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1. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

1.1 MOTIVAZIONI DEL PROGETTO 

Il progetto del Parco didattico del Lavino consiste in una serie di interventi volti a favorire la 
salvaguardia, la valorizzazione e l'accessibilità del Parco attrezzato delle Sorgenti Sulfuree del 
Lavino, la riqualificazione e prolungamento della pista ciclabile esistente lungo il fondovalle con 
il collegamento dell'area delle miniere che si estendono da Fosso Cusano alla valle del Lavino, 
favorendo la conoscenza fisica e la storia produttiva del territorio circostante e promuovendo il 
turismo legato ad attività culturali e naturalistiche. 

1.2 TIPOLOGIA DELLE OPERE  

Il progetto prevede complessivamente: 
 interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla pista ciclabile esistente nel 

Comune di Scafa nella valle del fiume Lavino e il suo prolungamento, a nord nel tratto 
urbano di Scafa e a sud lungo il tracciato dei vecchi binari dei carrelli minerari; 

 opere di difesa spondale nel tratto eroso dal fiume presso le sorgenti sulfuree del Parco del 
Lavino; 

 realizzazione di un percorso attrezzato per il raggiungimento del sito minerario ex Sama; 
 interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla sentieristica esistente di accesso 

alle miniere dai Comuni di Lettomanoppello, Abbateggio, Roccamorice e dei sentieri 
rilevanti dal punto di vista paesaggistico. 

Oltre alla realizzazione di un tratto nuovo nel centro urbano di Scafa per il collegamento con la 
stazione ferroviaria, l'intera pista ciclabile e il percorso attrezzato nel sito minerario sono 
interamente realizzati sul sedime dell'ex tracciato della ferrovia mineraria. 

A scala territoriale il progetto è suddivisibile in sei tratti che si differenziano in base al contesto 
attraversato ed alla tipologia di intervento sulla pista ciclabile (il sesto tratto solo interventi sui 
sentieri esistenti). Nell'ambito del terzo tratto della pista, presso località Decontra, sono previste 
le opere di difesa spondale sul fiume Lavino. 

Le descrizioni e gli inquadramenti che seguono faranno capo a questa suddivisione (fig. 01d).  

Parte degli interventi ricade all'interno del perimetro del Parco attrezzato delle Sorgenti Sulfuree 
del Lavino, area naturale protetta regionale (EUAP1094). 

Si rimanda agli elaborati grafici ed alla relazione tecnica per i dettagli del progetto. 

1.2.1 TRATTO 1 - NUOVA PISTA CICLABILE A SCAFA 

Il tratto I del progetto prevede la realizzazione di una nuova pista ciclabile urbana, con 
percorso dalla stazione di Scafa fino al primo punto asfaltato della pista esistente, per una 
lunghezza di 670 metri circa. Scopo dell'intervento è raccordare la pista esistente con la 
stazione ferroviaria consentendo un accesso agevole sin dall'area urbana.  

La pista sarà realizzata su sede propria, con manto di finitura in asfalto colorato. Il percorso si 
svolgerà in parte a bordo strada (davanti alla stazione e a fianco della Strada Statale n. 5 
Tiburtina Valeria), in parte attraverso un parcheggio esistente e sarà fornito di adeguata 
segnaletica orizzontale e verticale. L'ultima parte di questo tratto attraversa l'esistente 
sottopasso della Strada Statale Tiburtina in corrispondenza dell'area ex Cementificio 
Italcementi. 
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Nell'ambito del progetto a rete della nuova pista sono previsti, in questo tratto, tre interventi 
puntuali rilevanti: 
 Realizzazione di una pensilina con stalli di sosta per biciclette, corredata di pannelli 

informativi sulla pista e sul territorio. 
 Realizzazione di un ponticello ciclabile a fianco del marciapiede esistente: il ponte 

garantisce la continuità del percorso ciclabile senza interferenze con quello pedonale, 
superando il dislivello tra la strada ed il terreno confinante. 

 Ripristino del sottopasso esistente sotto la Strada Statale n. 5: al fine di non intersecare il 
traffico motorizzato e limitare le interferenze tra i diversi flussi di traffico, il superamento 
della Strada Statale avverrà riaprendo uno dei sottopassi esistenti sotto la parte in elevato 
della strada che delimita a sud il centro urbano. 

1.2.2 TRATTO 2 - PISTA CICLABILE ESISTENTE DA SCAFA A PARCO ATTREZZATO DEL LAVINO 

Il progetto prevede in questo tratto il recupero e la riqualificazione pista esistente con opere di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, lungo un percorso di circa 2600 m. 

Allo stato attuale la pista si trova in cattivo stato di manutenzione, con tratti invasi da fanghi da 
dilavamento e dalla vegetazione; in molti punti l'asfalto è danneggiato a causa di cedimento del 
terreno, con evidenti lesioni e crepe del manto, in altri punti sono evidenti erosione e fenomeni 
gravitativi dovuti ai dislivelli del terreno. 

Per la maggior parte gli interventi riguardano la sistemazione del manto della pista con 
fresatura del manto esistente, realizzazione di nuovo binder / tappetino di usura colorato e 
cordolatura laterale. In alcuni punti (in corrispondenza degli interventi più rilevanti di seguito 
descritti) saranno realizzati brevi tratti di cordolature fuori terra, al fine di arginare terra e fango 
(che invadono la pista in caso di intemperie rendendone difficile l'uso e aumentandone il 
deperimento) e di ridurre il collassamento laterale causato dal cedimento del terreno. 

Saranno effettuati interventi di pulizia per la riattivazione dei pozzetti di scolo e raccolta acque 
posti a monte del tracciato (pulizia, ripristino della sezione utile della canalizzazione con 
asportazione di fanghi, foglie e detriti vari). 

In questo tratto sono previsti alcuni interventi puntuali rilevanti: 
 Sistemazioni e regimentazione delle acque piovane. 
 Riqualificazione generale di un ponticello esistente con messa in sicurezza dei parapetti. 
 Posa di rete paramassi a protezione della pista e mitigazione dei fenomeni gravitativi 

(esempi di realizzazioni similari fig.13a). 

1.2.3 TRATTO 3 - AREA DEL PARCO ATTREZZATO DELLE SORGENTI SULFUREE DEL LAVINO 

Il tratto 3 costituisce il tratto finale della pista esistente, in località Decontra e costeggia il Parco 
attrezzato delle Sorgenti Sulfuree del Lavino. 

In questo tratto saranno effettuati, oltre alla manutenzione ordinaria della pista, degli interventi 
puntuali quali: 
 Consolidamento di un tratto di pista con realizzazione di soletta su pali. 
 Opere di difesa spondale sul fiume Lavino. 
 Sistemazione della sede stradale esistente di accesso al parcheggio con adeguamento 

all'uso promiscuo carrabile e ciclopedonale. 

Consolidamento pista ciclabile 

L'intervento riguarda un tratto limitato della pista ciclabile soggetto a erosione laterale, per una 
lunghezza di circa 35 metri. 
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Al fine di fermare l'erosione e consentire il mantenimento della pista, è prevista la posa di pali 
collegati in sommità da una soletta in cls (coincidente con la pista stessa). L'intervento 
costituirà elemento di contenimento della pendenza. Sul bordo sarà realizzato un parapetto 
metallico in elementi semplici, che consentirà piena visibilità e la vista della vegetazione. 

Opere di difesa spondale e mitigazione del rischio idraulico  

Le opere di difesa spondale riguardano un tratto di circa 280 m lungo la sponda sinistra del 
fiume Lavino dal lato dell'abitato di Decontra, in corrispondenza dell'area delle sorgenti 
sulfuree.  

Durante eventi meteorologici eccezionali negli anni recenti, il corso delle acque torrenziali ha 
provocato l'erosione della sponda sinistra del fiume in corrispondenza del Parco attrezzato del 
Lavino causandone una riduzione delle superfici praticabili, ed il cedimento di un canale delle 
acque sulfuree che ora tracimano nel fiume in quel punto anziché riversarsi in esso più a valle. 

Scopo dell'intervento è la difesa ed il ripristino delle sponde fluviali sul Parco con protezione 
dall'erosione continua del fiume ed il ripristino delle superfici praticabili. 

L'intervento consiste nella posa in opera di gabbionate e massi ciclopici per la difesa spondale 
oltre che un reinterro con materiale arido a ripristino delle superfici del parco, e una 
rifunzionalizzazione del corso del fiume con regolarizzazione dell'attuale letto e dell'alveo 
naturale di esondazione, ad evitare i continui fenomeni erosivi del Parco e delle pozze sulfuree. 

L'area recuperata all'erosione sarà piantumata con specie autoctone (alberi di alto fusto, 
arbusti e cespugli) (esempi di realizzazioni similari fig.13b-c-d). 

Sistemazione sede stradale 

Il progetto prevede la sistemazione di un breve tratto di strada sterrata di accesso carrabile al 
Parco, per una lunghezza di circa 70 m.  

L'intervento prevede la realizzazione della sede stradale in asfalto con la realizzazione di un 
tratto promiscuo: ciclopedonale - carrabile, con adeguati accorgimenti tecnici, dispositivi di 
rallentamento della velocità nei punti di accesso e lungo il percorso stesso, e posa di 
segnaletica verticale ed orizzontale dedicata. 

La lunghezza totale del tratto 3 del progetto, compresa la parte con la strada ad uso 
promiscuo, è di circa 510 m. 

1.2.4 TRATTO 4  - RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PERCORSO DELL'EX FERROVIA MINERARIA  

Dal Parco del Lavino fino a poco oltre il confine del Comune di Scafa con il Comune di 
Abbateggio, è prevista la rifunzionalizzazione del tracciato della ferrovia delle miniere con la 
realizzazione del prolungamento della pista ciclabile sullo stesso sedime, per circa 1020 m.  

Gli interventi prevedono: 
 Realizzazione della nuova pista ciclabile sul sedime del tracciato ferroviario preesistente: la 

pista sarà realizzata in terra stabilizzata. 
 Opere di sfalcio e pulizia del percorso, sbancamenti e piccoli movimenti terra di 

regolarizzazione e livellamento dei punti di maggior difficoltà del tracciato. In 
corrispondenza di alcuni cedimenti sarà prevista la riprofilatura del terreno ed il ripristino 
della quota originaria del tracciato dei binari (due interventi per circa 30 m il primo e 100 m 
il secondo). 

 Consolidamento di un tratto di pista con realizzazione di soletta su pali per circa 22 m 
(stessa lavorazione di cui al tratto 3). 



 7 

 

 Interventi di pulizia e recupero delle opere d'arte esistenti: pozzetti di scolo e raccolta 
acque in pietra, canali di scolo, muretti in pietra a secco, piccoli manufatti residui dell'attività 
mineraria (piloni, resti murari). 

La pista in questo tratto sarà realizzata in terra stabilizzata, materiale ecocompatibile e drenante 
ottenuto da leganti e consolidanti miscelati con il terreno presente in situ o con inerti terrosi 
provenienti da  cave di prestito locali, utilizzati per la costruzione di strade rurali e strade/piste 
in contesti naturalistici. La pista sarà lievemente incassata e contenuta con cordolature 
realizzate in pietrame legato con stabilizzato ecocompatibile.  

L'utilizzo del materiale del posto favorisce l'integrazione della pista nel contesto sia dal punto di 
vista cromatico che dal punto di vista della finitura, che restituirà una pavimentazione ruvida, 
adeguata alla percorrenza come pista ciclabile.  

I materiali di scavo, costituiti, in previsione, di terre naturali e ghiaia, saranno totalmente 
riutilizzati in situ, senza asportazione di materie e senza produzione di rifiuto alcuno. 

Possono essere previsti abbattimenti di fusti secchi o alberi pericolanti sul percorso. 

Non è prevista illuminazione del percorso. 

1.2.5 TRATTO 5 - PERCORSO ATTREZZATO NELLE GALLERIE FERROVIARIE 

Nel tratto 5 il progetto prevede di ripulire e mettere in sicurezza il percorso del tracciato dell'ex 
ferrovia mineraria a scartamento ridotto i cui binari sono ancora presenti in ampi tratti. Il 
tracciato si sviluppa in parte scoperto ed in parte in galleria, parallelamente al corso del fiume 
Lavino.  

Il percorso sarà ad uso ciclopedonale e realizzato in terra stabilizzata, tenendo come filo di 
riferimento superiore il lato superiore dei binari esistenti, che verranno mantenuti in sito e che 
costituiranno quindi una traccia sulla superficie della pavimentazione. Sarà sfruttata la sezione 
utile esistente e non saranno effettuati scavi, essendo il percorso posato in rilevato (con 
eccezione di una fascia di 20 cm di larghezza e profondità che ospita il cavidotto di 
alimentazione per l'illuminazione della galleria). 

Gli interventi prevedono:  
 Pulizia, messa in sicurezza e riprofilatura di frane di roccia presenti lungo il tracciato dei 

binari (circa 10 metri per ognuna delle due aree a nord della galleria, circa 30 metri per 
quella a sud). Per l'intervento 5.2 è prevista la riprofilatura di uno sperone di roccia al fine 
di consentire il passaggio (vd elaborati grafici). 

 Pulizia, messa in sicurezza e riprofilatura di una frana e della parete di roccia soprastante 
(circa 30 m). 

 Realizzazione del percorso sul sedime del tracciato ferroviario preesistente: la pista sarà 
realizzata in terra stabilizzata. 

 Pulizia, adeguamenti e messa in sicurezza del percorso nella galleria della ex ferrovia 
mineraria, consentendone l'accesso. 

 Recupero area "officine": area con presenza di un locale incassato nella parete rocciosa, 
resti dei carrelli minerari e dei resti di un ponticello in metallo e legno (residuo dei percorsi 
di attraversamento della valle del Lavino dall'abitato di Lettomanoppello utilizzati dai 
minatori). Manufatti e attrezzature saranno ripuliti e valorizzati, mettendo al contempo in 
condizioni di sicurezza il sito. 

 Recupero area ingresso "Galleria Pilone": il percorso (e gli interventi) terminano davanti al 
portale di ingresso al tunnel che portava ai pozzi minerari. Si tratta dell'imbocco di una 
galleria curva che portava originariamente alla miniera ed ai pozzi di estrazione veri e 
propri, che si trovano subito oltre il fiume; era presente un ponte in pietra su roccia, ora 



 8 

 

crollato, che superava il fiume e collegava la fine del tunnel di ingresso con la miniera 
(doc. fotografica, tratto 05, immagini 7 e 8). Subito prima del portale è presente un 
ambiente aperto scavato nella parete rocciosa che probabilmente serviva da magazzino. 
L'intervento prevede la pulizia dell'area antistante il portale di ingresso con la realizzazione 
di un punto di sosta, pulizia, adeguata riparazione e chiusura della cancellata del portale e 
messa in sicurezza delle parti esterne del portale. Non sono previsti interventi oltre il 
portale o dentro il tunnel. 

Questo quinto tratto dell'intervento a rete di progetto si conclude quindi all'interno del sito 
minerario ex Sama, del quale vengono valorizzate caratteristiche e peculiarità nell'ambito della 
storia produttiva ed industriale della regione. 

La fine del percorso infatti corrisponde ad uno degli ingressi ad ulteriori gallerie e ai pozzi 
minerari (un piccolo edificio riportante la scritta "Galleria Pilone"). Il portale principale di 
accesso, attualmente bloccato con recinzione provvisoria, sarà chiuso e messo in sicurezza, 
così come altre brevi diramazioni (probabilmente utilizzate come aree di servizio e deposito) 
presenti nella stessa area. 

Non è prevista illuminazione del percorso; è prevista l'illuminazione dell'interno della galleria. 

1.2.6 TRATTO 6 - RECUPERO SENTIERISTICA ESISTENTE 

L'ultimo "tratto" non riguarda un unico percorso, bensì quattro sentieri esistenti, per i quali è 
previsto un intervento generale di recupero e riqualificazione. Si tratta della sentieristica 
esistente che fa capo all'area delle miniere dai Comuni di Lettomanoppello, Abbateggio, 
Roccamorice e dei sentieri rilevanti dal punto di vista paesaggistico: il progetto prevede la 
messa in sicurezza dei percorsi esistenti interni ai siti minerari, rendendoli maggiormente 
accessibili e fruibili ai visitatori con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Tutti i 
sentieri sono strade comunali interpoderali. 

Gli interventi riguardano i quattro sentieri esistenti: 
 6.1 Sentiero della Ciammarichella: da strada comunale di Abbateggio alla fine del tratto 5. 
 6.2 Sentiero del Pilone: dal Comune di Roccamorice alla fine del tratto 5. 
 6.3 Sentiero di Fondë ialonghë (Strada di Fonte Lunga): dal Comune di Lettomanoppello 

all'area denominata "Officine" nel tratto 5. 
 6.4 Sentiero della Cascata del Lejo (Cascata del Cusano): da strada comunale di 

Abbateggio alla cascata del Cusano (Comune di Roccamorice). 

Gli interventi consistono in: 
 pulizia, sfalcio e posa di segnaletica informativa e di orientamento; 
 nei tratti di sentiero in dislivello con presenza di bordi in pietra in cattivo stato: recupero e 

rinforzo del bordo originale del sentiero in pietre a secco con riposizionatura su rinzaffo 
retrostante di legante in malta senza riempimento o stilatura del giunto. 

 nei tratti di sentiero in dislivello particolarmente impervi: parapetto di sicurezza realizzato 
con montante in profilato semplice a T infisso nel terreno e chiusura con rete metallica 
fissata su cavi di acciaio. 

 nei tratti di sentiero in dislivello con presenza di buche e avallamenti del 
percorso:riprofilatura buche e pareggiamento con terra stabilizzata. 

 nei tratti di sentiero pianeggianti con presenza di buche e avallamenti del percorso: 
riprofilatura buche e pareggiamento con ghiaia (stesso materiale presente). 

Non vengono fatti interventi sui tratti iniziali dei sentieri (in partenza sempre da strade 
comunali), in quanto si tratta di stradine poderali esistenti e già ampiamente utilizzate. 
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2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED URBANISTICO: PIANI DI BASE, PIANI DI 
SETTORE, VINCOLI 

2.1 INQUADRAMENTO GENERALE 

Le aree coinvolte direttamente negli interventi si situano tutte sul lato sinistro del fiume Lavino 
(figg. 01).  

Il percorso della pista ciclabile, una volta completata con i tratti in progetto, andrà dalla 
stazione ferroviaria di Scafa fino all'inizio delle aree minerarie gravitanti sul Lavino. Il recupero 
della sentieristica coinvolge i Comuni di Lettomanoppello, Abbateggio, Roccamorice. 

In generale il territorio coinvolto dalle implicazioni del progetto in termini di valorizzazione del 
territorio coinvolge i Comuni di Scafa, Turrivalignani, Lettomanoppello, Abbateggio, 
Roccamorice. 

2.2 PRP - PIANO REGIONALE PAESISTICO DELLA REGIONE ABRUZZO 

2.2.1 LOCALIZZAZIONE DI AMBITO E INTERVENTI 

Gli interventi attraversano parti del territorio sottoposte a diversa zonizzazione del PRP Regione 
Abruzzo (fig. 02).  

Il primo tratto degli interventi, riguardante la realizzazione di nuova pista ciclabile a Scafa, si 
trova interamente all'interno dell'area definita dal PRP come "insediamento residenziale 
consolidato", ed è sottoposta al normale regime urbanistico. 

Circa metà della pista ciclabile esistente, ovvero circa metà del tratto 2: dall'uscita da Scafa alla 
zona a sud della Fornace, attraversa zone esterne al PRP e, per un breve tratto, la zona B1 
(località Pianapuccia). 

Il resto dell'intervento del tratto 2, il tratto 3 ed il tratto 4 ricadono  in zona A2 di PRP fino al 
confine del Comune di Scafa. 

Il tratto 5 del percorso di progetto si trova in zona A1 di PRP. 

I sentieri esistenti da recuperare del tratto 6 si trovano in zona A1 di PRP; i tratti iniziali, dalle 
strade comunali, sono in zona D a trasformazione ordinaria.  

2.2.2 AMBITI DI TUTELA DEL PRP 

Gli interventi esterni al centro urbano di Scafa coinvolgono, in alcuni tratti, ambiti tutelati dal 
PRP a diverso titolo. Tutti gli interventi sono compatibili con le indicazioni del PRP. 

Parte degli interventi ricade in ambito fluviale (e in Aree di particolare complessità e piani di 
dettaglio art. 6 NTC del PRP), per il quale va considerato quanto introdotto dall'art. 12 delle 
Norme Tecniche Coordinate del PRP. 

Articolo 12 (Alvei dei fiumi) 

1. Ai fini della tutela e dell'azione di recupero e riqualificazione delle risorse ambientali e del paesaggio, gli alvei dei 
fiumi sono considerati quali sistemi ambientali e unità di riferimento per l'azione integrata di tutela e riqualificazione. 

2. Detta azione si sostanzia negli interventi necessari per la tutela e la ricostruzione dei corso dei fiumi stessi e delle 
loro sponde, nonché sulla porzione della vegetazione spontanea e dell'eventuale fauna che la caratterizza. 

3. Sono inoltre soggette a tutela le acque stesse, mediante rigoroso controllo degli scarichi di qualsiasi natura e dei 
prelievi da chiunque effettuati. 
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4. In attesa della normativa regionale in applicazione della Legge 19 maggio 1989, n. 183, valgono le disposizioni di 
seguito riportate: 

a) Le opere di sistemazione, così come gli interventi di captazione e di difesa idrogeologica, dovranno 
garantire una conoscenza dettagliata degli aspetti geologici, geomorfologici, vegetazionali oltre che le 
caratteristiche idrauliche e l'assetto territoriale del bacino. 

b) Per quanto riguarda gli interventi in alveo sarà consentita la regimazione delle acque previo studio di 
compatibilità ambientale. 

c) Gli Enti competenti dovranno determinare i limiti della potenziale massima esondazione dei corsi di acqua. 
Tale fascia potrà essere delimitata unicamente da barriere naturali e in essa sono consentiti, oltre le opere di 
presidio, unicamente lavori di piantumazione e vegetazione destinate allo sviluppo della vegetazione 
riparlale, passaggi pedonali, ponti, attraversamenti infrastrutturali dell'alveo. E' comunque consentita in 
quest'area la pioppicoltura. 

d) Nella fascia fino al raggiungimento dei 150 mt. dal confine esterno dell'area golenale per gli alvei 
caratterizzati da vegetazione, e di 50 mt. per gli alvei nudi ed incassati, è consentito il permanere di 
destinazioni d'uso agro-silvo-pastorale, che non comporti la realizzazione d'infrastrutture e strutture di 
supporto. Nel caso di previsioni di parchi naturali fluviali, in questa fascia sarà consentita la realizzazione di 
attrezzature ricreative del parco e servizi accessori. 

e) Gli interventi di reimpianto vegetazionale dovranno essere realizzati con essenze scelte secondo la tabella 
A in allegato. 

f) Nelle fasce suddette è necessario rispettare la condizione naturale dei luoghi, evitando di immettere sul 
territorio interessato le attività in contrasto con l'uso degli elementi naturali suolo, acqua, aria, evitando cosi, 
ogni apporto inquinante. 

 

In generale l'ambito del Lavino è ricompreso nella zonizzazione di cui al Titolo V - Ambiti 
paesistici fluviali (Vomano - Torino; Tavo - Fino; Pescara - Tirino Sagittario; Sangro - Aventino) 
delle NTC, in quanto affluente del fiume Pescara. 

Articolo 63 (Descrizione dei beni sottoposti a tutela) 

[…] Nell'ambito dei fiumi Pescara – Tirino - Sagittario, gli oggetti sottoposti a vincolo comprendono i territori di 
pertinenza dei fiumi Pescara, Tirino e Sagittario (quest'ultimo per il tratto compreso tra le sorgenti del Pescara e il 
confine comunale di Bugnara in frazione di Torre di Nolfi) il cui perimetro è riportato negli elaborati grafici del Piano. 

Le aree comprese nel suddetto perimetro sono suddivise in Ambiti, Sottoambiti ed Oggetti. 

Gli ambiti individuano il carattere problematico di una sezione del fiume e riguardano presenze, sovrapposizioni e 
relazioni tra elementi naturalistici e antropici. Gli ambiti individuano, altresì, perimetri di approfondimento progettuale 
esecutivo. Gli ambiti comprendono al loro interno sottoambiti ed oggetti. 

I sottoambiti individuano il carattere tematico prevalente di parti di territorio. 

Gli oggetti sono elementi puntuali, lineari o areali (naturali e/o artificiali) individuati sulla base dei caratteri e valori 
tematici precisati. 

Gli ambiti comprendono, inoltre, aree non ricadenti nei perimetri dei sottoambiti e degli oggetti denominate Aree di 
ambito. Per i criteri metodologici della suddivisione effettuata e per la descrizione delle aree si rimanda alla relazione 
ed alle schede allegate. 

1) Gli ambiti individuati, in numero di 5 (cinque), sono indicati con lettera maiuscola semplice: A, B, C (fiume 
Pescara e tratto del Tirino), D (fiume Tirino), E (tratto del fiume Sagittario). 

I sottoambiti e gli oggetti sono indicati con sigla composta rispettivamente da S e 0, con indice formato dalla lettera 
dell'ambito di appartenenza e dal numero progressivo interno a ciascun ambito ad es. SB1, SB2, ecc. oppure OC1, 
OC2, ecc. 

Le aree restanti sono indicate Aree Ambito A, B, ecc. secondo l'ambito di appartenenza. 

Le presenti norme si intendono riferite alle aree di seguito elencate ricomprese nel perimetro riportato negli elaborati 
di Piano. 

[…] 3) Ambito B 

Sezione del fiume Pescara comprese tra il ponte dell'autostrada A25 in località Brecciarola di Chieti e la Diga del 
terzo salto del Pescara in territorio di Alanno - comprendente l'area n. 17 individuata dal D.M. del 21.08.1.985; 

 […] SB5 - sottoambito comprendente il fiume Lavino dalla confluenza con il Pescara alla località Colle degli 
Zingari in Comune di Abbateggio; […] 
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La parte terminale del percorso di progetto (tratto 5) e parte dei sentieri da recuperare si 
trovano in zona A1, ma ricompresa nell'ambito paesistico montano del Massiccio Majella 
Morrone. 

2.2.3 ZONA B1 

Progetto 

Nel tratto ricadente in zona B1 sono previste esclusivamente opere di manutenzione della 
pista esistente, consistente nel rifacimento del tappetino di usura con nuovo asfalto colorato e 
cordolatura laterale a raso. 

Zonizzazione 

In base all'art. 4 delle NTC (Categorie di tutela e valorizzazione) le zone B "a trasfomabilità 
mirata" comprendono un "complesso di prescrizioni le cui finalità sono quelle di garantire che 
la domanda di trasformazione (legata ad usi ritenuti compatibili con i valori espressi 
dall'ambiente) applicata in ambiti critici e particolarmente vulnerabili la cui configurazione 
percettiva è qualificata dalla presenza di beni naturali, storico-artistici, agricoli e geologici sia 
subordinata a specifiche valutazioni degli effetti legati all'inserimento dell'oggetto della 
trasformazione (sia urbanistica che edilizia) al fine di valutarne, anche attraverso varie proposte 
alternative, l'idoneità e l'ammissibilità."  

Queste zone comprendono "porzioni di territorio per le quali si è riscontrata la presenza chi un 
valore classificato “elevato" con riferimento al rischio geologico e/o alla capacità potenziale dei 
suoli, ovvero classificato "medio" con riferimento all'ambiente naturale e/o agli aspetti percettivi 
del paesaggio." 

Gli usi compatibili sono definiti all'art. 69 NTC: 

Articolo 69 (Zona B1 - Disposizione sugli usi compatibili) 

Nella zona a trasformabilità mirata B costituita dalle unità individuate nel precedente articolo e relative all'ambito 
paesistico fluviali comprendente i fiumi: Vomano e Tondino, Tavo, Fino, Pescara, Tirino Sagittario, Sangro e 
Aventino; con riferimento agli usi di cui all'art. 5 del Titolo I, si applicano le seguenti disposizioni: 

- per l'uso agricolo sono compatibili tutte le classi del punto 1 (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5) in particolare è ammesso il 
punto 1.4 e 1.5 qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale; 

- per l'uso forestale sono compatibili tutte le classi del punto 2 (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); 

- per l'uso pascolivo sono compatibili le seguenti classi del punto 3 (3.1, 3.2, 3.3) in particolare è ammesso il punto 
3.1 qualora positivamente verificati attraverso lo studio dì compatibilità ambientale; 

- per l'uso turistico sono consigliabili tutte le classi del punto 4 (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6) in particolare è ammesso il 
punto 4.3 qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale; 

- per l'uso residenziale sono compatibili tutte le classi 5 (5.1, 5.2, 5.3) qualora positivamente verificati attraverso lo 
studio di compatibilità ambientale; 

- per l'uso tecnologico sono compatibili tutte le classi del punto 6 (6.1, 6.2, 6.3) qualora positivamente verificati 
attraverso lo studio di compatibilità ambientale; 

- per l'uso estrattivo è compatibile la classe di punto 7 qualora positivamente verificati attraverso lo studio di 
compatibilità ambientale; 

Con riferimento agli interventi di cui al presente progetto, all'art. 69 e all'art. 5 (Classificazione 
degli usi compatibili) delle NTC, si riportano per esteso gli usi compatibili considerati inerenti al 
progetto per la zona B1: 

 uso turistico (utilizzazione del territorio a fini ricreativi, per il tempo libero e per scopi 
scientificoculturali): sono consigliabili tutte le classi di cui al punto 4 dell'art. 5 delle NTC 
(Classificazione degli usi compatibili) e cioè: 
4.1 - infrastrutture di attrezzamento, fruizione e servizio: […]  
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c) per gli ambiti costieri percorsi escursionistici, percorsi attrezzati, maneggi, attrezzature di rifugio e 
ristoro, parcheggi, verde attrezzato e attrezzature all'aperto per il tempo libero, parchi e riserve naturali, 
impianti sportivi; 

d) per gli ambiti fluviali percorsi escursionistici, percorsi attrezzati, maneggi, attrezzature di rifugio e 
ristoro, soccorso, parcheggi, verde attrezzato e attrezzature all'aperto per il tempo libero, parchi e 
riserve naturali, giardini, impianti sportivi, servizi ed attrezzature balneari; 

4.2 - infrastrutture di accesso, di stazionamento e di distribuzione; 

4.3 - strutture ricettivo e residenziali: villaggi turistici alberghi, residences, case familiari e bungalows, 
insediamenti agroturistici, ostelli; 

4.4 - strutture ricettive allearla aperta campeggi, aree di sosta 

4.5 - strutture scientifico-culturali; 

4.6 - orti botanici. 

(Il punto 4.3 è ammesso qualora positivamente verificato attraverso lo studio di compatibilità 
ambientale.) 

2.2.4 ZONA A2 

Progetto 

Con riferimento alla descrizione del progetto (capitolo 2), nei tratti 2-3-4 ricadenti in zona A2 
sono previsti complessivamente: 
 interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della pista ciclabile esistente; 
 Posa di rete paramassi a protezione della pista e mitigazione dei fenomeni gravitativi. 
 opere di difesa spondale e mitigazione del rischio idraulico; 
 Consolidamento di due brevi tratti di pista con realizzazione di soletta su pali (interventi 

puntuali 3.1 e 4.1). 
 sistemazione di tratto di strada ad uso promiscuo; 
 realizzazione di nuova pista ciclabile in terra stabilizzata sul sedime del tracciato ferroviario 

esistente. 
 Sfalci, brevi riprofilature, pulizia del percorso, recupero opere d'arte esistenti, il tutto limitato 

a quanto strettamente necessario alla fruizione del percorso ed alla messa in sicurezza 
degli scoli d'acqua pluviale.  

Zonizzazione 

Le zone A comprendono porzioni di territorio per le quali si è riscontrata presenza di valore 
classificato "molto elevato" per almeno uno dei tematismi tra. quelli esaminati e di quello 
classificato “elevato" con riferimento all'ambiente naturale e egli aspetti percettivi del 
paesaggio. 

In base all'art. 4 delle NTC (Categorie di tutela e valorizzazione) le zone A2 "conservazione 
parziale" comprendono un complesso di prescrizioni con finalità identiche a quelle delle zone 
A1: tutela conservativa dei caratteri del paesaggio naturale, agrario ed urbano, 
dell'insediamento umano, delle risorse del territorio e dell'ambiente, nonché alla difesa ed al 
ripristino ambientale di quelle parti dell'area in cui sono evidenti i segni di manomissioni ed 
alterazioni apportate dalle trasformazioni antropiche e dai dissesti naturali; alla ricostruzione ed 
al mantenimento dì ecosistemi ambientali, al restauro ed al recupero di manufatti esistenti. Le 
zone A2 "si applicano però a parti o elementi dell'area con la possibilità, quindi, di inserimento 
di livelli di trasformabilità che garantiscano comunque il permanere dei caratteri costitutivi dei 
beni ivi individuati la cui disciplina di conservazione deve essere in ogni caso garantita e 
mantenuta." 

La classificazione "conservazione parziale" delle zone A2 in ambito paesistico fluviale è definita 
come "conservazione con trasformabilità mirata" e cioè "la modificazione delle caratteristiche 
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ambientali e paesaggistiche (esistenti o potenziali) di un territorio o porzione di esso o di un 
elemento particolare (naturale-storico-archeologico) individuato." (art. 66 NTC) 

Gli usi compatibili sono definiti all'art. 67 NTC: 

Articolo 67 (Zona A2 - disposizione sugli usi compatibili) 

Nella zona di conservazione mirata A2 costituita dalle unità individuate nel precedente articolo e relative all'ambito 
paesistico fluviale, comprendente i fiumi: Vomano e Tondino, Tavo, Fino, Pescara, Tirino Sagittario, Sangro e 
Aventino; con riferimento agli sui di cui all'art. 5 del Titolo I, si applicano le seguenti disposizioni: 

- per l'uso agricolo: 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 - interventi diretti alla realizzazione di residenza strettamente necessaria alla 
conduzione del fondo per il solo ambito del fiume Tavo-Fino e Vomano Tordino; 

- per l'uso forestale: 3.2, 3.3 

- per l'uso pascolivo: 2.1, 2.2 qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale; 2.3, 2.4 

- per l'uso turistico: 4.1c, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6 qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità 
ambientale; 

- per l'uso tecnologico: 6.3 elettrodotti, metanodotti, acquedotti, tralicci e antenne e impianti idroelettrici; 

Con riferimento agli interventi di cui al presente progetto, all'art. 67 e all'art. 5 (Classificazione 
degli usi compatibili) delle NTC, si riportano per esteso gli usi compatibili considerati inerenti al 
progetto per la zona A2: 

 uso forestale (utilizzazione del territorio boscato per attività tese alla conservazione, al 
miglioramento ed al taglio colturale dei boschi): 
2.1 - interventi volti alla realizzazione di opere di bonifica e antincendio, forestale e riforestazione; 

2.2 - interventi volti alla difesa del suolo sotto l'aspetto idrogeologico; (qualora positivamente verificato 
attraverso lo studio di compatibilità ambientale) 

2.3 - interventi volti al taglio colturale; 

2.4 - interventi per la realizzazione di ricoveri precari. 

 uso turistico (utilizzazione del territorio a fini ricreativi, per il tempo libero e per scopi 
scientifico culturali), qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità 
ambientale: 
4.1 - infrastrutture di attrezzamento, fruizione e servizio: 

c) per gli ambiti costieri percorsi escursionistici, percorsi attrezzati, maneggi, attrezzature di 

rifugio e ristoro, parcheggi, verde attrezzato e attrezzature all'aperto per il tempo libero, parchi 

e riserve naturali, impianti sportivi; (qualora positivamente verificato attraverso lo studio di compatibilità 
ambientale) 

d) per gli ambiti fluviali percorsi escursionistici, percorsi attrezzati, maneggi, attrezzature di rifugio e ristoro, 
soccorso, parcheggi, verde attrezzato e attrezzature all'aperto per il tempo libero, parchi e riserve naturali, 
giardini, impianti sportivi, servizi ed attrezzature balneari; 

4.2 - infrastrutture di accesso, di stazionamento e di distribuzione; (qualora positivamente verificato 
attraverso lo studio di compatibilità ambientale) 

4.4 - strutture ricettive allearla aperta campeggi, aree di sosta; 

4.5 - strutture scientifico-culturali; (qualora positivamente verificato attraverso lo studio di compatibilità 
ambientale) 

4.6 - orti botanici. 

[Nota bene: si ritengono invertite le diciture riferite agli usi forestali e pascolivi, basandosi sulla 
numerazione riportata dall'articolo stesso, e la trascrizione "ambiti costieri" al punto 4.1c al 
posto di "ambiti fluviali" di cui al punto 4.1d, essendo le due voci sostanzialmente identiche a 
meno delle attrezzature balneari.] 

Inoltre per il sottoambito SB5, comprendente il fiume Lavino dalla confluenza con il Pescara 
alla località Colle degli Zingari in Comune di Abbateggio, valgono alcune disposizioni 
particolari: 
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- usi infrastrutturali e tecnologici a S.C.A.; 

- sono ammesse trasformazioni agricole ad esclusione di impianti di allevamento o trasformazione prodotti agricoli; 

- ammesso il restauro e la ristrutturazione di impianti produttivi esistenti in disuso anche a scopo ricreativo/culturale 
o a servizi. 

 

2.2.5 ZONA A1  

Progetto 

Con riferimento alla descrizione del progetto (capitolo 1.2), nei tratti ricadenti in zona A1 sono 
previsti: 
 Pulizia, messa in sicurezza e riprofilatura di frane di roccia presenti lungo il tracciato dei 

binari  
 Realizzazione del nuovo percorso sul sedime del tracciato ferroviario preesistente: la pista 

sarà realizzata in terra stabilizzata. 
 Pulizia, adeguamenti e messa in sicurezza del percorso nella galleria della ex ferrovia 

mineraria, consentendone l'accesso. 
 Recupero area "officine" 
 Recupero area ingresso "Galleria Pilone". 
 Recupero di sentieri esistenti. 

Si prevedono opere di puntellamento, posa di reti paramassi nei punti del percorso esposti a 
pericolo di fenomeni gravitativi, sfalcio e rimozione di elementi ostacolanti il percorso (con 
recupero degli elementi presenti nell'area e che costituiscono memoria dell'attività produttiva 
svoltasi nei secoli scorsi), posa di parapetti con montante in profilato semplice a T infisso nel 
terreno e chiusura con rete metallica fissata su cavi di acciaio, recupero di muretti di 
contenimento etc. (vd capitolo 1.2.5 e 1.2.6 per la descrizione in dettaglio). 

Le gallerie saranno provviste di cancellate realizzate in elementi profilati semplici e di 
segnaletica di avviso e di orientamento.  

Zonizzazione 

In base all'art. 4 delle NTC (Categorie di tutela e valorizzazione) le zone A1 "conservazione 
integrale" prevedono un "complesso di prescrizioni (e previsioni di interventi) finalizzate alla 
tutela conservativa dei caratteri del paesaggio naturale, agrario ed urbano, dell'insediamento 
umano, delle risorse del territorio e dell'ambiente, nonché alla difesa ed al ripristino ambientale 
di quelle parti dell'area in cui sono evidenti i segni di manomissioni ed alterazioni apportate 
dalle trasformazioni antropiche e dai dissesti naturali; alla ricostruzione ed al mantenimento dì 
ecosistemi ambientali, al restauro ed al recupero di manufatti esistenti" 

Gli usi compatibili sono definiti nell'art. 33 per gli ambiti montani (in base all'interrogazione della 
cartografia del PRP del SIT Abruzzo la zona A1 nella parte alta del corso del fiume Lavino è 
ricompresa nell'ambito paesistico montano del massiccio Maiella Morrone). 

In particolare si riportano di seguito alcuni degli usi compatibili così come definiti dall'art. 33: 
[...] Per l'uso forestale sono compatibili le seguenti classi: 

2.1 interventi volti alla realizzazione di opere di bonifica e antincendio, forestale e riforestazione; 

2.2 interventi volti alla difesa del suolo sotto l'aspetto idrogeologico. Tali interventi devono essere 

sottoposti a studio di compatibilità ambientale; 

2.3 interventi volti al taglio colturale. Tali interventi risultano compatibili qualora contemplati nei piani di 

assestamento forestali - piani sottoposti a studio di compatibilità ambientale; 

2.4 interventi per la realizzazione di ricoveri precari, qualora positivamente verificati attraverso studio di 
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compatibilità ambientale. 

[...] Per l'uso turistico le seguenti classi: 

4.1a infrastrutture di attrezzamento, fruizione e servizio: percorsi attrezzati, attrezzature di rifugio, ristoro 

e soccorso, parcheggi, aree di verde attrezzato e attrezzature all'aperto per il tempo libero, 

maneggi. Tali interventi sono da sottoporre a studio di compatibilità ambientale; 

[...] 4.5 strutture scientifico-culturali con studio di compatibilità ambientale; 

4.6 orti botanici. [...] 

2.3 AMBITO FLUVIALE 

2.3.1 LOCALIZZAZIONE DI AMBITO E INTERVENTI 

La maggior parte della pista ciclabile esistente e di progetto (dalla zona della Fornace alla fine 
del percorso) e il resto degli interventi (località Decontra) ricadono in ambito fluviale, come 
definito dall'art. 142 del DLgs 142/2004 e dall'art. 80 della LR 18/1983 (fig. 01b). 

Gli interventi attraversano parti del territorio in ambito fluviale (fig. 03, Carta delle conoscenze 
condivise - Carta dei Vincoli), ma il progetto non prevede interventi di edificazione alcuna. 

2.3.2 RIFERIMENTI NORMATIVI 

Decreto Legislativo 42/2004 - Articolo 142 (Aree tutelate per legge)  

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:  

[…] c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle 
acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli 
argini per una fascia di 150 metri ciascuna; […]. 

Le aree tutelate per legge sono sottoposte ad Autorizzazione paesaggistica. 

Legge Regionale 18/1983 Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione 
Abruzzo - Art. 80 - Tutela delle coste. 

1. Fatte salve le disposizioni più restrittive previste da atti pianificatori generali o normativi vigenti, gli interventi edilizi 
sono assoggettati alle seguenti limitazioni. […] 

3. Lungo i corsi d'acqua riportati nell'allegato A della L.R. 3 novembre 2015, n. 36 (Disposizioni in materia di acque e 
di autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane in attuazione 
dell'art. 124, comma 6, del decreto legislativo 152/2006 e modifica alla L.R. 5/2015), l'edificazione al di fuori del 
perimetro del centro urbano è interdetta entro una fascia di metri centocinquanta a partire da ciascuna delle relative 
sponde ovvero, nei tratti arginati, dai piedi esterni degli argini nonché dal confine dell'area demaniale qualora più 
esterna rispetto alle sponde o argini. Lungo il corso dei canali artificiali e nei tratti arginati a protezione di una portata 
di piena avente tempo di ritorno di almeno 200 anni, tale limitazione si applica entro una fascia di metri venticinque 
da ciascuna sponda o piede esterno dell'argine. 

3-bis. Per i corsi d'acqua nei quali il vigente Piano Stralcio di Bacino per la Difesa Alluvioni, redatto ai sensi della L. 
18 maggio 1989, n. 183, individua e perimetra le fasce di pericolosità idraulica, fatta salva la identificazione della 
fascia di salvaguardia di cui al comma 3 del presente articolo viene individuata una ulteriore distanza pari a metri 
venticinque dal limite esterno della "piena ordinaria", equivalente al perimetro della classe di pericolosità P4, qualora 
la fascia che ne risulti sia posta più esternamente rispetto a quella stabilita dal medesimo comma. 

4. Agli effetti del presente articolo è definito “centro urbano”: 

- il territorio integralmente o parzialmente edificato e provvisto delle opere di urbanizzazione primaria; 

- il territorio ricompreso all’interno di piani attuativi, vigenti al momento dell’entrata in vigore delle presenti 
disposizioni; 

- il territorio ricompreso nel P.P.A. 

4-bis. Sono comunque tenuti al rispetto della fascia di salvaguardia stabilita dai commi 3 e 3-bis gli interventi previsti 
nei piani attuativi di cui al comma 4 qualora detti piani non abbiano i requisiti di cui al primo punto del comma 4 e i 
relativi titoli abilitativi ai fini edificatori vengano rilasciati successivamente all'entrata in vigore del presente comma. 

4-ter. Ad eccezione dei canali artificiali, la fascia di interdizione stabilita dai commi 3 e 3-bis è ridotta a cinquanta 
metri nel caso di interventi di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), b), c), d) del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 per ogni 
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destinazione d'uso ovvero di ampliamento o completamento di esistenti edificazioni ad uso industriale o artigianale 
nonché per qualsiasi tipologia di edificazione lungo i corsi d'acqua non riportati nell'allegato A della L.R. 36/2015. 

5. Le limitazioni stabilite ai precedenti commi non si applicano nel caso di realizzazione di opere pubbliche, 
di impianti tecnologici pubblici o di interesse pubblico. 

6. All’interno del perimetro del centro urbano l’edificazione è interdetta entro una fascia di 10 metri dagli argini dei 
corsi d’acqua o da ciascuna sponda nei tratti non arginati. Per i corsi d'acqua aventi le caratteristiche di cui al 
comma 3-bis, le fasce di salvaguardia del presente comma si individuano con le modalità stabilite dal medesimo 
comma 3-bis ([150]) ([151]). 

Il fiume Lavino rientra nelle'elenco di cui all'Allegato A della LR 36/2015. Le disposizioni dell'art. 
80 della LR 18/83 limitano l'edificabilità lungo i corsi d'acqua, per una fascia di 150 metri, con 
eccezione delle opere pubbliche. 

In ogni caso il progetto non prevede edificazioni bensì recupero di piste e sentieri esistenti con 
puntuali interventi di consolidamento propedeutici alla fruizione ed alla sicurezza del percorso 
(pista ciclabile esistente e sua estensione sino alla zona mineraria sul sedime dell'ex tracciato 
ferroviario; recupero di sentieri) e un intervento di difesa spondale. 

2.4 PARCO TERRITORIALE ATTREZZATO DELLE SORGENTI SULFUREE DEL FIUME LAVINO 

2.4.1 LOCALIZZAZIONE DI AMBITO E INTERVENTI 

Gli interventi sono in parte ricadenti nell'ambito del Parco Territoriale delle sorgenti sulfuree del 
fiume Lavino (figg. 04).  

Circa metà della pista ciclabile esistente e una parte di quella di progetto (dalla zona della 
Fornace fino alla maggior parte del tratto 4) e diversi interventi puntuali (tra cui quello di difesa 
spondale) ricadono nell'ambito del Parco del Lavino. 

Gli interventi mirano al mantenimento dell'area del Parco con la messa in sicurezza della pista 
e delle sponde sul Lavino ripristinando il limite dell'area. 

Il prolungamento della pista, realizzato in terra stabilizzata, mira ad integrarsi nel contesto e a 
mettere in sicurezza parti del territorio in stato di abbandono. 

2.4.2 AMBITO DI TUTELA DEL PARCO 

Il Parco Territoriale Attrezzato delle sorgenti sulfuree del fiume Lavino è stato istituito con 
Legge Regionale n. 25 del 29 maggio 1987 "Istituzione del Parco Territoriale Attrezzato delle 
"Sorgenti sulfuree sul Lavino". 

Il Parco è localizzato in località De Contra del Comune di Scafa, e la gestione è demandata al 
Comune di Scafa, entro il cui territorio ricade interamente. Il Comune di Scafa può gestire il 
Parco territoriale attrezzato direttamente, o indirettamente e secondo le modalità e forme 
ritenute idonee. 

La delimitazione territoriale e le destinazioni d'uso sono inserite all'interno del Piano Regolatore 
Generale del Comune. L'art. 44 e 42 del PRG vigente stabiliscono le modalità di tutela del 
Parco; gli articoli riportano la normativa vigente per le zone A2 del Piano Regionale Paesistico, 
alle quali si rimanda per gli usi compatibili. 

Il Parco fa parte delle Aree Naturali Protette Regionali e come tale è inserito nell'Elenco 
ufficiale delle aree protette ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 4, lettera c) della 
Legge 394/1994 e dall'art. 7 comma 1 del Decreto Legislativo 281/1997. Il Parco è inserito tra le 
"Altre Aree Naturali Protette Regionali" con codice EUAP 1094 (Decreto Ministeriale del 
27/04/2010 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Supplemento 
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31/05/2010, Serie Generale). 
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2.4.3 CARATTERISTICHE 

Il Parco Territoriale Attrezzato delle sorgenti sulfuree del fiume Lavino ricopre un'area di 37,80 
ettari nel Comune di Scafa. La tutela riguarda un'area del fiume presso Decontra dove il fiume 
riceve le acque sulfuree da alcune sorgenti affioranti in questa zona. 

L'area comprende una serie di polle sorgenti e ruscelli dal caratteristico colore verde-turchese 
dovuto ai solfati disciolti ed alle alghe dei fondali. Il paesaggio della media valle del Lavino è 
principalmente agricolo, mentre l'area delle sorgenti è caratterizzata da salici e pioppi, e 
vegetazione spondale con tife, giunchi e canne.  

L’area è dotata di un punto informativo e ospita svariate specie faunistiche, ittiche e vegetali. Passeggiando lungo le 
sponde incontriamo soprattutto tipi diversi di Salici (salice bianco, salice fragile) e Pioppi (pioppo nero e bianco); 
altre specie delimitano la zona d’acqua, quali: Tife, Giunchi, Roverelle, l’Acero campestre, il Carpino, la Robinia e il 
Biancospino. La Ginestra, i Ciclamini e le Pervinche caratterizzano il sottofondo dei boschetti. Infine le alghe 
colorano il fondo dei laghetti con le due diverse tonalita’ dell’azzurro e del verde. Per quanto riguarda la fauna, a 
contatto con l’acqua vivono la Gallinella d’acqua, l’Usignolo di fiume, la Ballerina gialla e il Martin pescatore. 

Si aggirano di notte, invisibili, la Donnola, la Faina, il Tasso e la Volpe. In realtà la rilevanza del Parco non è legata 
soltanto alle bellezze naturalistiche che lo caratterizzano ma anche alla storia, all’archeologia e all’economia del 
territorio. Le acque del fiume del fiume Lavino, sono state utilizzate anche per l’alimentazione di ben quattro centrali 
idroelettriche e per il funzionamento di una segheria e di cinque mulini a palmenti, tra cui il Mulino Farnese (Barbara 
Catullo, Il Parco Territoriale Attrezzato delle Sorgenti Sulfuree del Lavino, in BIT, Bollettino di Informazioni Territoriali 
n. 03/2007, a cura del Servizio Pianificazione del Territorio - Osservatorio del Paesaggio, Provincia di Pescara). 

L'area del Parco, la cui gestione è data in concessione dal Comune di Scafa, è normalmente 
utilizzata come area picnic, con affluenza soprattutto in corrispondenza dei periodi estivi e nei 
fine settimana. In alcune occasioni sono organizzati eventi a tema e piccole sagre. 

2.5 PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA / ZONA ZPS 

2.5.1 LOCALIZZAZIONE DI AMBITO E INTERVENTI 

Il percorso attrezzato del tratto 5 interseca il confine nord del Parco nazionale della Majella solo 
per un breve tratto di 75 m (figg. 04b, 04d e 04e).  

In corrispondenza dell'area di intersezione non sono previsti interventi se non quelli di pulizia e 
realizzazione del percorso in terra stabilizzata, di un'area di sosta con panchina e cestino (area 
non pavimentata), la chiusura in sicurezza del portale di accesso ai pozzi minerari e la posa di 
segnaletica informativa e di orientamento.  

Il sentiero 6.2 Sentiero del Pilone (dal Comune di Roccamorice alla fine del tratto 5) sfiora 
lateralmente il confine del parco a ovest.  

Gli interventi previsti, e più in generale il progetto di valorizzazione del sito minerario, si 
conformano alle indicazioni delle norme del Parco ed agli obiettivi di valorizzazione del 
territorio che ne costituiscono il fine ultimo. 
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2.5.2 AMBITO DI TUTELA DEL PARCO 

Il Parco Nazionale della Majella (zona ZPS IT7140129) prevede per l'area la zona B "Aree di 
Riserva Generale Orientata", normata dall'art. 7 delle Norme di Attuazione del Piano. 

Art. 7 Zone B – Aree di Riserva generale orientata  

1. La Zona B, secondo quanto stabilito dagli artt. 1 e 12 della L. n. 394/1991, è destinata alla protezione degli 
equilibri ecologici. La disciplina di questa area è determinata dalle disposizioni legislative vigenti, nonché da quanto 
previsto nel Regolamento del Parco e dalle indicazioni gestionali contenute nello Schema Direttore allegato al Piano. 

2. In tale Zona: 

a) Sono consentite le utilizzazioni produttive tradizionali e la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie 
alle stesse, nonché gli interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell’Ente Parco; 

b) E’ vietata la costruzione di nuovi manufatti. 

3. Per gli insediamenti edilizi esistenti sono consentiti esclusivamente interventi di Manutenzione ordinaria e 
straordinaria, restauro conservativo con un aumento fisiologico di volumetria e di Superficie lorda pavimentabile nel 
massimo del 10%. 

4. Gli interventi di cui al comma precedente sono finalizzati alla conservazione ed al recupero del patrimonio 
esistente e dei caratteri tipologici ed edilizi tradizionali. Nel caso di recupero con riuso per attività connesse alle 
finalità del Parco, sono consentiti ulteriori limitati ampliamenti o collegamenti tra edifici necessari per rispettare le 
norme di settore.  

In base allo Schema Direttore del Parco, le zone B si pongono come cuscinetto e zone di 
confine tra le riserve integrali (zone A) e le aree a più alta antropizzazione della zona C.  

In questo caso la zona B è posta a confine del perimetro del Parco.  

2.6 VINCOLO DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DEL TERRITORIO DEI COMUNI DI ABBATEGGIO, 
ROCCAMORICE, LETTOMANOPPELLO 

Su parti del territorio dei Comuni di Abbateggio, Roccamorice e Lettomanoppello è presente 
vincolo areale come territorio di notevole interesse pubblico ai sensi della L 1497/1939 con 
Decreti ministeriale 21/06/1977 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 05/11/1977 e 
30/12/1977 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 28/02/1978  (fig. 03: vincoli areali ex L 
1497/39 individuati dal retino di colore viola). 

In quest'area sono previsti gli interventi di realizzazione della pista ciclabile (parte finale del 
tratto 4) e del percorso attrezzato (intero tratto 5) (entrambi in terra stabilizzata), oltre agli 
interventi sui sentieri (tratto 6). 

2.7 PSDA - PIANO STRALCIO DIFESA DALLE ALLUVIONI 

Il fiume Lavino fa parte del bacino idrografico del fiume Pescara (fig. 05). 

In base alla Carta delle aree a rischio PSDA - Bacini della Provincia di Pescara - Direttiva 
2007/60 e D.Lgs. 49/2010 dell’Autorità dei bacini regionali dell’Abruzzo e del bacino 
interregionale del Fiume Sangro, le aree di intervento risultano esterne alle zone classificate a 
rischio (che riguardano esclusivamente ll'area di confluenza nel Pescara). 

2.8 PAI - PIANO STRALCIO DI BACINO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO 

Gli interventi sono in parte limitrofi ad aree identificate ai vari livelli di pericolosità nell'ambito del 
PAI (fig. 06).  

La Carta della Pericolosità da Frana fornisce una distribuzione territoriale delle aree esposte a 
processi di dinamica geomorfologica ordinate secondo classi a gravosità crescent: pericolosità 
moderata  P1; pericolosità elevata  P2; pericolosità molto elevata  P3; pericolosità da scarpata 
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PS che individua le situazioni di instabilità geomorfologica connesse agli orli di scarpata di 
origine erosiva e strutturale. 

In particolare il tratto iniziale della pista esistente (a sud di Scafa) è tangente ad un'area a 
pericolosità molto elevata P3 ed attraversa un'area a pericolosità elevata P2. Poco oltre, a 
nord/nord-ovest dell'abitato di Decontra, la pista borda un'area a pericolosità moderata P1. 

In questi tratti le opere previste sono di manutenzione straordinaria della pista, con rinforzo del 
bordo con brevi cordolature per evitare che fenomeni gravitativi coinvolgano la pista stessa. 

Nei tratti 5 e 6, dove sono presenti aree indicate con pericolosità da Scarpata, sono previste 
opere di messa in sicurezza delle gallerie e del percorso e realizzazione del tracciato in terra 
stabilizzata (tratto 5) e recupero della sentieristica anche con interventi di messa in sicurezza 
con parapetti o recupero dei muretti esistenti (si veda descrizione del progetto). 

2.9 PTA - PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE DELLA REGIONE ABRUZZO 

Nell'ambito del Piano di Tutela delle Acque il fiume Lavino è censito come "corpo idrico 
sotterraneo significativo della Piana del Pescara", del cui bacino fa parte (figg. 07). 

Il Piano di Tutela delle Acque classifica le acque superficiali e sotterranee regionali e fissa gli 
obiettivi e le misure di intervento per la riqualificazione delle acque superficiali e sotterranee 
classificate. 

Secondo l'aggiornamento per i Piani di gestione della acque 2015-2021, il Lavino, nella 
stazione di rilievo considerata, risulta caratterizzato da uno stato ecologico sufficiente ai sensi 
della Dir. 2000/60/CE. 

Nella carta di Prima individuazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (DGR n. 
332 del 21 marzo 2005) il Lavino, circa dalla confluenza al Pescara fino alla zona a sud della 
fornace, viene classificato come zona potenzialmente vulnerabile a pericolosità bassa. La carta 
riguarda zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di 
origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza 
di tali tipi di scarichi. Le zone vulnerabili sono aree da tutelare in quanto sono le uniche in cui 
esiste già un inquinamento generalizzato da nitrati. 

Nella relazione generale del PTA, Sezione V, Schede monografiche, Bacino dell'Aterno-
Pescara, sono esplicitati i risultati delle analisi compiute durante le diverse fasi di monitoraggio 
e relative ai parametri previsti dalla normativa. Per il fiume Lavino sono espressi i seguenti 
rilievi:  
 le acque prelevate lungo il corso d’acqua, a seguito del monitoraggio effettuato nel 1996-

1998 e nel 2004-2005, risultano non conformi alla vita dei pesci (ai sensi del D.Lgs. 130/92 
e del D.Lgs. 152/99 rispettivamente) in quanto i valori del parametro Ossigeno disciolto 
superano i limiti stabiliti per le acque ciprinicole; 

 il monitoraggio effettuato nel 2000-2001 in corrispondenza del tratto a monte del Fiume 
Lavino ha evidenziato la conformità delle acque alla vita dei pesci salmonidi. 

In pratica, più o meno per lo stesso tratto per cui è considerato zona vulnerabile da nitrati di 
origine agricola, nella classificazione delle acque dolci idonee alla vita dei pesci le acque del 
fiume Lavino sono definite salmonicole, e cioè conformi alla vita dei pesci salmonidi; il tratto più 
a monte è considerato invece non conforme. 

2.10 VINCOLO IDROGEOLOGICO 

Le zone di intervento non rientrano tra quelle soggette a Vincolo Idrogeologico ai sensi dell'art. 
1 del RD 30/12/23 n. 3267 (fig. 08), a parte nei tratti 5 e 6. 
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In particolare negli altri tratti si evidenzia che le aree sottoposte a vincolo idrogeologico sono 
soprattutto sul versante opposto del fiume.  

Nel tratto 5, in corrispondenza delle aree a vincolo, sono previste opere di messa in sicurezza 
di parete, della galleria e sistemazioni del tracciato. Sui sentieri (tratto 6) sono previste opere di 
recupero e messa in sicurezza dei bordi su dislivelli. 

Gli sfalci di vegetazione e la pulizia sono limitati allo stretto necessario a garantire la fruizione 
del percorso e la sua sicurezza, eliminando le piante infestanti il tracciato e l'immediato intorno 
(piccoli cespugli), senza abbattimenti. 
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3. ANALISI STATO ATTUALE. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO, PAESAGGISTICO ED 
AMBIENTALE 

3.1 CONTESTO GEOGRAFICO 

Il fiume Lavino nasce sulla Maielletta e attraversa i Comuni di Roccamorice, Abbateggio, 
Lettomanoppello, Scafa e Turrivalignani. Fa parte del bacino idrografico del fiume Aterno-
Pescara, di cui è affluente destro; la confluenza avviene con il basso corso Pescara, in Comune 
di Scafa. 

All'altezza dell'abitato di Decontra, in Comune di Scafa, prima di affluire nel Pescara, riceve 
l'apporto delle sorgenti sulfuree del Parco del Lavino.  

Il paesaggio attraversato dal Lavino va da quello tipico delle aree submontane a quello agricolo 
quanto più ci si avvicina alla valle del Pescara. Il fiume termina nell'ambito dell'area urbana di 
Scafa. 

A poca distanza dal Parco del Lavino, sul lato destro, si trovano i calanchi di Turrivalignani. 

3.2 INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO 

Dal punto di vista geologico (figg. 10a-b) il corso del Lavino nasce su formazioni della 
successione carbonatica meso-cenozoica della Maiella, attraversa la successione terrigena 
Messiniana, e continua prima dell'affluenza nel Pescara, all'interno dell’alternanza pelitico-
arenacea marina del Pliocene inferiore. Un sovrascorrimento, di vergenza Ovest-Est, mette a 
contatto i sedimenti della successione calcareo-clastica in facies di margine di piattaforma, con 
l'alternanza pelitico-arenacea, la Formazione del Cellino (Successione Marina del Pliocene 
inferiore), caratterizzata da argille marnose e marne argillose di colore grigio, ben stratificate, 
con intercalazioni pelitico-sabbiose e siltose avana, in strati medi e spessi. 

Inoltre, si osserva la presenza dei depositi alluvionali recenti, caratterizzati dalla successione 
del Quaternario continentale del Pleistocene superiore. 

Alla confluenza col Pescara si riscontrano sedimenti sabbioso-ghiaiosi e limosi fluviali di alveo, 
depositati sulle argille marnose e marne argillose della Formazione del Cellino. 

Dal punto di vista geomorfologico (fig. 10c) il corso del Lavino attraversa rilievi di natura 
orogenica, modellati prevalentemente su terreni argillosi, arenacei e conglomeratici, con 
altitudini variabili, che partono a monte da circa 900 m slm a circa 90 m slm in corrispondenza 
dell'affluenza del Pescara. 

Il corso del fiume ha andamento sinuoso con fenomeni di erosione laterale o sponde in 
erosione e di divagazione dell'alveo e con una tendenza all'approfondimento tra i comuni di 
Turrivalignani e Scafa. 

Dal punto di vista geotecnico, Il substrato geologico costituito da depositi argillosi stratificati 
presenta caratteri di media ed alta plasticità e tutte le diverse stratificazioni presenti hanno un 
grado di permeabilità molto basso; l’infiltrazione delle acque, in alcune zone, provoca processi 
di rammollimento e fenomeni di compressibilità differenziata. Le caratteristiche geotecniche del 
substrato non risultano ottimali. 
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3.3 INQUADRAMENTO IDROLOGICO E IDROGEOLOGICO 

Dal punto di vista idrologico il territorio è caratterizzato da un ambiente con reticolo superficiale 
di tipo dentitrico. Il bacino imbrifero ha un’estensione di 59.14 kmq, con un’asta fluviale che di 
circa 17.2 km, con quota da 2142 m slm sino a 124 m slm.  

Dal punto di vista idrogeologico l'alveo è costituito da depositi alluvionali di fondo valle, 
caratterizzati da alternanze irregolari di sabbie, limi e ciottoli aventi generalmente forma 
lenticolare (Pliocene-Olocene). Ai margini dei depositi alluvionali recenti affiorano quelli antichi 
terrazzati, costituiti da conglomerati con sabbie e limi. Essi sono posti a quota più elevata dei 
precedenti. Il substrato impermeabile è costituito da depositi argillosi pliocenici. 

L’acquifero è delimitato dai depositi flyschoidi costituiti essenzialmente da alternanze di argille 
siltose con sottili intercalazioni arenacee e da peliti con intercalazioni di marne gessose, talora 
bituminose (Pliocene inf.); avendo un grado di permeabilità relativa molto basso hanno favorito 
un’alta densità della rete di drenaggio superficiale. 

La circolazione idrica sotterranea può essere considerata preferenzialmente basale, anche se 
può esplicarsi secondo “falde sovrapposte” (appartenenti, quasi sempre, ad un’unica 
circolazione); si distingue, approssimativamente, una circolazione idrica superficiale ed una 
alla profondità di 40-50 metri dal piano di campagna. 

3.4 CONTESTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO, CONNESSIONI ECOLOGICHE E NATURALISTICHE 

3.4.1 PAESAGGIO E AMBIENTE 

Partendo dalla confluenza con il Pescara, dal punto di vista naturalistico l’ambito fluviale a valle 
risulta fortemente compromesso per la pressione antropica, mentre a monte la qualità 
ambientale è superiore; ci sono tratti con un certo grado di naturalità e con equilibri ecologici 
ancora conservati, caratterizzati da una vegetazione spontanea che ha colonizzato con 
continuità le sponde, in maniera anche molto fitta e inaccessibile, costituita prevalentemente da 
salici, pioppi e ontani, anche di alto fusto, e da vegetazione arbustiva ripariale. Le piccole piene 
periodiche favoriscono l’insediamento delle piante di ambiente golenale, tra cui i salici, il 
pioppo bianco e quello nero e qualche esemplare di olmo o di sambuco nero, spesso associati 
a nuclei di canneti. Sulle sponde più degradate prosperano la robinia e grandi cespugli di rovi 
e di erbe comuni o infestanti. 

Il paesaggio circostante, prevalentemente agricolo, è ricco di macchie spontanee di 
vegetazione termofila con roverella, ginestra e coronilla. 

Nell'ultima parte del tratto 4 e nel tratto 5, paesaggio e orografia cambiano progressivamente. 
La valle del fiume, con una fitta vegetazione ripariale, si incassa ed è contornata da rilievi 
coperti di vegetazione boschiva di ricolonizzazione, sormontati da altipiani un tempo coltivati 
ed aree ancora oggi adibite ad usi estrattivi (cave). I sentieri del tratto 6 tagliano 
trasversalmente la valle collegando in alcuni casi crinali opposti. 

Le aree oggetto di intervento in questi tratti, così come l'area delle opere di difesa spondale, 
sono interne ad aree ricche di vegetazione ad alto fusto, non visibili da punti di vista esterni e 
senza introspezioni visive (non essendo possibile fornire, dai punti raggiungibili, immagini 
d'insieme, la documentazione fotografica è corredata da alcune immagini aeree). 

Il paesaggio nei tratti 4 e 5 complessivamente appare caratteristico dei territori abbandonati ma 
un tempo fortemente segnati da attività antropiche pesanti come quelle estrattive. Le immagini 
dell'epoca mineraria restituiscono, per le aree di intervento, un ambiente quasi totalmente 
spoglio di vegetazione e mantenuto tale, per ragioni di funzionalità e sicurezza, 
presumibilmente fino alla cessazione delle attività minerarie (1950-1960 circa) (fig.12b). Con la 
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fine dello sfruttamento minerario, la vegetazione ha progressivamente ricolonizzato le aree 
abbandonate della valle fluviale, ma, essendo al contempo cessate le opere di manutenzione 
generale, il territorio si è in parte degradato. I sentieri del tratto 6 attraversano i territori agricoli 
di margine tagliando trasversalmente i paesaggi e inoltrandosi in aree oggi fittamente boscate, 
mano a mano che si avvicinano al greto del fiume. 

3.4.2 USO DEL SUOLO 

Corine Land Cover 2012 

Sulla base della identificazione fornita dalla mappa di Corine Land Cover (fig. 09a), sono 
identificati i seguenti usi del suolo, che si mettono in relazione con il progetto, procedendo 
dall'abitato di Scafa. 

La nuova pista ciclabile da realizzare a Scafa si situa interamente in contesto urbanizzato e con 
presenza di infrastrutture a rete (tra cui la Strada Statale 5 Tiburtina Valeria). Quest'area è 
identificata nel CLC come 112 - Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado. 

La pista ciclabile esistente, per la quale sono previste opere di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, attraversa un primo tratto per lo più caratterizzato da usi agricoli (2112 - 
Seminativi in aree non irrigue) e secondariamente, nei punti più vicino al fiume, da vegetazione 
fluviale (3116 - Boschi a prevalenza di specie igrofite (quali salici e/o pioppi e/o ontani, ecc.) 

Salendo ulteriormente di quota, il paesaggio è costituito da aree agricole con ampi spazi 
naturali (243 - Aree prevalentemente occupate da  colture agrarie con presenza di spazi naturali 
importanti). In quest'area, a Decontra, si situano l'ingresso del parco del Lavino e gli interventi 
in progetto di consolidamento della pista, di difesa spondale, e la sistemazione stradale di 
accesso carrabile al parco delle sorgenti sulfuree. 

Oltre questo punto, la pista si sviluppa lungo il tracciato della vecchia ferrovia mineraria. Parte 
di quest'area (compresa quella dove si trovano i sentieri del tratto 6) è caratterizzata secondo il 
rilievo CLC da boschi e territorio semi-naturale (3112 - Boschi a prevalenza di querce 
caducifoglie (cerro e/o roverella e/o farnetto e/o rovere e/o farnia)), parte da paesaggio di 
colture agrarie con spazi naturali (243). 

Carta dell'uso del suolo 2013 

La carta (fig. 09b) fornisce ulteriori specificazioni rispetto al CLC. 

Nell'ambito dell'area urbana di Scafa e immediatamente all'esterno seguendo il fiume, si 
possono identificare, oltre agli usi residenziali, importanti aree storicamente adibite ad uso 
produttivo ed estrattivo (ad es. l'area ex Sama poi Italcementi, attualmente in disuso). 

Tali usi fanno parte della storia produttiva del territorio e sono fortemente collegati agli usi 
estrattivi del medio-alto corso (zona delle miniere tra Lettomanoppello, Abbateggio e 
Roccamorice). 

Nelle aree agricole, oltre ai seminativi, è segnalata la presenza di uliveti e prati stabili, oltre, più 
a monte, da sistemi colturali e particellari complessi e colture agrarie con spazi naturali 
importanti. 

Il corso del fiume Lavino è caratterizzato, lungo tutto il percorso interessato dal progetto, da 
ambienti seminaturali con vegetazione arbustiva ed erbacea tipica delle formazioni ripariali. 

Nell'area di ingresso al Parco del Lavino alla vegetazione ripariale si affiancano boschi di 
latifoglie (cedui matricinati) mentre il corso del fiume presenta aree con scarsa vegetazione, 
formando spiagge ai lati nel verso opposto a quello in erosione. 
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Poco oltre, riprendono le formazioni ripariali affiancate da bosco di latifoglie e infine contesti di 
ricolonizzazione naturale in aree di abbandono del territorio ed attorno ad aree ancora oggi ad 
uso estrattivo, che caratterizzano questa parte del corso sinistro del Lavino. 

I sentieri del tratto 6 tagliano trasversalmente i diversi paesaggi, da quello agricolo a quello 
ripariale e boschivo. 

Carta delle tipologie forestali della Regione Abruzzo 

La carta tipologico-forestale (fig. 09c) identifica nelle formazioni ripariali la presenza 
dell'associazione di pioppi e salici lungo tutto il corso del Lavino. 

A monte sono identificate aree di rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e 
submontana, con inserti di aree ad arbusti (a prevalenza di rose, rovi e prugnolo, oppure a 
prevalenza di ginestre).  

Tali aree contraddistinguono soprattutto il versante opposto del fiume, mentre sul versante 
sinistro appaiono rade e prevale la vegetazione ripariale e le caducifoglie. 

3.4.3 HABITAT. FLORA E FAUNA 

Di seguito saranno brevemente descritti alcuni degli habitat riscontrati in situ, sia in base 
all'osservazione diretta che tramite la consultazione delle schede delle aree Sic e ZPS. 
Per una più esaustiva e dettagliata descrizione degli habitat e degli impatti, si rimanda 
alla seconda parte della relazione relativa a "Aspetti specifici: Impatti sugli habitat". 

L'ambiente fluviale nei tratti centrali è caratterizzato dalla presenza di vegetazione spontanea 
costituita salici, pioppi bianchi e neri, rari olmi o sambuchi neri, associati spesso a canneti e a 
vegetazione arbustiva ripariale. Sulle sponde più degradate sono presenti robinia e cespugli di 
rovi e di erbe comuni o infestanti. 

Nell'area verso Scafa, il paesaggio circostante è prevalentemente agricolo o ricco di macchie 
spontanee di vegetazione termofila, con roverella, ginestra e coronilla. Le aree agricole a 
ridosso dell’asta fluviale sono spesso zone residue, destinate prevalentemente a colture 
seminative, ortive o a piantagioni agricole (con maggior concentrazione nelle zone della 
pianura alluvionale e più lontane dai centri abitati). Generalmente il paesaggio delle aree 
adiacenti il corso fluviale, quando non direttamente occupato da strutture antropiche e 
insediamenti produttivi, è spesso caratterizzato da aree incolte abbandonate che, in alcuni 
casi, sono invase da materiale di scarico, rifiuti e relitti. 

Sul basso corso del Lavino la fauna ittica è caratterizzata prevalentemente da cavedani e barbi 
canini. Lungo il fiume sono presenti uccelli, come la ballerina bianca, il martin pescatore, il 
pendolino e, durante le migrazioni, anche uccelli acquatici in transito come l’airone cenerino e 
la garzetta. Sulle sponde sono possibili presenze di specie predatorie come volpi e faine. 

Nell'area più a monte, dal Parco del Lavino, sono presenti macchie spontanee salice bianco, 
pioppo nero, giunco, roverella, tifa, biancospino, robinia, ginestra, e coronilla. La fauna è 
costituita, principalmente, da ballerina gialla, usignolo di fiume, martin pescatore, gallinella 
d’acqua, faina, tasso, donnola e volpe. 

 

Nell'ultima parte del tratto 4 nel il tratto 5 di progetto le sponde si restringono e la vegetazione 
ripariale si infittisce, mentre i versanti sono caratterizzati da vegetazione di ricolonizzazione. 

Sono presenti sempre macchie di caducifoglie con presenza di aceri ma fortemente occupate 
da piante infestanti presenti lungo tutto il corso del fiume. Oltre alla robinia, sono diffusi anche 
a monte gli ailanti (ailanthus altissima), che per le loro caratteristiche di radicazione 
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contribuiscono al consolidamento dei terreni di scarpata; ciò nonostante, sono specie 
infestanti e tendono a colonizzare e a soppiantare le piante autoctone. 

Come riferimento per gli habitat di questa zona sono state consultate le schede Natura 2000 
relative all'area ZPS IT7140129 e selezionati in particolare due habitat che si ritengono, anche 
se solo in parte, pertinenti con il contesto delle aree di intervento, per il contesto e per le 
combinazioni fisionomiche caratteristiche, con riferimento all'area osservata. 

 9180*: Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion (ricompreso in 91: Foreste 
dell'Europa temperata).  

 3240: Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos (ricompreso in 32: 
Acque correnti - tratti di corsi d'acqua a dinamica naturale o seminaturale (letti minori, medi 
e maggiori) in cui la qualità dell'acqua non presenta alterazioni significative). 

È stata inoltre consultata la scheda relativa all'area SIC IT7140203 (Maiella), il cui perimetro si 
discosta da quello dell'area ZPS e che comprende la relativamente vicina valle del fiume Orta, 
che confluisce nel Pescara tra Torre de Passeri e Scafa e le cui caratteristiche nel tratto 
pedemontano e di bassa valle sono in parte simili a quelle di alcuni tratti del Lavino. In 
particolare quindi sono stati selezionati i seguenti habitat: 

 91L0: Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion).  

 92A0: Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba ricompreso in 92: Foreste 
mediterranee caducifoglie) (quest'ultimo in realtà per il tratto 3). 

Consultando lo Schema Direttore del Parco, contestualizzando le informazioni all'area di 
progetto e le fonti locali, si presume la presenza di mammiferi di piccola e media taglia e rettili 
(cinghiali, volpi, tassi, salamandre, vipere, ululoni), così come di gazze, rondini, ghiandaie e 
merli.  

L'altra area esaminata come possibile riferimento dal punto di vista degli habitat presenti, posta 
in relativa prossimità all'area di intervento del tratto 5, è quella dell'area Sic denominata Fonte 
di Papa (IT7130031) il cui habitat prioritario (62: Formazioni erbose secche seminaturali e 
facies coperte da cespugli / 6210(*): Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte 
da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)), 
caratterizzato da altipiani e pascoli aridi, ha però caratteristiche completamente diverse da 
quelle dell'alta e stretta valle del Lavino. 

3.4.4 DESCRIZIONE DELL’AMBIENTE NATURALE DIRETTAMENTE INTERESSATO 

Gli interventi puntuali nel tratto 2 e nel tratto 3 (3.1 e 3.3) si situano in ambienti di margine tra 
quello fluviale e quello agricolo o urbanizzato. Le aree di intervento hanno per lo più 
vegetazione spontanea e spesso infestante, ma la pista esistente non si avvicina alle sponde 
del fiume e quindi non interferisce con la vegetazione ripariale. 

L'intervento di difesa spondale nel tratto 3 si situa in ambito fluviale. L'area di intervento è 
caratterizzata dall'erosione delle sponde che hanno messo a nudo i terreni, perdendo la 
vegetazione ripariale che li ricopriva e mettendo a rischio gli alberi ad alto fusto 
immediatamente a monte della sponda sinistra. L'alveo sassoso del fiume, nell'area di 
intervento, è quasi privo di vegetazione. 

Il prolungamento della pista ciclabile nel tratto 4 ed il percorso attrezzato del tratto 5 (nelle aree 
non in galleria) attraversano ambienti caratterizzati da vegetazione di ricolonizzazione di tipo 
ripariale e boschiva, frammista a specie infestanti (robinie, ailanti).  

I sentieri del tratto 6 tagliano attraverso paesaggi agricoli di margine, inoltrandosi nella macchia 
che borda la valle del Lavino, fino alla vegetazione ripariale. 
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In base all'osservazione diretta, la valle incassata del Lavino, nel tratto 5 e dove confluiscono i 
sentieri del tratto 6, è caratterizzata soprattutto dalla presenza di carpini che prevalgono al di 
fuori dell'alveo su acacie e robinie, con occasionale presenza di faggi isolati nel sottobosco a 
monte del percorso. La prevalenza del carpino e il contesto della valle fluviale incassata, con 
vegetazione di forra, tendono a confermare l'individuazione dell'habitat  91L0 con prevalenza di 
carpini.  

Il percorso dei binari è per lo più sgombro (il suolo è più costipato, per le ragioni storiche già 
descritte, ed essendo occasionalmente già utilizzato a scopi escursionistici). La forte presenza 
ai lati di rovi e di un sottobosco a volte invasivo sono tipiche delle aree di ricolonizzazione 
(dalle immagini storiche l'area, fino alla chiusura delle miniere alla fine degli anni '50, l'area era 
quasi totalmente priva di vegetazione). È stata rilevata nell'area la presenza di pipistrelli 
(Miniopterus schreibersii), ma non sono stati segnalate o rilevate nidificazioni nella galleria e 
nelle aree oggetto di intervento. 

Non sono stati notate evidenti tracce di nidificazioni di uccelli o tane di animali nella 
vegetazione più prossima al percorso dei binari e dei sentieri visitati, probabilmente a causa 
della relativa frequentazione da parte di escursionisti (quantomeno in periodo estivo).  

3.5 CONTESTO STORICO-TERRITORIALE 

3.5.1 SISTEMA INSEDIATIVO E STORIA DEL TERRITORIO 

Gli insediamenti in quest'area si sono storicamente sviluppati, in epoca medievale, lungo i 
crinali, distanziati dal Lavino lungo il cui corso si sviluppa solo l'insediamento lineare di 
Decontra. L'abitato di Scafa, relativamente recente, si trova a valle, immediatamente a monte 
della confluenza del Lavino nel Pescara.  

Sul fiume si sono storicamente attestate alcune attività produttive legate all'uso della risorsa 
idrica (mulino Farnese) oppure all'uso estrattivo delle risorse situate nel medio-alto corso del 
Lavino, che utilizzavano la valle del fiume per il trasporto delle materie (la ferrovia a 
scartamento ridotto che portava i carrelli minerari a valle). 

Il Lavino ha una portata cospicua ed è fortemente legato alla storia produttiva del territorio. 
Attraversando territori che per conformazione geologica assorbono poco le acque e 
raccogliendo innumerevoli torrenti, l'irregolarità del suo corso e la pericolosità delle acque nei 
periodi di frequenti piogge o al disgelo hanno fatto sì che siano presenti varie briglie, gabbioni 
e anche pennelli di cemento (lungo i torrenti affluenti) al fine di regolare e rallentare il percorso 
delle acque (episodi alluvionali sono documentati negli anni Trenta del secolo XX e di recente 
in particolare nel 1992).  

3.5.2 ARCHEOLOGIA 

Il territorio risulta, da ritrovamenti di tracce di insediamenti presso Torre dei Passeri e Tocco a 
Casauria, abitato dall'età del Bronzo (1800 - 1500 AC). Intorno tra il IV e il I secolo AC , l'area a 
sinistra del fiume Pescara era abitata dai Vestini, a destra dai Marrucini. Inoltre sono presenti 
molte tracce degli insediamenti romani. 

Nella Carta archeologica della Provincia di Pescara (2004) sono indicati i principali ritrovamenti 
presso il Lavino e su Scafa presso il Pescara (figg. 11a-b).  

Nell'area di Scafa sono stati ritrovati diversi reperti antichi (tracce presumibili della strada 
Claudia Valeria, frammenti di urna o di epigrafe); le aree di ritrovamento più vicine a quelle di 
progetto della pista ciclabile non sono però state fatte oggetto di prescrizione, in quanto i 
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ritrovamenti non erano chiaramente ubicabili oppure non corrispondenti con evidenza a resti 
antichi. 

Nessuna delle aree coincide con il percorso della nuova pista ciclabile, il cui tracciato si 
sviluppa in aree di servizio ad insediamenti industriali e su strade urbane, nelle quali non sono 
previsti scavi maggiori di quelli già effettuati per le infrastrutture esistenti sulle quali la pista 
poggia. 

I ritrovamenti all'altezza del medio e alto fiume si trovano distanti dalle sponde. Nell'abitato di 
Decontra, ma all'interno, è stata ritrovata nel 1987 una stele funeraria di epoca romana, 
probabilmente facente parte di una necropoli (fig. 11b, punto 36/2). Più lontano (punto 36/13) 
sono stati ritrovati nello stesso periodo resti di una villa romana durante lavori agricoli.  

I ritrovamenti in queste zone si trovano a quote più elevate dell'area fluviale. 

Nessuno di questi punti è interessato dagli interventi. 

3.5.3 DEMANIO ARMENTIZIO - TRATTURO 

Nella Carta dei Tratturi facente parte della cartografia di base predisposta per il nuovo PRP e 
datata 2008, è segnalato il percorso di un tratturo passante nella parte centrale e più stretta del 
territorio del Comune di Scafa (figg. 11c-d).  

Sulla base della ricostruzione e dell'incrocio della documentazione reperibile, si è identificato il 
tracciato come quello del tratturo Centurelle - Montesecco, il cui percorso in questo punto è 
però differente tra le varie fonti. 

Il tratturo Centurelle - Montesecco è una derivazione del tratturo L'Aquila-Foggia (tratturo regio 
o Tratturo Magno), dal quale si distacca presso la chiesa di Santa Maria dei Cintorelli a 
Caporciano ed al quale si ricongiunge a Montesecco, nei pressi di Chieuti. 

Dall'esame delle planimetrie catastali e dalle immagini satellitari è stato desunto un possibile 
passaggio della fascia tratturale, che passa per una delle aree di intervento manutentivo della 
pista ciclabile esistente, in cui vengono effettuate solamente il rifacimento del manto 
superficiale e opere di regimentazione delle acque piovane e pulizia degli scoli, per ovviare agli 
allagamenti che provocano il deperimento della pista ciclabile e del terreno circostante. 

Nel punto di attraversamento della pista ciclabile esistente, così come nel passaggio sul fiume, 
non sono evidenti le tracce del tratturo, essendo l'area interclusa tra fasci infrastrutturali, 
ricoperta da vegetazione disordinata con esili alberature, cespugli e arbusti, tipica dei relitti 
stradali e delle aree agricole in abbandono. 

3.5.4 ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE E MINERARIA 

Il percorso della pista ciclabile attraversa un territorio con una importante storia produttiva 
legata allo sfruttamento delle acque del fiume e delle risorse minerarie della fascia montana e 
submontana (figg. 12a-b). 

L'acqua del fiume veniva storicamente utilizzata per alimentare vari mulini e una segheria, e 
dalla fine del secolo XIX, centrali idroelettriche. 

Tra la metà del secolo XIX ed il XX, l'area settentrionale della Maiella è stata oggetto di 
esplorazioni minerarie e di importanti attività estrattive di roccia asfaltica, roccia calcarea 
bituminosa e altri minerali solidi o liquidi di natura bituminosa per la produzione di oli, petroli, 
bitume e catrame. Il territorio è ricco dei resti di quelle attività e di quelle di lavorazione e 
trasporto dei materiali estratti; generalmente si tratta di aree e manufatti in abbandono, il cui 
deperimento è a volte causa di ulteriori dissesti del territorio. 
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Le attività minerarie coinvolgevano i Comuni di San Valentino in Abruzzo Citeriore, Scafa, 
Manoppello, Lettomanoppello, Abbateggio, Roccamorice. I giacimenti sfruttati erano 
inizialmente a cielo aperto ed in seguito sviluppati in gallerie sotterranee e pozzi. 

Nel secolo di attività dell'aria mineraria si sono succedute società italiane e straniere. Alla fine 
dell'Ottocento fino alla Prima Guerra Mondiale, il polo minerario della Maiella si sviluppa 
considerevolmente con la costruzione di infrastrutture di trasporto (ferrovie a scartamento 
ridotto, teleferiche) e di sfruttamento delle acque (centrali idroelettriche), e di stabilimenti 
industriali per la lavorazione dei materiali estratti, diventando una risorsa strategica a livello 
nazionale. 

La storia produttiva dell'area interessata dall'intervento (prolungamento verso sud della pista 
ciclabile sul tracciato ferroviario abbandonato) è fortemente legata alla società SAMA, di 
matrice abruzzese, che diventa concessionaria dello sfruttamento minerario ("Concessione 
asfaltifera SAMA") dell'area a partire dal 1923. La SAMA attraversa diversi passaggi societari 
per confluire nel 1974 in Italcementi. 

Nella zona da Fosso Cusano alla Valle del Lavino sono presenti infrastrutture e impianti a 
servizio delle diverse miniere, tra cui una linea ferroviaria a scartamento ridotto costituita da 
binari in elementi prefabbricati (ferrovia Decauville) utilizzata per trasportare sia il materiale da 
monte fino allo stabilimento di Pianapuccia a Scafa sia i lavoratori (è questa la ferrovia relativa 
all'intervento in oggetto).  

La linea correva a mezza costa sulla sinistra idrografica del Lavino, con stazioni teleferiche, 
passerelle, alcune gallerie e discenderie.  

Manufatti nell'area di progetto 

Il progetto prevede il recupero e la valorizzazione della parte del tracciato ferroviario, i cui binari 
sono ancora presenti, in parte, nei tratti 4 e 5 dell'intervento. In quest'area sono presenti 
manufatti legati allo sfruttamento minerario avvenuto dalla metà dell'Ottocento alla metà del 
Novecento: binari abbandonati, parti di piloncini che reggevano cavi elettrici, ponticelli per 
canali di scolo in pietra, la galleria ferroviaria (tratto 5), carrelli arrugginiti, resti metallici di 
pulegge e pali (si veda la documentazione fotografica). 

Sono presenti due locali incassati a servizio dei lavori minerari (uno a metà della galleria e uno 
all'ingresso sud, detto zona "Officine"): si tratta di piccoli locali ricavati all'interno della parete 
rocciosa, con parete esterna parzialmente in mattoni a chiudere l'apertura, privi di dettagli 
architettonici di pregio, ma testimonianza, in questo contesto, delle modalità di lavoro delle 
miniere della zona. 

Alla fine del tratto 5 è presente un edificio che costituisce il portale di ingresso verso i pozzi 
minerari (che sarà solo messo in sicurezza per evitare ingressi non autorizzati in un'area non 
sottoposta ad interventi). 

Lungo i sentieri del tratto 6 sono presenti resti di strutture di servizio all'attività mineraria (base 
di una piattaforma di carico, ponti "tibetani" utilizzati dai minatori per superare la valle del fiume, 
ora tagliati o privi delle tavole di pavimentazione, muretti etc.). 
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4. PROGETTO. ANALISI, VALUTAZIONE E MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI SULLE 
RISORSE AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE 

4.1 DIMENSIONE E AMBITO DI RIFERIMENTO 

In questa sezione saranno valutati gli impatti e l'incidenza degli interventi sulle risorse 
ambientali.  

La valutazione riguarderà le aree intersecanti o prossime alle aree protette o comunque 
vincolate. Il primo tratto degli interventi, relativo alla realizzazione della nuova pista ciclabile 
nell'area urbana di Scafa, essendo esterno ad aree protette o comunque vincolate, è da 
ritenersi comunque un intervento complementare agli altri e pertanto sarà in tal senso 
considerato. 

Nella fig. 04f sono sintetizzate le dimensioni dei vari interventi (si rimanda anche alle descrizioni 
nella sezione iniziale Descrizione del progetto della presente relazione, oltre che agli elaborati 
grafici). 

Inoltre, per una più esaustiva valutazione degli impatti, si rimanda alla seconda parte 
della relazione relativa a "Aspetti specifici: Impatti sugli habitat". 

4.1.1 PARAMETRI DIMENSIONALI DELL'INTERVENTO DI DIFESA SPONDALE 

L'intervento di difesa spondale riguarda  esclusivamente la sponda sinistra del Lavino per una 
lunghezza complessiva di circa 280 m; l'arginatura realizzata avrà una larghezza massima di 3 
metri (al piede della fondazione delle gabbionate), che andrà a restringersi fino a 1 metro. 

4.1.2 PARAMETRI DIMENSIONALI DELL'INTERVENTO DEL TRATTO 5 INTERSECANTE ZONA ZPS 

L'intervento di realizzazione del percorso in terra stabilizzata nel tratto 5 interseca il Parco della 
Maiella (zona ZPS) per una lunghezza di 75 metri, misurati sulla base dei perimetri messi a 
disposizione nelle cartografie del SIT Regione Abruzzo e del Geoportale Nazionale, che 
consentono l'ingrandimento dell'immagine rispetto alle tavole stampate ed alle schede della 
Rete Natura 2000.  

Il percorso ha una larghezza massima di 2,6 metri (2 metri + cordolatura laterale); le aree di 
sosta non saranno pavimentate bensì trattate a ghiaia e terra, nel rispetto del contesto 
esistente. 

L'area sarà ripulita e sfalciata dalle piante infestanti e/o ostruenti il percorso e l'immediato 
intorno; si ipotizza, al caso peggiore, una ulteriore larghezza ai lati al massimo di 1,5 metri. Si 
propone pertanto una larghezza massima dell'intervento in area ZPS di 5,6 metri per il caso più 
sfavorevole (si fa presente che il piano del sentiero, tra la due scarpate, è in genere inferiore a 
tale larghezza). 

Calcolo dell'incidenza percentuale dell'intervento intersecante la zona ZPS 

La superficie del Parco della Maiella è di 74.082,00 ettari in base alla scheda Natura 2000 e di 
62.838,00 ettari in base all'Elenco ufficiale delle aree protette (Decreto Ministeriale del 
27/04/2010 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Supplemento 
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31/05/2010, Serie Generale). 
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La superficie interessata dall'intervento, ipotizzata considerando sempre la larghezza massima 
di intervento arrotondata a 6 metri, per avere la valutazione più sfavorevole, sarà di 75m  x 6m 
= 450 mq. 
Considerando la superficie ZPS più sfavorevole al calcolo (62.838,00 ettari), la percentuale di 
superficie interessata dall'intervento è pari a 0,00007161%. 

Dell'area di intervento, la superficie interessata direttamente dal percorso (superficie 
pavimentata con terra stabilizzata), sarà di 75m  x 2,6m = 195 mq. La relativa percentuale di 
superficie interessata dal percorso rispetto all'area ZPS è pari a 0,00003103%. 

4.2 COMPLEMENTARIETÀ CON ALTRI PROGETTI 

Non sono noti altri progetti nella zona che possano determinare effetti sommatori rispetto a 
quello in oggetto. 

Poiché il progetto proposto si compone di più interventi, la valutazione sarà eseguita valutando 
l'incidenza singola e quella complessiva determinata dagli interventi. 

Si specifica che: 

 L'intervento di difesa spondale è situato ad una distanza in linea d'aria di 1640 metri circa 
dall'area ZPS e si trova a valle del corso del fiume per più di 2 km del suo percorso, 
rispetto a quest'area. 

 Gli interventi di messa in sicurezza del percorso sui tratti 4, 5 e 6, esterni all'area ZPS ma 
più prossimi, sono volti a garantire la sicurezza dei percorsi, alla cura e mantenimento del 
territorio e della sicurezza idrogeologica e a tutelare l'area fluviale. 

4.3 USO DELLE RISORSE NATURALI - SUOLO, ACQUA, VEGETAZIONE 

In generale gli interventi non prevedono consumo di nuovo suolo, in quanto anche il 
prolungamento della pista ciclabile esistente avviene solo ed esclusivamente sul sedime della 
ex ferrovia mineraria. Inoltre anche le attività di cantiere per la pista non prevedono utilizzo di 
suolo esterno al tracciato né asportazione di terreno. In generale il progetto è studiato per 
integrare le misure di mitigazione del processo stesso di realizzazione. 

Gli interventi manutentivi sulla pista esistente (tratti 2 e 3) si limitano al ripristino della sede 
esistente danneggiata, preventivamente fresata e ripulita da macerie o da piante infestanti, 
ripristinandone i margini. La realizzazione delle cordolature a raso prevede scavo lineare ai lati 
della pista, a sezione obbligata per una profondità massima di circa 50 cm. 

Le opere manutentive sulla pista ciclabile esistente sono relative a protezione paramassi e 
mitigazione dei fenomeni gravitativi, prevedono sgombero, sfalcio e minimo disboscamento 
necessario per effettuare gli interventi e consentire l'accesso dei mezzi di cantiere. Tutti questi 
interventi si situano a margine di sede stradale o della pista esistente, e pertanto coinvolgono 
solo vegetazione infestante e/o di recente formazione. 

4.3.1 OPERA DI DIFESA SPONDALE 

Le opere di difesa spondale prevedono ripristino della sponda con pulizia degli argini, scavi, 
riporti e sbancamenti del letto del fiume, sfalcio ed il minimo disboscamento necessario per 
effettuare gli interventi e consentire l'accesso dei mezzi di cantiere. In particolare si prevedono: 
 Lavori di pulizia dell’alveo e delle sponde del fiume Lavino dai materiali trasportati dalle 

acque e che ne ostruiscono il corso (tronchi secchi, graniglia, pietre). 
 Scavi di sistemazione per regolarizzazione del piano di appoggio delle gabbionate di 

protezione spondale; 
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 Fornitura e posa in opera di gabbionate e massi ciclopici a ricostituire l'argine e a 
ripristinare il canale delle sorgente sulfuree; 

 Riempimento a tergo con i materiali scavati e sbancati ed eventuale reintegro idonei 
materiali; 

 Sistemazioni a verde con piantumazioni di vegetazione arbustiva e cespugli inserita negli 
interstizi dei massi ciclopici (specie autoctone). 

 Sistemazioni a verde con piantumazioni di vegetazione ad alto e medio fusto ed arbustiva 
nelle aree di sommità del nuovo argine (specie autoctone).  

 Pulizia del letto del fiume e dell'alveo naturale di sfogo. 

Pressioni  

Gli impatti più significativi sono quelli del cantiere: movimenti di terra e operazioni di scavo per 
la realizzazione dell'argine. La presenza di macchinari ed attrezzature può condurre a rischi di 
versamenti accidentali di oli/combustibili. 

L'intervento agisce solo sulla parte più superficiale del suolo, non prevede scavi profondi e 
mira a ripristinare la stabilità dei suoli e mitigare il rischio idraulico, pertanto si ritiene che 
l'impatto sia da ritenersi positivo.  

Misure di mitigazione 

Le opere si svolgeranno in periodo di magra al fine di ridurre le interferenze con il corso 
fluviale. Si prevede che il corso d'acqua, ridotto,  sia in tale periodo esterno all'effettiva area 
delle operazioni. In caso diverso, sarà predisposto prima dell'inizio dei lavori, un letto 
temporaneo riprofilando la sezione e sfruttando l'ampiezza dell'alveo fluviale in questo tratto, in 
modo da non ridurre la sezione utile del fiume e da non provocare ostruzioni né situazioni di 
pericolo; i bordi del letto temporaneo saranno realizzati con sassi e pietrame in situ e, se 
necessario, gabbionate, poste temporaneamente a margine del corso d'acqua, al fine di 
ricavare l'area minima per la movimentazione dei mezzi di cantiere. Tali opere saranno rimosse 
alla fine dell'intervento in modo da ripristinare il libero corso delle acque. 

Le attività di cantiere nell'opera di difesa spondale avverranno contenendo al minimo le 
superfici per lo svolgimento del lavoro ed ottimizzando le operazioni in funzione del minimo 
impatto, utilizzando per l'accesso e le movimentazioni mezzi le aree a parcheggio esistenti del 
Parco Lavino, situate in diretta continuità con l'area di intervento. 

Le aree di movimento mezzi dentro l'alveo saranno contenute presso la fascia dell'argine e 
localizzate al fine di interferire il meno possibile con il fiume e l'ambiente acquatico, e si 
limiteranno in ogni caso alla sponda sinistra. 

Durante le operazioni di scavo e modellamento, dovranno essere prese misure adeguate ad 
evitare l'intorbidamento delle acque. 

Eventuali depositi temporanei di materiali di scavo, materiali di lavoro e attrezzature varie 
dovranno essere effettuati all'esterno dell'alveo, utilizzando le aree pianeggianti del parcheggio. 
In particolare per prodotti chimici eventualmente utilizzati in fase di cantiere o altri materiali 
estranei che possono costituire un rischio di contaminazione/dispersione, dovrà essere 
prevista un'area temporaneamente impermeabilizzata e sicura. 

In caso di rotture accidentali dei mezzi meccanici o altra evenienza che possa provocare 
versamenti di oli o carburanti o prodotti chimici, dovrà essere effettuata adeguata bonifica da 
imprese qualificate. 
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4.3.2 INTERVENTI NEL TRATTO 4 

Le opere di realizzazione della nuova pista ciclabile sul sedime delle linea ferroviaria 
abbandonata esistente (tratto 4) comprendono: 
 Realizzazione della nuova pista ciclabile sul sedime del tracciato ferroviario preesistente: la 

pista sarà realizzata in terra stabilizzata. 
 Opere di sfalcio e pulizia del percorso, sbancamenti e piccoli movimenti terra di 

regolarizzazione e livellamento dei punti di maggior difficoltà del tracciato. In 
corrispondenza di alcuni cedimenti sarà prevista la riprofilatura del terreno ed il ripristino 
della quota originaria del tracciato dei binari (due interventi per circa 30 m il primo e 100 m 
il secondo). 

 Consolidamento di un tratto di pista con realizzazione di soletta su pali per circa 22 m 
(stessa lavorazione di cui al tratto 3). 

 Interventi di pulizia e recupero delle opere d'arte esistenti: pozzetti di scolo e raccolta 
acque in pietra, canali di scolo, muretti in pietra a secco, piccoli manufatti residui dell'attività 
mineraria (piloni, resti murari). 

Pressioni 

Gli impatti più significativi sono quelli del cantiere: sfalci, movimenti di terra e operazioni di 
riprofilatura e scavi per la realizzazione della messa in sicurezza con soletta su pali. La 
presenza di macchinari ed attrezzature può condurre a rischi di versamenti accidentali di 
oli/combustibili. 

La tipologia di materiali scelti (terra stabilizzata) e la ridotta dimensione dell'intervento con 
soletta in cls (22 m circa), il cui obiettivo è la messa in sicurezza del pendio, oltre agli altri 
interventi di pulizia e ripristino di scoli esistenti e muretti a secco, fanno sì che l'impatto 
dell'opera a regime sia globalmente positivo. 

Misure di mitigazione 

Le aree di movimento mezzi nell'area per la realizzazione della pista saranno contenute lungo il 
percorso stesso; negli interventi puntuali, la movimentazione dei mezzi dovrà essere limitata 
allo stretto necessario e stabilita in precedenza con localizzazione degli spazi minimi necessari 
in fase di previsione di cantiere, privilegiando in ogni caso l'attività lungo l'asse del percorso, al 
fine di ridurre il più possibile l'impatto del cantiere.  

Gli sfalci e decespugliamenti saranno limitati il più possibile alle piante infestanti il percorso 
della pista; se necessario, sarà, in punti limitati e localizzati, allargato al minimo necessario per 
il passaggio dei mezzi, con salvaguardia della eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva 
naturale. 

Eventuali depositi temporanei di materiali di lavoro e attrezzature varie dovranno essere  
localizzati in punti stabiliti e con ingombro minimo degli spazi, eventualmente facendo capo 
alle aree di parcheggio del Parco del Lavino o ad aree disponibili presso l'abitato di Decontra 
per stoccaggi di maggior entità. In particolare per prodotti chimici eventualmente utilizzati in 
fase di cantiere o altri materiali estranei che possono costituire un rischio di 
contaminazione/dispersione, dovrà essere prevista un'area temporaneamente 
impermeabilizzata e sicura. 

In caso di rotture accidentali dei mezzi meccanici o altra evenienza che possa provocare 
versamenti di oli o carburanti o prodotti chimici, dovrà essere effettuata adeguata bonifica da 
imprese qualificate. 

Per quel che riguarda l'opera a regime, pista e percorso in questo tratto saranno realizzati in 
terra stabilizzata, materiale ecocompatibile e drenante ottenuto da leganti e consolidanti 
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miscelati con il terreno  presente in situ o con inerti terrosi provenienti da  cave di prestito 
locali, utilizzati per la costruzione di strade rurali e strade/piste in contesti naturalistici. Il tratto 
consolidato con soletta su pali (e quindi impermeabile) è di soli 22 m, ma l'intervento ha come 
obiettivo il consolidamento di un'area a cedimento e pertanto mira al mantenimento 
dell'orografia e dell'equilibrio del suolo stesso. A opera ultimata non vi saranno modificazioni 
della morfologia dei luoghi, essendo prevista la ricopertura laterale e ripiantumazione. 

Le aree di sosta previste (inizio e fine tratto 4) non saranno pavimentate. 

Non sono previste opere di allargamento laterali del percorso, in quanto la larghezza del 
tracciato esistente è sufficiente per il passaggio della pista. Le opere di ripristino delle opere 
d'arte esistenti (muretti in pietra a secco, ponticelli di canali di scolo etc.) saranno realizzati con 
il recupero del materiale presente e con integrazioni di materiali idonei e dello stesso tipo, 
laddove necessario. 

I materiali di scavo nelle aree non pavimentate saranno riutilizzati in situ, senza asportazione di 
materie e senza produzione di rifiuti. 

4.3.3 INTERVENTI NEL TRATTO 5 

Le opere di realizzazione del percorso attrezzato in terra stabilizzata delle gallerie della ferrovia 
mineraria (tratto 5) prevedono la pulizia e messa in sicurezza del tracciato dei binari e della 
galleria dell'ex ferrovia, consentendone l'accesso (vedi descrizione estesa in cap. 1.2.5). 

Le lavorazioni saranno effettuate con attrezzi manuali e con piccoli mezzi meccanici adatti alla 
lavorazione in spazi limitati e impervi. 

Pressioni 

Gli impatti più significativi sono quelli del cantiere nel tratto 5: sfalci, movimenti di terra e 
operazioni di riprofilatura e scavi per la realizzazione della messa in sicurezza del percorso. La 
presenza di macchinari ed attrezzature può condurre a rischi di versamenti accidentali di 
oli/combustibili. 

Per la messa in sicurezza di frane di roccia e pareti, saranno utilizzate reti paramassi: saranno 
effettuate picconature manuali delle pareti rocciose per favorire il disgaggio di elementi 
pericolanti e successivamente fissate le reti. 

Per l'intervento 5.2 è prevista la riprofilatura di uno sperone di roccia con picconatura e 
successiva posa di rete paramassi. 

È previsto il recupero integrale di pietre e rocce quale materiale di risulta delle lavorazioni di 
picconatura e di sgombero della pista. Parte del materiale sarà sottoposto a frantumazione per 
ottenere la granulometria desiderata (per l'uso nella composizione della terra stabilizzata) con 
frantumatori mobili. 

Misure di mitigazione 

Le aree di movimento mezzi nell'area per la realizzazione della pista saranno contenute lungo il 
percorso stesso; negli interventi puntuali, la movimentazione dei mezzi dovrà essere limitata 
allo stretto necessario e stabilita in precedenza con localizzazione degli spazi minimi necessari 
in fase di previsione di cantiere, privilegiando in ogni caso l'attività lungo l'asse del percorso, al 
fine di ridurre il più possibile l'impatto del cantiere. Gli sfalci e decespugliamenti laterali al 
percorso saranno limitati al minimo necessario per il passaggio dei mezzi e la fruizione della 
pista una volta realizzata, con salvaguardia della eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva 
naturale. 
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Eventuali depositi temporanei di materiali di lavoro e attrezzature varie dovranno essere  
localizzati in punti stabiliti e con ingombro minimo degli spazi, facendo capo ad aree sicure già 
sgombre di vegetazione e tramite accurata gestione dei rifornimenti. In particolare per prodotti 
chimici eventualmente utilizzati in fase di cantiere o altri materiali estranei che possono 
costituire un rischio di contaminazione/dispersione, dovrà essere prevista un'area 
temporaneamente impermeabilizzata e sicura. 

In caso di rotture accidentali dei mezzi meccanici o altra evenienza che possa provocare 
versamenti di oli o carburanti o prodotti chimici, dovrà essere effettuata adeguata bonifica da 
imprese qualificate. 

Per quel che riguarda l'opera a regime, il percorso in questo tratto sarà realizzato in terra 
stabilizzata, materiale ecocompatibile e drenante ottenuto da leganti e consolidanti miscelati 
con il terreno  presente in situ o con inerti terrosi provenienti da  cave di prestito locali, utilizzati 
per la costruzione di strade rurali e strade/piste in contesti naturalistici.  

Non sono previste opere di allargamento laterali del percorso, in quanto la larghezza del 
tracciato esistente è sufficiente, ma solo sgombero dal pietrame caduto in alcuni punti.  

La pavimentazione sarà realizzata in rilevato sfruttando l'altezza dei binari esistenti, perciò gli 
scavi saranno contenuti al minimo necessario.  

I materiali di scavo nelle aree non pavimentate saranno riutilizzati in situ, senza asportazione di 
materie e senza produzione di rifiuti. La produzione di polveri nelle lavorazioni di picconatura e 
frantumazione sarà ridotta con bagnatura dei materiali.  

A parte la modificazione necessaria del profilo e la pavimentazione nuova, gli interventi previsti 
non modificheranno l'assetto morfologico dei luoghi. 

L'area di sosta prevista (fine tratto 5) non sarà pavimentata. 

4.3.4 INTERVENTI NEL TRATTO 6 

L'intervento di recupero e riqualificazione della sentieristica prevede la messa in sicurezza, 
pulizia, sfalcio e posa di segnaletica informativa e di orientamento (vedi descrizione estesa in 
cap. 1.2.6). 

Le lavorazioni saranno effettuate come opere a mano, con attrezzi e con piccoli mezzi 
meccanici adatti alla lavorazione in spazi limitati e impervi. 

Non sono previste opere di allargamento laterali del percorso. Le lavorazioni sono di ridotta 
entità e non prevedono consumo di suolo. L'impatto maggiore è in fase di cantiere e nelle fasi 
di pulizia e sfalcio della vegetazione, limitatamente alla fascia dei sentieri in aree boschive 
(essendo le parti iniziali coincidenti con strade poderali con fondo di terra e ghiaia, già in uso). 

Gli interventi previsti non modificheranno l'assetto morfologico dei luoghi. 

4.4 CLIMA ED ENERGIA 

Il progetto non incide sul microclima delle aree interessate. 

L'intervento di difesa spondale nel tratto 3 di progetto si trova nel microclima dell'ambito 
fluviale, ma l'intervento mira al ripristino delle sponde, utilizza materiali naturali e prevede la 
ripiantumazione delle aree di intervento, pertanto non comporta modifiche al microclima locale. 

L'intervento prevede la posa di un sistema di illuminazione di cortesia della pista ciclabile nei 
tratti 1 (area urbana di Scafa), 2 e 3 e di un impianto di illuminazione puntuale all'interno della 
galleria mineraria (circa 300 m). Non è prevista invece illuminazione del tratto 4 e delle parti 
esterne del tratto 5. 
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4.5 PRODUZIONE DI RIFIUTI 

Pressioni 

Gli impatti più significativi rimangono quelli del cantiere, durante il quale possono essere 
prodotti rifiuti (imballaggi, materiali resuidi, scarti etc.).  

Rifiuti minuti di tipo urbano potrebbero essere prodotti durante la fruizione della pista, da parte 
di utenti non accorti.  

Misure di mitigazione 

Eventuali materiali di scarto, prodotti nell’ambito delle lavorazioni in fase di cantiere (asfalti 
rimossi, cordolature in cemento sostituite, materiali di lavorazione residue, imballi etc.), 
dovranno essere rimossi già nelle singole fasi di lavorazione dalle maestranze e dalle ditte 
appaltatrici, evitando che si formino accumuli di rifiuti, e smaltiti a norma di legge. 

Come detto, i materiali di scavo nelle aree non pavimentate e/o non asfaltate, cioè le terre e i 
sassi di scavo delle sponde e degli argini / rilievi, saranno riutilizzati in corso d'opera e quindi 
non produrranno rifiuto. 

I rifiuti vegetali derivati da sfalci e potature effettuati in sede stradali o prossimi, o comunque tali 
da essere classificati come rifiuti urbani, saranno conferite a norma di legge. Dove provenienti 
da attività che si possono considerare forestali, saranno considerati materiali non pericolosi e 
quindi eventualmente destinabili al riutilizzo come biomassa o altri usi consentiti dalla legge 
(vedi le recenti modifiche al DLgs. 152/2006 dalla Legge 37/2019). 

Per i rifiuti prodotti dagli utenti nell'ambito degli usi previsti della pista ciclabile e del percorso 
saranno predisposti idonei cestini di raccolta dei rifiuti nelle aree di sosta previste, soggetti al 
controllo ed alla pulizia da parte del servizio di raccolta comunale e dell'ente gestore del Parco 
del Lavino. 

Regole e norme di buon comportamento per gli utenti saranno segnalate da avvisi disposti 
lungo il percorso. 

4.6 INQUINAMENTO E DISTURBI AMBIENTALI 

4.6.1 EMISSIONI INQUINANTI 

Pressioni 

Nelle zone di intervento interferenti con aree naturali protette o vincolate non risultano essere 
presenti fonti significative di emissioni inquinanti in atmosfera.  

Le emissioni inquinanti in fase di cantiere saranno quelle legate all'utilizzo di macchine ed 
attrezzature, ed alle lavorazioni eseguite (quali fumi di scarico, produzione di polveri degli scavi 
etc.).  

Misure di mitigazione 

Saranno messi in opera adeguati accorgimenti al fine di ridurre l'emissione di polveri dalla 
lavorazione, tramite il bagno delle macerie e la rapida rimozione o, dove previsto, rapido 
ricollocamento dei materiali residui. 

Non sono previste lavorazioni inquinanti. 

A opera realizzata, non sono previste emissioni inquinanti, se rispettate le disposizioni sui rifiuti. 
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4.6.2 EMISSIONI SONORE 

Pressioni 

La maggior parte dei disturbi e dei rumori sarà prodotta in fase di cantiere, nell'ambito delle 
normali lavorazioni. 

Durante l’esecuzione delle opere si potranno riscontrare, in concomitanza di specifiche 
lavorazioni, rumori relativi alla movimentazione delle macchine di cantiere ed alle operazioni di 
scavo. Tale disturbo rimane limitato alle ore diurne, sarà per lo più emesso per la durata del 
cantiere da sorgenti sonore mobili e quindi con ricezione variabile e non continua. 

Misure di mitigazione 

I cantieri saranno organizzati per ridurre al minimo il disturbo sonoro e dotati di accorgimenti 
utili al contenimento delle emissioni sonore (impiego di idonee attrezzature operanti in 
conformità alle direttive CEE in materia di emissione acustica ambientale).  

L'intervento di difesa spondale non prevede, ad opera ultimata, modifica del clima acustico, 
così come le opere relative alla pista ciclabile esistente. 

A regime, le opere relative alla realizzazione della pista nel tratto 4, del percorso attrezzato nel 
tratto 5 e del recupero dei sentieri del tratto 6 comporteranno una lieve modifica del clima 
acustico, legata alla maggior fruizione della pista ciclabile e dei percorsi (anche se l'area è già 
saltuariamente visitata da escursionisti). Tale fruizione, che avviene normalmente solo di giorno 
e nei periodi di bella stagione, non comporta in ogni caso attività rumorose, né affluenze tali da 
modificare sensibilmente il clima acustico delle aree interessate. 

4.7 RISCHIO DI INCIDENTI 

Le lavorazioni da eseguire non presentano nella maggior parte dei casi particolari aspetti di 
pericolosità. Si ritiene che la fine del tratto 4 e il tratto 5 costituiscano le aree più sensibili per le 
possibili interazioni tra lo stato del territorio e le attività di cantiere. Gli interventi rientrano 
nell'ambito dell'applicazione della normativa sugli appalti pubblici e sulla tutela della salute e 
sicurezza dei luoghi di lavoro. 

Saranno poste in essere tutte le misure di salvaguardia ed informazione per le attività a rischio 
(lavorazioni in alveo, scavi a margine di rilevati etc.), che saranno identificate e valutate in sede 
di redazione dei piani di sicurezza dei vari interventi a norma DLgs. 81/2008. 

L'analisi e la valutazione dei rischi, effettuata con riferimento specifico all'intervento da 
effettuare ed al contesto in cui viene effettuato, terrà conto di: 
 identificazione dei pericoli; 
 identificazione dei lavoratori esposti a rischi potenziali; 
 valutazione degli stessi rischi sotto il profilo qualitativo e quantitativo; 
 studio di fattibilità per la loro eliminazione e, in subordine, riduzione dei rischi mediante 

provvedimenti organizzativi o misure tecnologiche adeguate; 

Saranno in ogni caso previste adeguate misure di informazione e controllo operativo durante 
l'esecuzione dei lavori, al fine di conseguire gli obiettivi del DLgs 81/2008. 

Si dovrà porre particolare attenzione al contesto specifico in cui sono effettuati gli interventi, 
quali ad esempio: 
 lavorazioni in alveo del fiume, con presenza di acque dalla portata irregolare e quindi 

potenzialmente pericolose; 
 lavorazioni presso sistemi di contenimento delle sponde e briglie danneggiati, il cui 

comportamento sotto l'azione delle acque e delle intemperie può essere imprevedibile; 
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 lavorazioni in zone montane, per le quali potrebbe sussistere il rischio di caduta; 
 lavorazioni in zone invase da vegetazione a volte impenetrabile, che possono nascondere 

insidie nel percorso (buche, piante instabili etc.) o presenza di animali, oppure possono 
disturbare il senso dell'orientamento. 

Sugli aspetti particolari del contesto sarà quindi posta particolare attenzione sia in fase di 
redazione dei piani di coordinamento e dei piani operativi di sicurezza, sia in fase operativa di 
esecuzione, tramite adeguata informazione dei lavoratori sui rischi e le norme di buon 
comportamento che possono consentire di evitare possibili incidenti e ridurre l'esposizione al 
pericolo e controlli adeguati con l'attuazione delle necessarie misure di coordinamento e 
prevenzione. 

Per quel che riguarda il pericolo d’incendio, saranno posti in essere adeguati presidi 
antincendio in cantiere. Specifiche misure cautelative saranno adottate nelle aree esterne e 
nelle lavorazioni in aree verdi: l’area direttamente pertinenziale alla lavorazione sarà tenuta 
libera da arbusti, cespugli ed altri elementi che possano costituire elementi di propagazione del 
fuoco in area circostante.  

Non sono in ogni caso previste lavorazioni pericolose dal punto di vista della prevenzione 
incendi. 

In fase di regime della pista ciclabile e delle attrezzature del Parco del Lavino, saranno messe 
in evidenza le regole e le norme di buon comportamento per gli utenti, che saranno segnalate 
da avvisi disposti lungo il percorso. 

4.8 INTERFERENZE CON GLI HABITAT 

Di seguito saranno sintetizzate le principali interferenze sugli habitat. Per una più 
esaustiva valutazione degli impatti, si rimanda alla seconda parte della relazione relativa 
a "Aspetti specifici: Impatti sugli habitat". 

4.8.1 OPERE MANUTENTIVE NEI TRATTI 2 E 3 

Le opere manutentive sulla pista ciclabile esistente (tratti 2 e 3) prevedono sgombero, sfalcio e 
minimo disboscamento necessario per effettuare gli interventi e consentire l'accesso dei mezzi 
di cantiere. Tutti questi interventi si situano a margine di sede stradale o della pista esistente, e 
pertanto coinvolgono vegetazione infestante e/o di recente formazione, ed un contesto già 
antropizzato. 

4.8.2 OPERA DI DIFESA SPONDALE 

Pressioni 

Le opere di difesa spondale prevedono ripristino della sponda con pulizia degli argini, scavi, 
riporti e sbancamenti del letto del fiume, sfalcio ed il minimo disboscamento necessario per 
effettuare gli interventi e consentire l'accesso dei mezzi di cantiere.  
Sarà rimossa solo la vegetazione pericolante e quella strettamente necessaria alla 
realizzazione dell'opera, escludendo essenze pregiate o ben radicate. 

Gli impatti più significativi sono quelli del cantiere, sia per la movimentazione dei mezzi che per 
gli scavi e le opere vere e proprie. 

Ad opera ultimata, è previsto un impatto positivo, in quanto l'argine non più in erosione 
garantirà il riequilibrio degli habitat presenti. 



 38 

 

Misure di mitigazione 

Le attività di cantiere si svolgeranno in periodo di magra. Eventuali interferenze potrebbero 
provocare il temporaneo intorbidamento delle acque in caso di movimentazione del fondo 
sassoso. Tale fenomeno sarà in ogni caso temporaneo, né saranno scaricare terre o altro 
materiale nelle acque. Durante gli scavi e le movimentazioni di terre, le terre di scavo (per i 
quali è sempre prevista la riutilizzazione in situ o in prossimità), non saranno lasciate in 
deposito nell'area dell'alveo fluviale. 

La rimozione della vegetazione residua può temporaneamente ridurre i ripari di alcune specie. 
Peraltro, essendo la sponda sinistra del fiume soggetta ad erosione, è poco colonizzata e si 
ritiene non stabilmente utilizzata per tane o rifugi e pertanto è probabile che il maggior disturbo 
sia causato dalle attività del cantiere. In ogni caso il disturbo avverrà solo temporaneamente e 
reversibilmente, essendo prevista la ripiantumazione delle sponde. Inoltre, l'area di intervento è 
prospiciente alla zona maggiormente in uso dell'area del Parco del Lavino a scopo turistico, e 
pertanto meno frequentata dagli animali, per i quali il fiume presenta habitat più integri sia a 
monte che a valle. 

4.8.3 INTERVENTI NEL TRATTO 4 

Pressioni 

Le opere di realizzazione della nuova pista ciclabile nel tratto 4 prevedono opere di pulizia e 
sgombero e realizzazione della pista. L'intervento è realizzato sul sedime dell'ex ferrovia 
mineraria, su un tracciato che viene a volte già usato a scopi escursionistici.  
L'intervento di maggior impatto è quello puntuale di messa in sicurezza con la realizzazione di 
una soletta su pali per una lunghezza di circa 22 metri.  

Si ritiene che anche in questo caso gli impatti maggiori siano durante il cantiere, che costituirà 
elemento di disturbo temporaneo nell'area, nelle ore diurne e per la durata dello stesso. A 
progetto a regime, l'intervento aumenta lievemente la presenza antropica nell'area.  

Misure di mitigazione  

L' intervento puntuale con realizzazione della soletta su pali ha come scopo, oltre che fornire 
supporto al percorso, la messa in sicurezza da ulteriori pericoli di crolli coinvolgenti l'area a 
monte del percorso e la stabilità del versante e della vegetazione superiore e quella 
sottostante. 

A progetto a regime, pur aumentando lievemente la presenza antropica nell'area, le 
caratteristiche del sito e del tracciato si rivolgono in ogni caso ad una utenza limitata.  

Quale elemento di mitigazione degli interventi, i materiali scelti per la pavimentazione del 
percorso (terra stabilizzata), per l'aspetto cromatico, la finitura e la composizione 
ecocompatibile, mirano al minor impatto possibile con il contesto. 
Per limitare le azioni di disturbo è stato in ogni caso previsto di non realizzare l'illuminazione 
del percorso, in modo da non interferire con le attività della fauna notturna. 

4.8.4 INTERVENTI NEL TRATTO 5 

Pressioni 

Le opere di realizzazione del percorso attrezzato del tratto 5 prevedono sgomberi e sfalci lungo 
il percorso ed i sentieri che vi afferiscono, e la pulizia e messa in sicurezza della galleria. Il 
percorso è allo stato attuale è già abbastanza libero, in quanto rimangono evidenti le tracce del 
tracciato ferroviario e la presenza di binari e manufatti associati all'uso estrattivo storico. Sulla 
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collina a monte inoltre sono ancora presenti attività estrattive (cave). L'area è già utilizzata per 
attività escursionistiche saltuarie legate alla conoscenza del territorio.  
Gli impatti maggiori si avranno durante il cantiere, che costituirà elemento di disturbo 
temporaneo nell'area, nelle ore diurne e per la durata dello stesso. A progetto a regime, 
l'intervento aumenta lievemente la presenza antropica nell'area, anche se le caratteristiche del 
sito e del tracciato si rivolgono ad una utenza ancora più limitata del tratto 4. 

Misure di mitigazione  

Quale elemento di mitigazione degli interventi, i materiali scelti per la pavimentazione del 
percorso (terra stabilizzata), per l'aspetto cromatico, la finitura e la composizione 
ecocompatibile, mirano al minor impatto possibile con il contesto. 

Gli sfalci e decespugliamenti saranno limitati il più possibile alle piante infestanti il percorso 
della pista; se necessario, sarà, in punti limitati e localizzati, allargato al minimo necessario per 
il passaggio dei mezzi in condizioni di sicurezza, con salvaguardia della eventuale rinnovazione 
arborea ed arbustiva naturale; dovrà essere preventivamente realizzato un sopralluogo 
dell'area per verificare l'eventuale presenza di tane o ripari da salvaguardare. 

Non sono previsti abbattimenti di alberi ad alto fusto. 

Come nel tratto 4, per limitare le azioni di disturbo è stato in ogni caso previsto di non 
realizzare l'illuminazione del percorso, in modo da non interferire con le attività della fauna 
notturna. Si prevede l'illuminazione solo del tratto in galleria, per consentirne l'attraversamento 
diurno (data la lunghezza, non è possibile ricorrere alla sola illuminazione naturale). 

4.8.5 INTERVENTI NEL TRATTO 6 

L'intervento di recupero e riqualificazione della sentieristica prevede solo interventi di modesta 
entità. Come negli altri casi, gli impatti maggiori si avranno durante il cantiere, che costituirà 
elemento di disturbo temporaneo nell'area, nelle ore diurne e per la durata dello stesso. A 
progetto a regime, l'intervento aumenta lievemente la presenza antropica nell'area. 

 

Tutti gli interventi nei tratti 4, 5 e 6 riguardano opere o percorsi già esistenti, attualmente in 
stato di abbandono, che vengono ripristinati e riqualificati. Per questo motivo e per l'ampiezza 
dell'area circostante, si ritiene che gli interventi non costituiscano ragionevolmente elemento di 
frammentazione di habitat o di contiguità tra unità ambientali. 

4.9 ASPETTI SOCIO-ECONOMICI 

Gli interventi puntuali previsti dal progetto complessivamente mirano alla manutenzione del 
territorio ed alla mitigazione del rischio idraulico e da erosione. Nel suo insieme il progetto mira 
a valorizzare la conoscenza del territorio e della sua storia produttiva. 

Gli impatti sulla popolazione sono legati alle attività di cantiere, che si trovano però tutti in aree 
di margine a zone abitate o esterne e pertanto sono limitati. 

Esito previsto degli interventi è il miglioramento della sicurezza idraulica e forestale, la 
salvaguardia delle aree del Parco del Lavino e la promozione del territorio; il completamento 
dell'opera costituirà inoltre una ulteriore attrezzatura pubblica di livello territoriale che 
aumenterà il livello dei servizi destinati all'uso pubblico. Pertanto si ritiene che l'impatto sia 
complessivamente positivo. 
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4.10 PATRIMONIO ARCHITETTONICO, BENI CULTURALI E PAESAGGIO 

Il progetto mira complessivamente alla valorizzazione delle risorse del territorio dal punto di 
vista storico e paesaggistico. Non si interviene su manufatti vincolati come beni architettonici. 

Oltre a quanto specificato negli altri capitoli, si riassumono alcune delle soluzioni adottate. 

Circa metà del tratto 2 e il tratto 3 e 4 ricadono in zona A2 di PRP (ambito fluviale). Il tratto 5 e 
parte dei sentieri del tratto 6 ricadono in zona A1 (ambito montano). 

La posa di rete paramassi (intervento puntuale 2.3) sopra un tratto della pista esistente e nel 
tratto 5 (interventi puntuale 5.1 e 5.2) si situa in aree coperte dalla vegetazione ai due lati e sarà 
col tempo ricoperta dalla vegetazione arbustiva, pertanto risulterà non impattante sul 
paesaggio. 

Le opere di difesa spondale mirano a ripristinare le sponde e proteggere da ulteriore erosione 
l'area centrale del Parco del Lavino. Le opere di posa di gabbionate e soprastanti massi 
ciclopici utilizzano tecniche di ingegneria naturalistica, con ripristino della vegetazione e 
pertanto non compromettono il paesaggio fluviale. 

La nuova pista ciclabile del tratto 4 viene realizzata sul sedime dell'ex ferrovia mineraria, 
recuperando i manufatti (pozzetti in pietra, piloni dell'ex ferrovia) che incontra, riutilizzando il 
materiale caduto o integrandolo con idoneo della stessa tipologia e stesse tecniche di 
montaggio.  

Il percorso attrezzato del tratto 5 mira a recuperare il tracciato dell'ex ferrovia ed i suoi 
manufatti, e a mettere in sicurezza le gallerie, valorizzando alcuni aspetti del paesaggio 
antropico.  

Le soluzioni progettuali nei tratti 4, 5 e 6 prevedono l'uso di materiali che si integrano nel 
contesto. Cancellate, parapetti ed elementi di arredo (panche e cestini delle aree di sosta) 
saranno realizzati in profilati semplici e di fattura minimale, al fine di non impattare sul contesto. 

Tutti gli interventi riguardano opere o percorsi già esistenti, attualmente in stato di abbandono, 
che vengono ripristinati e riqualificati, e rientrano negli usi compatibili per le varie zone di PRP 
e negli obiettivi della vincolistica esistente. 

Si specifica che gli interventi nei tratti 3, 4, 5 e 6, situati all'interno di zone ricche di vegetazione, 
non hanno intervisibilità con altri punti di vista normalmente raggiungibili e che gli interventi di 
sfalcio e pulizia non aumenteranno sensibilmente tale situazione. 

La mancanza di intervisibilità, l'ampiezza limitata dei punti di vista e la prevalenza dell'elemento 
vegetazionale rispetto ai manufatti introdotti, hanno fatto privilegiare una rappresentazione del 
progetto attraverso esemplificazioni e fotomontaggi idonei a restituire i risultati finali. A corredo 
della documentazione sono state selezionate alcune immagini di progetti e interventi similari 
che costituiscono riferimento ed esempio delle soluzioni adottate, oltre ad alcune 
visualizzazioni effettuate sulla base della documentazione fotografica dello stato di fatto (fig.13 e 
14). 

4.11 SINTESI DELLE MISURE DI MITIGAZIONE 

4.11.1 MISURE DI MITIGAZIONE CARATTERISTICHE DEL PROGETTO A REGIME 

Oltre a quanto specificato nelle descrizioni dei singoli aspetti degli impatti del progetto, il 
progetto tiene complessivamente conto a priori di alcune misure di mitigazione degli impatti 
sull'ambiente e sul paesaggio, integrandole nel processo progettuale e realizzativo. 



 41 

 

In generale l'intervento più consistente riguarda opere di difesa spondale volte alla 
riqualificazione del corso d’acqua, a favore della conservazione ambientale e faunistica e per 
contrastare l’eccessiva erosione. L'intervento prevede la ripiantumazione con specie autoctone 
delle sponde ripristinate e dell'area immediatamente retrostante. 

La realizzazione di nuova pista ciclabile e del percorso attrezzato, realizzati con materiali 
drenanti ed ecocompatibili, sono rivolte ad una utenza interessata ad una maggior conoscenza 
della storia del territorio e delle sue risorse naturali e paesaggistiche. Il progetto prevede la 
posa di segnaletica informativa e di orientamento, che inviterà ad un comportamento 
responsabile nell'utilizzo delle attrezzature territoriali messe a disposizione, con particolare 
attenzione agli aspetti ambientali e di sicurezza. 

Sfalci e sgomberi della vegetazione previsti lungo i percorsi si limitano al minimo necessario a 
ripristinare e mettere in sicurezza i tracciati preesistenti ed i manufatti presenti lungo gli stessi. 
Dovrà essere sempre prevista la salvaguardia degli alberi ad alto fusto così come le essenze di 
pregio, e nelle aree sensibili l'intervento dovrà essere preceduto da sopralluoghi preventivi al 
fine di verificare lo stato dei luoghi ed eventualmente adeguare l'intervento. 

La pulizia degli scoli esistenti (pozzetti in pietra) consentirà un miglior deflusso delle acque 
riducendo l'erosione del suolo ed il suo dilavamento, oltre che la valorizzazione dei manufatti 
d'epoca mineraria. 

Il prolungamento della pista/percorso, nei tratti 4 e 5, sarà realizzato in terra stabilizzata per un 
miglior inserimento ambientale e nel paesaggio naturale. Le aree di sosta previste in 
corrispondenza dei tratti 3, 4 e 5 non saranno pavimentate bensì trattate a ghiaia e terra, nel 
rispetto del contesto esistente. In queste aree è prevista la posa di una panchina, un cestino 
portarifiuti e segnaletica informativa. 

Tutti gli interventi puntuali mirano alla cura e manutenzione del territorio dai rischi di 
abbandono ed erosione, ed a garantire una maggior sicurezza dal punto di vista 
idrogeologico. 

In generale il progetto persegue gli obiettivi di tutela e valorizzazione del territorio e della sua 
storia propri del PRP e dei piani / vincoli presenti sulle aree protette e di pregio. 

4.11.2 MISURE DI MITIGAZIONE IN FASE DI CANTIERE 

Poiché si ritiene che la fase di realizzazione costituisca il momento di maggior disturbo, 
soprattutto per la fauna locale, si dovranno in particolar modo curare le fasi di allestimento dei 
cantieri e possibilmente verificare il periodo e la stagione in cui gli interventi saranno eseguiti.  

Oltre a quelle già descritte, quali misure generali di mitigazione dell’impatto, compatibilmente 
con la garanzia di sicurezza sul lavoro, si attueranno in particolare:  
 previsione accurata del cronoprogramma dei lavori al fine di ottimizzare e ridurre i tempi di 

realizzazione; 
 progetto della recinzione di cantiere e dell’area dei lavori al fine di occupare la minor 

superficie possibile; 
 studio della disposizione dell’eventuale (in quanto non prevista) illuminazione notturna di 

sicurezza del cantiere volta a garantire il minor disturbo possibile alla fauna notturna; 
 accurati controlli delle lavorazioni volti a garantire il recupero e lo smaltimento a norma di 

legge di tutti i materiali di scarto delle lavorazioni e qualsiasi rifiuto residuo, a opera 
terminata. 

 obbligo di allontanare dal cantiere gli scarti di lavorazione a periodi stabiliti e ridotti, 
compatibilmente con le lavorazioni. 
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4.11.3 RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DELL’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE 

Delle misure da attuarsi in fase di cantiere sono responsabili, ognuno per le proprie 
competenze ed in base alla normativa vigente: la stazione appaltante, il direttore dei lavori, il 
tecnico incaricato del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 
l’impresa realizzatrice. Tali misure saranno applicate simultaneamente allo svolgimento dei 
lavori e per la durata degli stessi.  

Tutte le misure proposte facenti capo alla qualità dei materiali fanno parte della 
documentazione di certificazione degli stessi a norma di legge, al momento della posa o 
installazione, e come tali garantite. 

Responsabile dell’attuazione delle misure con progetto a regime saranno, in base alla 
normativa vigente, gli enti competenti in base alle diverse proprietà dell'area ed all'ente gestore 
del Parco del Lavino per l'area che rientra nelle sue competenze. 

I controlli periodici dovranno compresi nell’ambito della normale e periodica manutenzione 
delle strutture e come tali garantiti insieme al funzionamento dello stesso. 

4.12 VALUTAZIONE DI SOLUZIONI ALTERNATIVE 

Poiché il progetto riguarda la valorizzazione di percorsi esistenti, il tracciato non ha soluzioni 
alternative rispetto a questi. 

Pertanto nell'ambito della redazione del progetto sono state valutate soluzioni alternative in 
merito a materiali e soluzioni tecniche specifiche.  

Per quel che riguarda i materiali, la scelta di utilizzare per il percorso, nelle aree sensibili, la 
pavimentazione in terra stabilizzata è stata individuata quale migliorativa dal punto di vista 
ambientale e paesaggistico rispetto ad altre pavimentazioni che ugualmente garantissero 
stabilità ed agevolezza del percorso ciclopedonale (quali asfalto o pavimentazioni rigide con 
massetti). 

Per quel che riguarda le soluzioni tecniche, sia per l'opera di difesa spondale che per quelle di 
consolidamento del percorso negli interventi puntuali, le soluzioni scelte sono state valutate 
come migliorative dal punto di vista ambientale e paesaggistico rispetto alla realizzazione di 
argini fissi o muri di contenimento in calcestruzzo armato, che avrebbero maggiormente ridotto 
la permeabilità dei suoli e la possibilità di piantumazioni sui pendi al fine di contenere gli 
impatti visivi ed ambientali. 
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5. CONCLUSIONI 

5.1 SCHEMA DEGLI IMPATTI  

Gli aspetti esaminati nella relazione sono riepilogati in una tabella che sintetizza le varie voci e 
la valutazione sull'entità dell'impatto, considerati complessivamente per tutto il progetto. 

 

componente effetto 
impatti 

temporanei 
(cantiere) 

impatti 
permanenti 
(a regime) 

Sistema atmosferico 

Inquinamento atmosferico polveri basso - 
Inquinamento atmosferico gas e fumi basso - 
Variazione microclima - - 
Inquinamento acustico basso - 

Sistema idrico e idraulico  

Variazione deflusso acque superficiali basso - 
Inquinamento acque superficiali basso - 
Variazione deflusso acque 
sotterranee - - 

Inquinamento acque sotterranee - - 
Variazioni sezione idraulica positivo positivo 

Suolo e sottosuolo 

Variazione stabilità scarpate  positivo positivo 
Alterazioni morfologiche basso - 
Variazioni trasporto solido basso - 
Alterazioni pedologiche basso - 

Ecosistema, habitat e 
specie 

Alterazioni della vegetazione basso - 
Disturbi ecosistema acquatico  basso - 
Disturbi ecosistema terrestre  basso - 

Salute pubblica 

Inquinamento atmosferico polveri  basso - 
Inquinamento atmosferico gas e fumi basso - 
Produzione rifiuti basso - 
Produzione scarichi - - 
Inquinamento acustico basso - 
Rischio cedimenti strutturali  - positivo 
Rischio idraulico - positivo 

Popolazione Accettazione opera positivo positivo 
Manufatti Danneggiamento patrimonio storico - positivo 

Paesaggio  

Impatti visivi locali  - - 
Variazione destinazione uso suolo - - 
Degrado paesaggistico - positivo 

Viabilità 
Disturbi basso - 
Aumento volumi traffico basso - 

Economia 
Occupazione - positivo 
Indotto - positivo 
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5.2 VALUTAZIONE GENERALE 

La maggior parte degli impatti avviene in fase di cantiere, ed è di natura temporanea. 

Gli impatti permanenti, con il progetto a regime, sono complessivamente positivi e riguardano 
gli obiettivi del progetto (messa in sicurezza del fiume, valorizzazione del patrimonio territoriale, 
cura del territorio). 

Sono stati ritenuti non significativi anche gli impatti a lungo termine sugli habitat e sul clima 
acustico, con particolare riferimento ai tratti 4, 5 e 6 del progetto, in quanto gli interventi 
riguardano sempre opere o percorsi già esistenti, caratterizzati in passato da impatti molto più 
rilevanti ed il cui nuovo uso consente una maggior cura, monitoraggio e manutenzione 
complessiva del territorio, senza introdurre attività/usi ad alto impatto. 
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6. BIBLIOGRAFIA GENERALE 

Cartografia generale e piani di settore 

GeoPortale della Regione Abruzzo <http://geoportale.regione.abruzzo.it/Cartanet/> 

Geoportale Nazionale <http://www.pcn.minambiente.it/viewer/> 

Sito della Regione Abruzzo / Servizio Acque e Demanio idrico / Piano di Tutela delle Acque 

<https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover/clc2018> 

<http://www.progettoiffi.isprambiente.it/> 

SIT Scafa <https://sitweb.regione.abruzzo.it/sitcom/map_default.phtml?config=scafa> 

ISPRA <http://www.isprambiente.gov.it/Media/carg/abruzzo.html> 

<https://www.regione.abruzzo.it/content/piano-del-parco-nazionale-della-maiella 

Sito web ufficiale del Parco Nazionale della Majella (sezione Piani e Regolamenti)  
<https://www.parcomajella.it/> 

Cartografia di base nuovo PPR Regione Abruzzo  
<http://www.regione.abruzzo.it/pianoPaesisticoReg/index.asp?modello=cartografia&servizio=
xList&stileDiv=mono&template=default&msv=navigazi4> 

Andrea R. Staffa, Soprintendenza per i Beni Archeologici per l'Abruzzo, Provincia di Pescara, 
Carta archeologica della Provincia di Pescara, elaborato ufficiale del PTCP, 2004 

<https://www.protectedplanet.net/parco-territoriale-attrezzato-sorgenti-solfuree-del-lavino-
other-protected-natural-regional-areas> 

<http://www.stradadeiparchi.it/parco-dalle-verdi-azzurre-acque-del-lavino/> 

Vincolistica, habitat e procedure 

<http://vincoliinrete.beniculturali.it/VincoliInRete/vir/utente/login> 

<http://www.sitap.beniculturali.it/> 

<https://www.minambiente.it/pagina/classificazione-delle-aree-naturali-protette> 

<https://www.minambiente.it/pagina/schede-e-cartografie> 

<https://www.minambiente.it/pagina/sic-zsc-e-zps-italia> 

<http://www.parks.it/z.sorgenti.solfuree.lavino/index.php> 

<https://www.regione.abruzzo.it/content/aree-vincolate> 

<https://www.regione.abruzzo.it/content/vincoli-territoriali-provincia-di-pescara> 

<https://www.regione.abruzzo.it/content/zone-di-protezione-speciale-e-siti-di-importanza-
comunitaria> 

<https://www.regione.abruzzo.it/content/aree-protette-e-biodiversità> 

<http://www2.regione.abruzzo.it/pianoTutelaacque/> 

<https://www.regione.abruzzo.it/content/valutazione-dincidenza-vinca> 

<https://www.minambiente.it/pagina/la-valutazione-di-incidenza> 
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Manuale Italiano di interpretazione degli habitat della Direttiva 92/43/CEE  
<http://vnr.unipg.it/habitat/index.jsp> 

Altro 

sito Progetto Valsimi <http://www.valsimi.it/> 

<https://motoitinerari.com/tratturi/centurelle-montesecco.html> 

 

 
  



 47 

 

7. TAVOLE ILLUSTRATIVE 



area di
intervento

PESCARA

CHIETI

area di
intervento

PESCARA

CHIETI

Scafa Turrivalignani

Lettomanoppello

Roccamorice

Abbateggio

IGM
localizzazione degli interventi

IGM

scala

tavola

fonte

oggetto

1/200.000

01a.



Tr
ac

ci
at

o
 C

ic
lo

p
ed

o
na

le
 S

ca
fa

 -
 A

b
b

at
eg

g
io

L 
=

 5
.6

80
 m

t

fiume Lavino

linea dei 150 m dal fiume

Sentieri nei Comuni di Abbateggio,
Roccamorice, Lettomanoppello

3.800 mt complessivi

pista ciclabile esistente

nuova pista di progetto

nuovo percorso
attrezzato nel tratto delle
miniere

1760 m

3070 m

850 m

opera di difesa spondale

sentieri esistenti3800 m

Carta Tecnica Regionale
localizzazione degli interventi

GeoPortale della Regione Abruzzo <http://geoportale.regione.abruzzo.it/Cartanet/>

scala

tavola

fonte

oggetto

1/25.000

01b.



L 
=

 4
.6

10
 m

t
L 

=
 1

07
0 

m
t

C
o

m
un

e 
d

i S
ca

fa
C

o
m

un
e 

d
i A

b
b

at
eg

g
io

Tr
ac

ci
at

o
 C

ic
lo

p
ed

o
na

le
 S

ca
fa

 -
 A

b
b

at
eg

g
io

L 
=

 5
.6

80
 m

t

SITO MINERARIO
EX SAMA

STAZIONE FERROVIARIA
COMUNE DI SCAFA

PARCO TERRITORIALE SORGENTI
SULFUREE FIUME LAVINO

AREA MULINO FARNESE

cascata del Lejo
(cascata di Cusano)

grotta delle Praie

miniere del
Pilone

cava

cava

*

*

Impianto Italcementi / ex SAMA

AREA EX FORNACE PULICELLI

ACCESSIBILITÀ CICLOPEDONALE E OPERE DI DIFESA SPONDALE

PARCO DIDATTICO DEL LAVINO
ACCESSIBILITÀ CICLOPEDONALE E OPERE DI DIFESA SPONDALE

PARCO DIDATTICO DEL LAVINO

Nuova pista ciclabile del Parco del Lavino
Ambito di progetto

Elaborazione su base Google Earth 2019

scala

tavola

fonte

oggetto

1/25.000

01c.



L 
=

 4
.6

10
 m

t
L 

=
 1

07
0 

m
t

L 
=

 6
70

 m
t

L 
=

 2
.6

30
 m

t
L 

=
 5

10
 m

t
L 

=
 1

02
0 

m
t

L 
=

 8
50

 m
t

1

2

3

4

5

Te
rr

ito
ri

o
C

o
m

un
e 

d
i S

ca
fa

Te
rr

ito
ri

o
 C

o
m

un
e

d
i A

b
b

at
eg

g
io

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3
3.2

3.3
3.1

5.4

5.15.2

5.3

4.2
4.1

cascata del Lejo
(cascata di Cusano)

grotta delle Praie

*

*

*

TRATTI ED INTERVENTI FUNZIONALI
PARCO DIDATTICO DEL LAVINO

Sentieri nei Comuni di Abbateggio,
Roccamorice, Lettomanoppello

3.800 mt complessivi

6

* miniere del
Pilone

TRATTI ED INTERVENTI FUNZIONALI
PARCO DIDATTICO DEL LAVINO

6.3

6.2

1 Nuovo tratto di pista ciclabile a Scafa
Realizzazione ex novo di pista ciclabile urbana ed opere
d'arte

1.1 Punto informativo / nuova pensilina parcheggio
biciclette

1.2 Nuovo ponticello pista ciclabile
1.3 Ripristino sottopasso esistente SS 5 Tiburtina

2 Tratto di ripristino pista ciclabile esistente
da Scafa a Parco del Lavino
Riqualificazione pista esistente e messa in sicurezza opere
d'arte

2.1 Manutenzioni pista ciclabile esistente: sistemazioni e
regimentazione delle acque piovane

2.2 Riqualificazione ponticello esistente
2.3 Messa in sicurezza con rete paramassi

3 Interventi in area Parco del Lavino
Riqualificazione e messa in sicurezza pista esistente e difesa
spondale fiume Lavino

3.1 Consolidamento con zattera su pali
3.2 Opere di difesa spondale
3.3 Sistemazione sede stradale

4 Tratto di rifunzionalizzazione del percorso
dell'ex ferrovia mineraria
Nuova pista ciclabile con pulizia, sbancamenti e ripristino
delle opere d'arte esistenti

4.1 Consolidamento con zattera su pali
4.2 Messa in sicurezza e riprofilatura

5 Tratto nuovo percorso attrezzato nelle
gallerie ferroviarie
Recupero tracciato ferroviario minerario con messa in
sicurezza e recupero opere d'arte

5.1 Pulizia, messa in sicurezza e riprofilatura frane di
roccia

5.2 Pulizia, messa in sicurezza frana e parete di roccia
5.3 Pulizia, adeguamenti e messa in sicurezza del percorso

nella galleria della ex ferrovia mineraria
5.4 Recupero area "officine" e area ingresso Galleria Pilone

6 Sentieri
Recupero sentieristica esistente di accesso alle miniere dai
Comuni di Lettomanoppello, Abbateggio, Roccamorice e dei
sentieri rilevanti dal punto di vista paesaggistico
6.1 Sentiero della Ciammarichella
6.2 Sentiero del Pilone
6.3 Sentiero di Fond ë ialonghë (Strada di Fonte Lunga,

Lettomanoppello - zona Officine)
6.4 Sentiero della Cascata del Lejo (Cascata del Cusano)

scala

tavola

fonte

oggetto

1/25.000

01d.
Nuova pista ciclabile del Parco del Lavino
Tratti e interventi funzionali

Elaborazione su base Google Earth 2019



zona A2

zona B1

zona D

zona A1

Piano Regionale Paesistico della Regione Abruzzo
localizzazione degli interventi

GeoPortale della Regione Abruzzo <http://geoportale.regione.abruzzo.it/Cartanet/>

scala

tavola

fonte

oggetto

1/25.000

02.



Sistema delle conoscenze condivise - Carta dei Vincoli
localizzazione degli interventi

GeoPortale della Regione Abruzzo <http://geoportale.regione.abruzzo.it/Cartanet/>

scala

tavola

fonte

oggetto

1/25.000

03.



interventi

Carta delle Aree Protette - Elenco ufficiale (EUAP)
localizzazione degli interventi (carta estratta dalla documentazione del PTA Piano di Tutela delle Acque)

Sito della Regione Abruzzo / Servizio Acque e Demanio idrico / Piano di Tutela delle Acque: tavola 5.5

scala

tavola

fonte

oggetto

1/250.000

04a.



19
00

.9
0

1643.35

345.35Parco Nazionale della Maiella
area ZPS IT7140129

Fonte di Papa
area SIC IT7130031

Rupe di Turrivalignani e
Fiume Pescara

(area SIC IT7130105)

Rupe di Turrivalignani e
Fiume Pescara

(SIC IT7130105)

intervento di difesa
spondale (sinistra
idrografica del Lavino)

Carta delle Aree Protette
localizzazione degli interventi e distanze aree da aree Sic e ZPS

GeoPortale della Regione Abruzzo <http://geoportale.regione.abruzzo.it/Cartanet/>

scala

tavola

fonte

oggetto

1/25.000

04b.



PRG del Comune di SCAFA - Carta dei Vincoli - Parco del Lavino
localizzazione degli interventi nel tratto di Decontra (scala originaria di PRG 1/5000)

Comune di Scafa (PE)

scala

tavola

fonte

oggetto

1/10.000

04c.



PRG del Comune di SCAFA - NTA - art. 44

scala

tavola

fonte

oggetto

---

04d.
Comune di Scafa (PE)



Parco Nazionale della Majella - Carta della Zonazione
localizzazione degli interventi

sito web ufficiale del Parco Nazionale della Majella

scala

tavola

fonte

oggetto

1/50.000

04e.



protezione paramassi per 30 m
circa (lato esterno al Parco)

manutenzione ordinaria pista per complessivi 1093 m in
area Parco o tangente

opera di difesa spondale per 280 m
circa

sistemazione sede stradale
per 70 m

consolidamento con
zattera su pali

nuova pista ciclabile in terra stabilizzata su
tracciato binari esistente per complessivi

1020 m (tratto 4)

interferenza tra percorso e Parco
della Maiella per 75 m circa (sola
pulizia e chiusura accesso pozzi

miniere)

Parco Territoriale
delle sorgenti
sulfuree del fiume
Lavino (EUAP 1094)

1000 (1 km)

pulizia, adeguamenti e messa in sicurezza del
percorso nella galleria della ex ferrovia mineraria

(300 m)

messa in sicurezza e riprofilatura percorso
(complessivi circa 70 m)

pulizia, messa in
sicurezza frana e parete
di roccia

percorso attrezzato in terra stabilizzata su tracciato
binari esistente per complessivi 850 m (tratto 5)

consolidamento con zattera su pali (30 m)

Riqualificazione sentieri
(tratto 6)

linea dei 150 m
dal fiume

(offset da CTR)

pulizia, messa in
sicurezza e
riprofilatura frane di
roccia

recupero area
"officine" e ingresso
"Galleria Pilone"
(pulizia, messa in
sicurezza)

Parco Nazionale della Maiella
area ZPS IT7140129 (EUAP 0013)

Fonte di Papa
area SIC IT7130031

recupero area
ingresso "Galleria

Pilone" (pulizia,
messa in sicurezza)

Interventi e Aree Protette
localizzazione e dimensionamento degli interventi

elaborazione su ortofoto PE 2010

scala

tavola

fonte

oggetto

1/12.500

04f.



PSDA Piano Stralcio di Difesa dalle Alluvioni - Rischio Idraulico dir. 2007/60 - RISCHIO
localizzazione degli interventi

GeoPortale della Regione Abruzzo <http://geoportale.regione.abruzzo.it/Cartanet/>;  Autorità dei bacini regionali dell’Abruzzo

scala

tavola

fonte

oggetto

1/25.000

05.



PAI Piano per l'Assetto Idrogeologico - Carta delle Pericolosità
localizzazione degli interventi

GeoPortale della Regione Abruzzo <http://geoportale.regione.abruzzo.it/Cartanet/>

scala

tavola

fonte

oggetto

1/25.000

06.



scala

tavola

fonte

oggetto

1/100.000

07a.
PTA Piano di Tutela delle Acque - Carta delle acque idonee alla vita dei pesci
del bacino Aterno - Pescara (2010) / aggiornamento rilievi 2015

Sito della Regione Abruzzo / Servizio Acque e Demanio idrico / Piano di Tutela delle Acque: Allegato 8 e Schede monografiche

Stato dei corpi idrici superficiali (aggiornamento 2015)



scala

tavola

fonte

oggetto

1/100.000

07b.
PTA Piano di Tutela delle Acque - Prima individuazione delle zone vulnerabili da nitrati
di origine agricola (D.G.R. n. 332 del 21 marzo 2005) (scala originaria 1/250.000)

Sito della Regione Abruzzo / Servizio Acque e Demanio idrico / Piano di Tutela delle Acque: tavola 5.2
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1112 Superfici Artificiali
Insediamento Residenziale
Insediamento continuo
Tessuto residenziale continuo mediamente denso

1122 Superfici Artificiali
Insediamento Residenziale
Insediamento discontinuo
Insediamento rado

1121 Superfici Artificiali
Insediamento Residenziale
Insediamento discontinuo
Insediamento residenziale a tessuto discontinuo

1211 Superfici Artificiali
Insediamento Produttivo
Insediamento industriale, commerciale e dei grandi
impianti di servizio pubblico e privato
Insediamento industriale o artigianale con spazi annessi

131 Superfici Artificiali
Zone estrattive, cantieri, discariche e terreni abbandonati
Aree estrattive
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Seminativi
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221 Superfici Agricole Utilizzate
Colture Permanenti
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Aree prevalentemente occupate da colture agrarie con
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Cedui matricinati

322 Territori Boscati e Ambienti Semi-Naturali
Ambienti Seminaturali caratterizzati da vegetazione
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3241 Territori Boscati e Ambienti Semi-Naturali
Ambienti Seminaturali caratterizzati da vegetazione
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Aree a ricolonizzazione naturale
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Zone aperte con vegetazione rada o assente
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Corsi d'acqua, canali
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Andrea R. Staffa, Soprintendenza per i Beni Archeologici per l'Abruzzo, Provincia di Pescara

, elaborato ufficiale del PTCP, 2004
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Andrea R. Staffa, Soprintendenza per i Beni Archeologici per l'Abruzzo, Provincia di Pescara
, elaborato ufficiale del PTCP, 2004
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Zone di interesse archeologico - Tratturo Centurelle - Montesecco (ipotesi)

Google Earth - stampa schermata 10/07/2019
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sito Progetto Valsimi <http://www.valsimi.it/>



Foto storiche delle aree di produzione e delle infrastrutture
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12b.
sito Progetto Valsimi <http://www.valsimi.it/>; Archivio fotografico Mino Gelsomoro

Mattonelle di asfalto presso lo stabilimento
S.a.m.a. di Scafa (Pescara)

Linea ferroviaria nel punto di arrivo presso
gli stabilimenti

Trasporto in teleferica del materiale

Laverie dell'asfalto all'imbocco della galleria
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Esempi di interventi e soluzioni analoghe
Intervento di posa rete paramassi (intervento puntuale 2.3)

ricerche web

scala

tavola

fonte

oggetto

--

13a.



Esempi di interventi e soluzioni analoghe: tipologia di intervento sull'argine
Intervento di difesa spondale (intervento puntuale 3.2)

elaborazione di progetto (sopra) / ricerche web (sotto)

scala

tavola

fonte

oggetto

--

13b.

sezione tipo dell'intervento di difesa
spondale (intervento puntuale 3.2)

esempio di intervento sulle sponde



Esempi di interventi e soluzioni analoghe: tipologia di intervento sull'argine
Intervento di difesa spondale (intervento puntuale 3.2)

ricerche web

scala

tavola

fonte

oggetto

--

13c.

gabbionate

gabbionate



Esempi di interventi e soluzioni analoghe: tipologia di intervento sull'argine
Intervento di difesa spondale (intervento puntuale 3.2)

ricerche web

scala

tavola

fonte

oggetto

--

13d.

posa di massi ciclopici davanti alle gabbionate



Esempi di interventi e soluzioni analoghe: percorsi in terra stabilizzata
Piste/percorsi in terra stabilizzata

ricerche web

scala

tavola

fonte

oggetto

--

13e.

sentiero ciclabile in terra stabilizzata

sentiero ciclopedonale in terra stabilizzata

percorso in galleria



Riferimento: "Garda by bike" pista ciclabile da Limone sul Garda a Capo Reamol
Piste/percorsi in galleria e/o su scarpate

ricerche web e sopralluoghi (foto Eugenio Pento)

scala

tavola

fonte

oggetto

--

13f.



Riferimento: "Garda by bike" pista ciclabile da Limone sul Garda a Capo Reamol
Piste/percorsi in galleria e/o su scarpate

ricerche web e sopralluoghi (foto Eugenio Pento)

scala

tavola

fonte

oggetto

--

13g.

parapetti di sicurezza in rete metallica

rete paramassi su roccia



Riferimento: "Garda by bike" pista ciclabile da Limone sul Garda a Capo Reamol
Piste/percorsi in galleria e/o su scarpate

ricerche web e sopralluoghi (foto Eugenio Pento)

scala

tavola

fonte

oggetto

--

13h.

rete di sicurezza in galleria

segnaletica di condivisione del sentiero
per ciclisti e pedoni



VISTA delle OPERE di DIFESA SPONDALE
FOTOMONTAGGI E RENDER

elaborazioni grafiche

scala

tavola

fonte

oggetto

--

14a.

STATO DI FATTO

STATO DI PROGETTO



VISTA delle PISTA CICLABILE nel TRATTO 4
FOTOMONTAGGI E RENDER

scala

tavola

fonte

oggetto

--

14b.

STATO DI FATTO

STATO DI PROGETTO

elaborazioni grafiche



FOTOMONTAGGI E RENDER
scala

tavola

fonte

oggetto

--

14c.

STATO DI FATTO

STATO DI PROGETTO

VISTA delle PISTA CICLABILE nel TRATTO 5

elaborazioni grafiche
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