friuli-V. Giulia 148 479 3,2 25 72 2,9 173 551 3,2

Trento 30 104 3,5 2 16 8,0 32 120 3,8

Bolzano 20 42 2,1 0 0 - 20 42 2,1

TOTALE 74.660 287.692 3,9 5661 36.773 6,5 80.321 324.465 4,0

Fonte: Regione Abruzzo – Servizio al Turismo

Grafico 4.6.VII Regioni italiane maggiormente presenti (2001)

Fonte: Regione Abruzzo – Servizio al Turismo

Il turismo straniero, nonostante ricopra un’importanza del
tutto marginale, negli ultimi anni è in forte crescita, anche

se si attesta tuttora su percentuali molto basse. Anche in
questo caso la domanda turistica è particolarmente
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concentrata in alcuni paesi: la Germania ha 4.829
presenze, pari al 22% del turismo straniero, seguita dal

Regno Unito con 4.328 presenze (19,7%), Paesi Bassi con
4.133 (18,8%) e USA con 3.418 presenze (15.6%).

Tabella 4.6.VIII Arrivi e presenze per struttura ricettiva e regione di provenienza (2001)

ALBERGHI COMPLEMENT. TOTALE

Arrivi Presenze
Pemanenza

media
Arrivi Presenze

Permanenza
media

Arrivi Presenze
Permanenza

media

Germania 778 3.586 5 524 1.243 2 1.302 4.829 3,7

Regno Unito 942 4.176 4 46 152 3 988 4.328 4,4

Paesi Bassi 697 2.143 3 478 1.990 4 1.175 4.133 3,5

Francia 302 1.271 4 63 306 5 365 1.577 4,3

Svizzera 154 591 4 28 70 3 182 661 3,6

Belgio 129 481 4 23 96 4 152 577 3,8

Austria 64 168 3 49 112 2 113 280 2,5

Irlanda 52 196 4 4 10 3 56 206 3,7

Danimarca 72 141 2 6 14 2 78 155 2,0

Svezia 16 81 5 0 0 16 81 5,1

Spagna 23 33 1 6 42 7 29 75 2,6

Norvegia 14 39 3 0 0 14 39 2,8

Lussemburgo 8 10 1 0 0 8 10 1,3

Finlandia 5 5 1 0 0 5 5 1,0

Portogallo 2 2 1 0 0 2 2 1,0

Israele 140 276 2 4 7 2 144 283 2,0

Canada 36 64 2 0 0 36 64 1,8

Russia 4 21 5 1 2 2 5 23 4,6

Grecia 50 111 2 4 12 3 54 123 2,3

Polonia 11 26 2 4 4 1 15 30 2,0

Croazia 4 7 2 0 0 4 7 1,8

Repubblica Ceca 3 5 2 0 0 3 5 1,7

Ungheria 1 2 2 0 0 1 2 2,0

USA 749 3.366 4 45 52 1 794 3.418 4,3

America Latina 69 277 17 4 4 1 73 281 16,0

Asia 48 166 19 0 0 48 166 19,0

Turchia 3 6 2 0 0 3 6 2,0

Altri Paesi Europei 41 219 5 5 5 1 46 224 4,9

Altri Paesi 101 332 3 4 4 1 105 336 3,2

4.518 17.801 4 1.298 4.125 3 5.816 21.926 3,8

Fonte: Regione Abruzzo – Servizio al Turismo

Grafico 4.6.VIII Nazioni maggiormente presenti (2001)

Fonte: Regione Abruzzo – Servizio al Turismo

Nel 2001 in media ogni turista ha soggiornato 4 giorni nel
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evidenzia una permanenza nettamente superiore negli
esercizi complementari, in cui il numero di giorni medio è di
circa 6,5.

La permanenza del turista straniero è invece di poco più
bassa e si attesta attorno a 3,8 giorni; il maggior divario si
rileva tuttavia nelle strutture complementari, dove la media
è di 3 giorni per turista anziché 6,5 e risulta inferiore a
quella alberghiera (4 giorni).

Come si vede dal grafico seguente le presenze alberghiere
ed extra alberghiere nel 2001 sono principalmente

concentrate nei mesi centrali della stagione estiva,
momento in cui è anche più alta la durata media della
permanenza. Emerge quindi una forte concentrazione della
domanda (in modo particolare per quanto riguarda il turista
italiano) che evidenzia il limite del parco nell’attrarre il
turista nel fuori stagione. Nei mesi invernali tuttavia,
limitatamente al turismo nazionale, si può rilevare un
leggero aumento della curva delle presenze che evidenzia
un turismo prettamente legato alla cosiddetta stagione
bianca.

Grafico 4.6.IX Stagionalità delle presenze nel 2001

Fonte: Regione Abruzzo – Servizi al Turismo

Grafico 4.6.X Andamento delle presenze straniere ed italiane (2001)

0

100000

200000

300000

400000

1998 1999 2000 2001
straniere italiane

Fonte: Regione Abruzzo – Servizi al Turismo

La domanda turistica nei comuni di Civitella Alfedena,
Pescasseroli,Scanno e Villetta Barrea

Il movimento turistico nel versante abruzzese riguarda
solamente un numero limitato di comuni nel parco. Gran
parte dei comuni o non registrano affatto arrivi e presenze
o questi non sono sufficientemente elevati da essere
considerati in modo autonomo.

Come illustrato nella tabella 4.6.IX, negli ultimi anni il
Servizio al Turismo della Regione Abruzzo ha rilevato il
movimento turistico di solo quattro comuni interni: Civitella
Alfedena, Pescasseroli, Scanno e Villetta Barrea.

Per  operare un confronto sono stati riportati anche tre fra i
comuni della provincia notoriamente annoverati fra le
principali mete turistiche: Roccaraso, Ovindoli e
Rivisondoli.

Fra i comuni del Parco gran parte della domanda turistica è
assorbita dal comune di Pescasseroli, che nel 2000, con
47.476  e 196.808 ha  inciso rispettivamente per il 69% e
per il 70% sugli arrivi e sulle presenze del Parco Nazionale.
Pescasseroli tuttavia, seppur superi i flussi turistici registrati
da alcune delle principali mete turistiche abruzzesi, quali
Ovindoli e Rivisondoli e sfiori quelli registrati a Roccaraso,
rappresenta solamente il 4,4% del turismo regionale.
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Tabella 4.6.IX Arrivi e presenze nelle strutture alberghiere

2000 Var %00/99 Var %99/98
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Civitella

Alfedena 2.236 12.138 3,2 4,3 5,4 128,9 277,5 63,6 -59,5 -78,4 -46,8

Pescasseroli 47.476 196.808 68,8 70,2 4,1 10,7 8,4 -2,4 19,3 29,7 7,7

Scanno 15.207 48.403 22,0 17,3 3,2 11,3 8,3 -3,0 3,6 -0,6 -2,9

Villetta Barrea 4.133 23.164 6,0 8,3 5,6 15,1 80,6 55,6 -18,6 -58,9 -49,3

Totale 69.052 280.513 100,0 100,0 4,1 13,0 15,8 2,5 9,2 4,9 -4,0

Roccaraso 54553 200012 - - 3,7 6,0 7,0 2,8 7,8 14,4 5,9

Ovindoli 12881 57854 - - 4,5 1,7 9,7 7,1 5,7 0,7 -4,5

Rivisondoli 17605 72000 - - 4,1 7,3 2,4 -4,7 35,8 24,2 -8,5

Fonte: Analisi socio-economica dell’area del PNALM – Associazione A.Bartola, 2003

Grafico 4.6.XI Incidenza arrivi e presenze per comune nel totale regionale (2000) – Valori percentuali

Fonte: Magellano

L’altra principale meta del Parco è costituita da Scanno che
nel 2000 ha registrato 15.207 arrivi (22% degli arrivi del
Parco) e 48.403 presenze (17% presenze del Parco).

Villetta Barrea e Civitella Alfedena rivestono invece un
ruolo più contenuto: entrambi questi ultimi comuni
nell’ultimo anno hanno registrato un incremento molto
consistente sia negli arrivi sia nelle partenze che tuttavia

non ha compensato la contrazione registrata l’anno
precedente. Scanno e Pescasseroli, invece, dal 1998 al
2000 hanno mantenuto una crescita costante, come del
resto gli altri comuni esterni al parco.

La permanenza media per turista mediamente è di 4 giorni,
anche se è sensibilmente superiore nei comuni di Civitella
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Alfedena (5,4) e Villetta Barrea (5,6). Scanno al contrario
ha una permanenza media inferiore (3,2).

Di seguito verranno analizzati gli arrivi e le presenze per
provenienza turistica in ognuno dei quattro comuni presi in
esame (grafico 4.7.XIII).

Grafico 4.6.XII Evoluzione presenze per comune (1998-2000)
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Fonte: Analisi socio-economica dell’area del PNALM – Associazione A.Bartola, 2003

Grafico 4.6.XIII Arrivi e Presenze per provenienza turistica (2000)

Fonte: Analisi socio-economica dell’area del PNALM – Associazione A.Bartola, 2003

In ognuno dei comuni si può osservare che il maggior
flusso turistico proviene dal meridione e dalle isole, seguito
dalle regioni del centro, a conferma che il Parco attrae
maggiormente turisti dalle regioni limitrofe. La gerarchia
degli arrivi per provenienza turistica è in linea di massima
rispettata in ognuno dei comuni, anche se Civitella
Alfedena attrae una percentuale superiore di turisti
provenienti dall’Unione Europea. Percentuali molto basse
si annoverano invece nelle presenze di turisti provenienti
da paesi extra europei. Il turismo interno all’Abruzzo infine,
conta le maggiori presenze nel Comune di Scanno.

A conferma di quanto detto per il Parco nel suo complesso,
anche l’analisi per singolo comune fa emergere una
spiccata stagionalità delle presenze; ad eccezione del

comune di Villetta Barrea, infatti, le presenze toccano i
valori massimi nei mesi centrali della stagione estiva ed in
particolare nel mese di agosto (26% nel comune di
Pescasseroli, il 32% a Civitella Alfedena e le il 38% di
quelle di Scanno). Tali comuni registrano delle presenze
piuttosto consistenti anche nei mesi invernali, in particolare
nel periodo dicembre-febbraio, in concomitanza della
stagione invernale e sciistica. Villetta Barrea invece si
differenzia, registrando un flusso turistico maggiormente
equidistribuito fra i mesi di maggio e agosto: dall’analisi
delle percentuali sembrerebbe inoltre meno toccata dal
turismo invernale.

Le presenze registrate nei mesi invernali dai comuni del
Parco sono ovviamente inferiori a quelle di altri comuni
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abruzzesi dotati di impianti da sci (ad esempio Roccaraso).
Come emerge dal grafico seguente Pescasseroli, sebbene
sia il comune maggiormente interessato dal turismo
invernale, ha una curva di gran lunga più bassa rispetto a

Roccaraso. Va evidenziato ome i dati relativi a
Pescasseroli superino quelli di Ovindoli e Rivisondoli,
tipiche stazioni sciistiche.

Grafico 4.6.XIV Stagionalità delle presenze nel 2000

Fonte: Analisi socio-economica dell’area del PNALM – Associazione A.Bartola, 2003

Grafico 4.6.XV Stagionalità delle presenze nel 2000

Fonte: Analisi socio-economica dell’area del PNALM – Associazione A.Bartola, 2003

Prima di passare all’analisi del versante laziale è
interessante presentare, al fine di fornire ulteriori
informazioni in merito alla pressione che il movimento
turistico esercita sul territorio considerato, un indice relativo
ai comuni maggiormente turistici del versante abruzzese
del Parco: Pescasseroli e Scanno.

In particolare si propone il rapporto fra le presenze e la
popolazione residente: questo indice di pressione mette in
evidenza una notevole differenza fra i due comuni, in
quanto emerge che per ogni abitante di Pescasseroli ci
sono 98 presenze ogni anno, mentre per ogni abitante di
Scanno questo valore scende a 32. L’indice di Pescasseroli
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si allinea con quello registrato dai comuni spiccatamente turistici, quali sono Roccaraso e Rivisondoli.

Tabella 4.6.X Indice di pressione nei comuni di Pescasseroli e Scanno - 2001

Comune Presenze
Popolazione                  presenze/

                                        popolazione

Pescasseroli 207.965 2.124 97,9

Scanno 67.919 2.136 31,8

Roccaraso 178.870 1.605 111,4

Rivisondoli 64.865 686 94,6

Fonte: Analisi socio-economica dell’area del PNALM – Associazione A.Bartola, 2003

Domanda turistica nel versante laziale

I dati forniti dall’APT di Frosinone per il versante laziale
sono aggregati per tutti i comuni del Parco in cui sono state
rilevate strutture ricettive ( Pescosolido, San Donato Val di
Comino, Settefrati e Vallerotonda). Eccetto Alvito che
possiede due strutture ricettive, tutti gli altri hanno un unico
albergo e pertanto sono coperti dal segreto statistico.

Nel 2002 l ’APT di Frosinone ha registrato
complessivamente 4.243 arrivi e 44.186 presenze. A
differenza di quanto è emerso in Abruzzo, in questo
versante gli arrivi mostrano percentuali superiori nelle
strutture extra-alberghiere (63%), anche se le presenze
continuano ad avere un peso molto più consistente nelle
strutture alberghiere (79%).

Dal 2000 al 2002 complessivamente gli arrivi si sono
lievemente ridotti: le presenze al contrario sono aumentate
considerevolmente ( + 206,1%), tanto da far ipotizzare un
errore di rilevazione per il dato relativo all’anno 2002.
L’arco temporale analizzato è comunque troppo breve per
avvalorare un  effettivo trend al rialzo delle presenze.

La domanda nel versante laziale è principalmente costituita
da turisti di nazionalità italiana: il flusso straniero
rappresenta solamente il 2% di tutte le presenze registrate
nel 2002.

Il movimento italiano inoltre è principalmente interno alla
regione: ben l’81,5% dei turisti italiani proviene dalla
regione Lazio, poi anche dalla regione Campania con il
13,4% delle presenze. Come gia evidenziato per il versante
abruzzese quindi il turismo è a carattere locale e le regioni
limitrofe fanno registrare il maggiore afflusso.

Il movimento turistico degli stranieri si è notevolmente
ridimensionato negli ultimi anni: la maggior domanda
proviene dagli Stati Uniti, seguiti dalla Svizzera e dal
Belgio, facendo ipotizzare un flusso legato al ritorno degli
emigrati.

La permanenza media del turista nel versante laziale
(escludendo il dato probabilmente non affidabile relativo al
2002, pari a oltre i 10 giorni) si è mantenuto fra i 3 e i 5
giorni.
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Grafico 4.6.XVI Arrivi e presenze nel PNALM – versante laziale- suddivise fra alberghi e strutture complementari nel

2002

Fonte: Analisi socio-economica dell’area del PNALM – Associazione A.Bartola, 2003

Tabella 4.6.XI Variazioni % 2002/2000 arrivi e presenze negli esercizi alberghieri
2000 2001 2002 Var %02/00

Arrivi Presenze Permanenza
media

Arrivi Presenze Permanenza
media

Arrivi Presenze Permanenza
media

arrivi presenze

italiani 3.957 13.033 3,3 4.245 15.742 3,7 4.014 43.505 10,8 1,4 233,8

stranieri 338 1.402 4,1 453 2.170 4,8 229 681 3,0 -32,2 -51,4

totale 4.295 14.435 3,4 4.698 17.912 3,8 4.243 44.186 10,4 -1,2 206,1

Fonte: Analisi socio-economica dell’area del PNALM – Associazione A.Bartola, 2003

Grafico 4.6.XVII Andamento arrivi e presenze per strutture alberghiere e complementari nei comuni del versante
laziale

Fonte: Analisi socio-economica dell’area del PNALM – Associazione A.Bartola, 2003

Grafico 4.6.XVIII Percentuale delle presenze italiane e straniere nel 2002

Fonte: Analisi socio-economica dell’area del PNALM – Associazione A.Bartola, 2003
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.

Grafico 4.6.XIX Provenienza per regione dei turisti nel versante laziale del Parco - 2002

Fonte: Analisi socio-economica dell’area del PNALM – Associazione A.Bartola, 2003

Grafico 4.6.XX Provenienza per Paesi stranieri dei turisti nel versante laziale del Parco – 2002

Fonte: Analisi socio-economica dell’area del PNALM – Associazione A.Bartola, 2003

Elementi di riflessione

Dall’analisi dei dati ufficiali emerge in modo univoco come
l’offerta ricettiva all’interno del PNALM sia costituita
principalmente da strutture alberghiere, le quali sono pari al
doppio delle strutture complementari.

Emerge inoltre un forte squilibrio nella dotazione di
strutture ricettive tra i tre versanti del Parco: l’offerta
alberghiera è infatti principalmente concentrata nel territorio
abruzzese ed in particolare nel comune di Pescasseroli,
mentre il versante molisano risulta maggiormente
sprovvisto di strutture ricettive.

I dati aggregati per regione mostrano inoltre che il 90%
degli alberghi del parco si trovano nel versante abruzzese,
l’ 8,3% nel Lazio e solamente l’1,7% in Molise.

Il movimento turistico ha un’origine quasi esclusivamente
italiana: sono pochi infatti gli stranieri che scelgono queste
località come meta turistica ed in particolare le presenze
straniere hanno superato appena il 6% delle presenze
complessive (dato del versante abruzzese). Nonostante
ricopra un’importanza del tutto marginale, negli ultimi anni il
turismo straniero è in forte crescita.

La stagionalità è una caratteristica molto evidente del
turismo nel Parco: le presenze infatti sono principalmente
concentrate nei mesi centrali della stagione estiva,
momento in cui è anche più alta la durata media della
permanenza.
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Parte terza

5. L’Indagine sulla sostenibilità nel Parco

5.1 L’indagine

L’Ente Parco e la Comunità del Parco hanno ritenuto
fondamentale acquisire informazioni sulla percezione che
la popolazione del Parco ha su alcune tematiche molto
importanti per la qualità della vita

È stata realizzata un’indagine attraverso la distribuzione di
questionari, elaborati utilizzando la metodologia sviluppata
per gli Indicatori Comuni Europei per l’Agenda 21 Locale.

Il questionario si riferisce al grado di soddisfazione della
popolazione riguardo sette tematiche della qualità della
vita:

- soddisfazione generale riguardo il Parco;

- servizi di base;

- servizi culturali e ricreativi;

- qualità dell’ambiente;

- occupazione ed economia;

- sicurezza e criminalità;

- partecipazione alla vita politica.

Inoltre è stato elaborato un approfondimento riguardo la
mobilità dei cittadini che vivono e lavorano nel Parco.

Le interviste si sono svolte nei seguenti Comuni del Parco:

-  per l’Alto Sangro: Barrea, Civitella Alfedena, Opi,
Pescasseroli, Villetta Barrea;

- per la Valle di Comino: Alvito, San Donato Val Comino,
Vallerotonda;

-  per le Mainarde: Filignano, Rocchetta a Volturno e
Scapoli.

5.2 I risultati

5.2.1 La soddisfazione generale

In apertura del questionario è stato chiesto agli intervistati
di esprimere un giudizio sulla soddisfazione generale
riguardo il Parco come luogo in cui vivere e lavorare:
prevalgono i giudizi positivi (oltre il 64%), ma sono
significativi anche i segnali di insoddisfazione.

I quesiti successivi consentono di comprendere quali siano
gli elementi che determinano la percezione della
popolazione del Parco.

1.1 Quanto è soddisfatto del Parco come posto per vivere e lavorare?

Molto Soddisfatto 13,0%

Abbastanza Soddisfatto 51,7%

Abbastanza Insoddisfatto 24,2%

Molto Insoddisfatto 11,1%

☺☺☺☺          Giudizi positivi 64,7%

����          Giudizi negativi 35,3%

La possibilità di coltivare i propri rapporti sociali è un
elemento della qualità della vita in cui convergono fattori
sociali e culturali. La situazione relativa appare molto
positiva: a testimonianza della maturità culturale della
popolazione  del Parco, più dell’80% degli intervistati si
ritiene soddisfatto dei propri rapporti sociali.

1.2 Quanto è soddisfatto dei suoi rapporti sociali?

Molto Soddisfatto 25,2%

Abbastanza Soddisfatto 56,6%

Abbastanza Insoddisfatto 12,8%

Molto Insoddisfatto 5,4%

☺☺☺☺          Giudizi positivi 81,8%

����          Giudizi negativi 18,2%

Ugualmente importanti per la qualità della vita sono i servizi
di base offerti (servizi sanitari, di assistenza, culturali, di
istruzione), la cui percezione da parte della popolazione è
sostanzialmente soddisfacente, anche se una quota
importante non esprime un giudizio positivo.
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1.3 Quanto è soddisfatto dei servizi di base (servizi sanitari, servizi
sociali, scuole, trasporti pubblici, …) erogati dal suo Comune?

Molto Soddisfatto 5,1%

Abbastanza Soddisfatto 48,1%

Abbastanza Insoddisfatto 32,0%

Molto Insoddisfatto 14,8%

☺☺☺☺          Giudizi positivi 53,2%

����          Giudizi negativi 46,8%

Non è sembrato fuori luogo chiedere a chi vive in un Parco
la soddisfazione verso la qualità dell’ambiente che li
circonda: i giudizi sono decisamente orientati verso
valutazioni ampiamente soddisfacenti (oltre il 90% dei
giudizi positivi).

1.4 Quanto è soddisfatto della qualità dell’ambiente circostante?

Molto Soddisfatto 62,3%

Abbastanza Soddisfatto 28,6%

Abbastanza Insoddisfatto 7,4%

Molto Insoddisfatto 1,7%

☺☺☺☺          Giudizi positivi 90,9%

����          Giudizi negativi 9,1%

Dalle risposte alla quinta domanda emerge come chiaro
segnale di attenzione da parte della comunità locale la
percezione riguardo i temi del lavoro e dell’occupazione.

1.5 Quanto è soddisfatto delle opportunità di lavoro a cui ha accesso
nel parco?

Molto Soddisfatto 3,4%

Abbastanza Soddisfatto 13,1%

Abbastanza Insoddisfatto 44,0%

Molto Insoddisfatto 39,6%

☺☺☺☺          Giudizi positivi 16,4%

����          Giudizi negativi 83,6%

Infine un ulteriore elemento critico appare la partecipazione
alla vita politica, verso la qauale si registra una bassa
soddisfazione. È peraltro un fenomeno che ha riflessi
negativi anche a scala nazionale e non solo locale.

1.6 Quanto è soddisfatto delle opportunità di partecipare ai processi
di pianificazione e decisionali locali?

Molto Soddisfatto 3,0%

Abbastanza Soddisfatto 17,1%

Abbastanza Insoddisfatto 48,3%

Molto Insoddisfatto 31,5%

☺☺☺☺          Giudizi positivi 20,1%

����          Giudizi negativi 79,9%

5.2.2 I servizi di base

Per ognuno dei temi toccati genericamente con le
domande fin qui illustrate è stato dedicato un
approfondimento.

In questo modo emergono più nettamente le componenti di
soddisfazione e di insoddisfazione percepite dalla comunità
locale del Parco.

È stata chiesto di esprimere una valutazione della
disponibilità di differenti servizi offerti dalle Amministrazioni
locali, includendo nel giudizio considerazioni quantitative
(presenza sul territorio) e qualitative (livello delle
prestazioni). Per quanto riguarda l’offerta dei servizi sanitari
prevale un giudizio nettamente positivo, anche se un
quarto degli intervistati ritiene insufficiente la dotazione dei
servizi sanitari nel Parco, evidenziandone così i limiti della
copertura territoriale.

2.1 Valuti la disponibilità dei servizi sanitari (medici generici,
ambulatori, posti di pronto soccorso)

Buona 11,1%

Discreta 35,6%

Sufficiente 28,9%

Insufficiente 24,5%

☺☺☺☺          Giudizi positivi 75,5%

����          Giudizi negativi 24,5%

Discorso analogo può essere fatto anche per i servizi di
assistenza sociale alle categorie più deboli, per i quali una
quota molto importante degli intervistati evidenzia una
insoddisfazione, sebbene il quadro generale sia positivo.

2.2 Valuti la disponibilità dei servizi di assistenza sociale alle
categorie più deboli

Buona 3,4%

Discreta 19,1%

Sufficiente 31,5%

Insufficiente 46,0%

☺☺☺☺          Giudizi positivi 54,0%

����          Giudizi negativi 46,0%

Per quanto riguarda la disponibilità di scuole pubbliche, la
percezione della popolazione è orientata verso giudizi
molto soddisfacenti (oltre l’80%) con una bassa
percentuale di valutazioni negative.

2.3 Valuti la disponibilità dei servizi di istruzione (scuole pubbliche)

Buona 12,1%

Discreta 29,9%

Sufficiente 38,9%

Insufficiente 19,1%

☺☺☺☺          Giudizi positivi 80,9%

����          Giudizi negativi 19,1%
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Per quanto riguarda la tematica della mobilità prevalgono i
giudizi positivi sulla disponibilità dei trasporti pubblici a
livello locale.

2.4 Valuti la disponibilità dei servizi di trasporto pubblico

Buona 8,4%

Discreta 26,5%

Sufficiente 44,0%

Insufficiente 21,1%

☺☺☺☺          Giudizi positivi 78,9

����          Giudizi negativi 21,1%

5.2.3 I servizi culturali e ricreativi

Elemento qualificante per un acomunità e per il suo livello
di qualità della vita è rappresentato dagli spazi culturali e
ricreativi che sono offerti.

Ciò è tanto più vero in un contesto come quello del Parco,
caratterizzato da forti tradizioni e culture locali.

Per quanto riguarda la presenza e la fruibilità di impianti
sportivi il giudizio è sostanzialmente positivo, sebbene sia
presente una quota molto significativa di valutazioni non
soddifacenti.

3.1 Valuti la disponibilità degli impianti sportivi

Buona 14,0%

Discreta 19,1%

Sufficiente 23,7%

Insufficiente 43,1%

☺☺☺☺          Giudizi positivi 56,9%

����          Giudizi negativi 43,1%

La percezione riguardo la disponibilità di strutture per
l’intrattenimento come teatri e cinema è più nettamente
orientata a giudizi negativi: tale percezione è condizionata
dalla effettiva scarsa dotazione di tali strutture per molti dei
Comuni considerati.

3.2 Valuti la disponibilità di teatri e cinema

Buona 10,4%

Discreta 14,4%

Sufficiente 18,1%

Insufficiente 57,2%

☺☺☺☺          Giudizi positivi 42,8%

����          Giudizi negativi 57,2%

Il ricco patrimonio culturale e le forti tradizioni locali
determinano che le valutazioni riguardo la disponibilità di
eventi culturali locali siano generalmente positive: il dato è
ancora più significativo se raffrontato al quadro finora era
emerso riguardo la disponibilità di strutture.

3.3 Valuti la disponibilità di eventi culturali, fiere e sagre

Buona 15,4%

Discreta 22,4%

Sufficiente 25,4%

Insufficiente 36,8%

☺☺☺☺          Giudizi positivi 63,2%

����          Giudizi negativi 36,8%

Ancora più positivo è il quadro relativo alle associazioni
culturali presenti nel territorio del Parco, capaci di
coinvolgere direttamente la popolazione.

3.4 Valuti la disponibilità di associazioni culturali

Buona 10,4%

Discreta 27,8%

Sufficiente 27,8%

Insufficiente 34,1%

☺☺☺☺          Giudizi positivi 65,9%

����          Giudizi negativi 34,1%

5.2.4 La qualità dell’Ambiente

Chi visita un Parco Nazionale può dare per scontato la
qualità dello stato ambientale, ma è significativo
considerare il punto di vista di chi nel Parco vive. La qualità
dell’ambiente costituisce un fattore determinante per la
qualità della vita, e per la quasi totalità della popolazione il
giudizio è positivo.

4.1 Valuti la qualità dell’ambiente naturale

Buona 92,0%

Discreta 6,7%

Sufficiente 1,0%

Insufficiente 0,3%

☺☺☺☺          Giudizi positivi 99,7%

����          Giudizi negativi 0,3%

Importante è anche la tematica dell’ambiente edificato, che
deve ben inserirsi nel contesto ambientale e rispettare le
tecniche costruttive del luogo. La qualità dell’edificato è
dstato giudicato con valutazioni positive dalla quasi totalità
degli intervistati (circa il 93%).

4.2 Valuti la qualità dell’ambiente costruito e la qualità dell’edificato

Buona 26,6%

Discreta 43,4%

Sufficiente 22,9%

Insufficiente 7,1%

☺☺☺☺          Giudizi positivi 92,9%

����          Giudizi negativi 7,1%
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La pulizia delle strade e la raccolta dei rifiuti sembra
costituire un problema per una quota limitata ma
significativa degli intervistati (10,1%), forse a causa di
disservizi o problemi temporanei. I giudizi sono infatti
generalmente positivi.

4.3 Valuti la qualità della raccolta dei rifiuti e della pulizia delle strade

Buona 28,2%

Discreta 32,6%

Sufficiente 29,2%

Insufficiente 10,1%

☺☺☺☺          Giudizi positivi 89,9%

����          Giudizi negativi 10,1%

La quest ione del l ’ inquinamento atmosfer ico,
particolarmente grave in ambito urbano,  è decisamente
poco importante nel Parco, come viene confermato dai
giudizi sulla qualità dell’aria orientati a valutazioni
completamente positive.

4.4 Valuti la qualità dell’aria

Buona 95,3%

Discreta 4,4%

Sufficiente 0,3%

Insufficiente 0,0%

☺☺☺☺          Giudizi positivi 100,0%

����          Giudizi negativi 0,0%

Anche l’inquinamento acustico non è ritenuto un elemento
di disturbo per gli intervistati, sia durante le ore diurne che
durante la notte.

4.5 Valuti il livello di rumore diurno

Buona 88,9%

Discreta 9,4%

Sufficiente 1,3%

Insufficiente 0,3%

☺☺☺☺          Giudizi positivi 99,7%

����          Giudizi negativi 0,3%

4.6 Valuti il livello di rumore notturno

Buona 81,2%

Discreta 16,4%

Sufficiente 2,3%

Insufficiente 0,0%

☺☺☺☺          Giudizi positivi 100,0%

����          Giudizi negativi 0,0%

5.2.5 Occupazione ed economia

Dalle risposte relative agli aspetti occupazionali e
dell’economia locale emerge un quadro di forte attenzione
da parte degli intervistati, con valutazioni particolarmente
critiche sulla questione della disoccupazione, creando un
livello di percezione negativa che può correlarsi anche ad
altri aspetti del vivere quotidiano.

Le opportunità per la formazione professionale nel territorio
del Parco vengono giudicate insufficienti dalla maggioranza
degli intervistati, sebbene si possano individuare i margini
per un miglioramento della percezione.

5.1 Qual’è la sua opinione sulle opportunità di formazione professionale?

Buona 2,3%

Discreta 11,7%

Sufficiente 30,9%

Insufficiente 55,0%

☺☺☺☺          Giudizi positivi 45,0%

����          Giudizi negativi 55,0%

La percezione sulla dinamicità dell’imprenditoria è orientata
verso giudizi ancora più negativi, sebbene vada
evidenziato che la questione degli incentivi all’imprenditoria
è legata a temi che vanno oltre la scala locale,
coinvolgendo dinamiche economiche a livello nazionale.

5.2 Qual’è la sua opinione sugli incentivi all’imprenditoria?

Buona 1,0%

Discreta 9,4%

Sufficiente 24,8%

Insufficiente 64,8%

☺☺☺☺          Giudizi positivi 35,2%

����          Giudizi negativi 64,8%

La percezione sulle tematiche dell’occupazione evidenzia
segnali di forte attenzione da parte delle comunità locali,
che sono generalmente orientate a giudizi negativi.

5.3 Come valuta la situazione dell’occupazione nel Parco?

Buona 11,0%

Discreta 16,2%

Sufficiente 13,7%

Insufficiente 59,1%

☺☺☺☺          Giudizi positivi 40,9%

����          Giudizi negativi 59,1%

Infine risulta significativa la percezione della popolazione
locale riguardo una distribuzione della ricchezza ritenuta
non omogenea tra i diversi territori del Parco.
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5.4 Qual’è la sua opinione sulla distribuzione della  ricchezza nel Parco?

Buona 5,7%

Discreta 14,2%

Sufficiente 26,4%

Insufficiente 53,7%

☺☺☺☺          Giudizi positivi 46,3%

����          Giudizi negativi 53,7%

5.2.6 Sicurezza

Gli elementi che condizionano fortemente il senso di
sicurezza, e quindi la qualità della vita, riguardano
principalmente la preoccupazione di sentirsi vulnerabili
nella propria abitazione, di giorno come di notte.

La sensazione di sicurezza degli intervistati nella propia
abitazione è molto alta, quasi il 100% di giudizi positivi di
giorno e oltre il 90% di notte.

6.1 Quanto sicuro pensa che sia stare in casa con la porta non chiusa a
chiave di giorno?

Molto 56,4%

Abbastanza 38,2%

Poco 5,1%

Per nulla 0,3%

☺☺☺☺          Giudizi positivi 99,7%

����          Giudizi negativi 0,3%

6.2 Quanto sicuro pensa che sia stare in casa con le finestre  aperte di
notte?

Molto 49,3%

Abbastanza 41,6%

Poco 7,4%

Per nulla 1,7%

☺☺☺☺          Giudizi positivi 90,9%

����          Giudizi negativi 9,1%

5.2.7 Partecipazione alla vita politica

La percezione degli intervestati riguardo ai temi della
partecipazione alla vita politica locale appare connotatta da
elementi di generale insoddisfazione.

La possibilità di influenzare le politiche locali è considerata
una eventualità decisamente poco realizzabile dal 65%
degli intervistati, sebbene per quasi il 35% ci siano
elementi positivi.

7.1 Quanto ritiene sia possibile influenzare le decisioni locali partecipando
ai processi di consultazione locale?

Molto 9,7%

Abbastanza 25,2%

Poco 47,7%

Per nulla 17,4%

☺☺☺☺          Giudizi positivi 34,9%

����          Giudizi negativi 65,1%

La capacità delle associazioni di avere un ruolo concreto
nella partecipazione alla vita pubblica è avvertita con un
orientamento più positivo rispetto alla situazione
precedentemente esaminata: per il 43% degli intervistati i
gruppi di interesse possono avere un’influenza
considerevole nel determinare le politiche locali.

7.2 Quanto ritiene sia possibile influenzare le decisioni locali essendo
membro di un gruppo di interesse (associazioni  ambientaliste, di
consumatori, …)?

Molto 7,8%

Abbastanza 35,2%

Poco 43,2%

Per nulla 13,8%

☺☺☺☺          Giudizi positivi 43,0%

����          Giudizi negativi 57,0%

La mancanza di uno sportello di relazioni con il pubblico
dell’Ente Parco e di altri enti locali determina che la
percezione verso la capacità di ascolto delle
amministrazioni pubbliche sia generalmente negativa.

7.3 Quanto ritiene sia possibile influenzare le decisioni locali presentando
richieste o reclami diretti all’ufficio di relazioni pubbliche del Parco o degli
altri Enti locali?

Molto 2,4%

Abbastanza 11,1%

Poco 41,8%

Per nulla 44,8%

☺☺☺☺          Giudizi positivi 13,5%

����          Giudizi negativi 86,5%

I giudizi si fanno leggermente più positivi passando al ruolo
del singolo cittadino nella politica, che ripone una certa
fiducia nello strumento di voto di cui dispone.

Il dato resta comunque allarmante, in quanto il 51% degli
intervisati ritiene di non potere influezare le politiche locali
attraverso l’esercizio del voto.
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7.4 Quanto ritiene sia possibile influenzare le decisioni locali votando alle
elezioni locali o ai referendum?

Molto 12,5%

Abbastanza 36,5%

Poco 32,8%

Per nulla 18,2%

☺☺☺☺          Giudizi positivi 49,0%

����          Giudizi negativi 51,0%

Ancora più orientata a valutazioni negative è la percezione
riguardo l’efficacia delle manifestazioni pubbliche, ritenute
utili  solo per il 37,5% della popolazione intervistata.

7.5 Quanto ritiene sia possibile influenzare le decisioni locali partecipando
a manifestazioni di sensibilizzazione su temi specifici?

Molto 6,8%

Abbastanza 30,7%

Poco 44,3%

Per nulla 18,2%

☺☺☺☺          Giudizi positivi 37,5%

����          Giudizi negativi 62,5%

5.2.8 Mobilità locale

L’analisi delle modalità di spostamento dei cittadini risulta
particolarmente importante per definire la maturità della
popolazione verso comportamenti maturi e  sostenibili.

In un contesto come quello del Parco, caratterizzato da
grandi distanze dai maggiori  centri abitati e da una mobilità
sia stradale che ferroviaria limitata, tale esame è ancora
più significativo.

La prima domanda riguardo la mobilità esamina i motivi
degli spostamenti abituali: oltre al “lavoro”, che determina il
35% degli spostamenti quotidiani, spicca la quota
altrettanto significativa per il motivo “tempo libero”(32,4%),
indicando come lo spostamento, anche se magari  breve,
sia necessario per coltivare i propri rapporti sociali.

Una quota significativa è rappresentata dalla voce
“acquisti”(18,8%), mentre un segnale interessante emerge
per la voce “scuola”: i genitori che accompagnano

quotidianamente i propri figli presso gli istituti scolatistici
coprono una percentuale decisamente inferiore rispetto alla
maggior parte dei contesti urbani.

8.1 Principali motivi di spostamento

Scuola 11,7%

Lavoro 35,0%

Tempo libero (relazioni sociali, motivi personali) 32,4%

Acquisti, shopping 18,8%

Altro 2,1%

Relativamente al mezzo di trasporto utilizzato, va
evidenziato come l’autovettura privata non costituisca
l’elemento praticamente irrinunciabile per gli spostamenti:
infatti la soluzione più adottata è quella degli spostamenti a
piedi (quasi il 41%) soprattutto per piccoli spostamenti
inferiori al chilometro,  a testimonianza della grande
vivibilità nei Comuni del Parco.

L’automobile riveste comunque un ruolo importante
(35,5%) nella modalità degli spostamenti..

L’utilizzo di mezzi alternativi all’automobile è limitato,
sebbene una quota importante (quasi il 15%) afferma di
utilizzare abitualmente il trasporto pubblico.

8.2 Mezzo di trasporto utilizzato

A piedi 40,8%

In Bicicletta 6,4%

Motocicletta o ciclomotore 2,7%

Automobile 35,5%

Taxi 0,0%

Trasporto collettivo (autobus) 14,7%

Combinato (mezzo privato e trasporto pubblico) 0,0%
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