
0. INFORMAZIONI GENERALI 

0.1. Qual è la tipologia dell'intervento: (una sola risposta)  

0.1.a. Inserire la tipologia prevalente o più tipologie a cui si può riferire l'intervento: (possibili più risposte)  

0.2. Qual è la destinazione urbanistica dell'area di intervento: (indicare la zona omogenea individuata dal relativo strumento di 

pianificazione)  

1. SOSTENIBILITÀ 

1.1. Può dirci in che misura l'intervento ha riguardato ...  

1.2. Quali sono i beni interessati dalla realizzazione dell'intervento? (specificare le azioni effettuate e la localizzazione dei beni 

stessi)  

1.3. Qual è il bacino d'utenza dell'intervento? (Per ognuno degli elementi sotto riportati, indicare il grado di importanza)  

1.4. Può dirci in che misura le aree esterne all'intervento hanno beneficiato di riverberi positivi?  

1.5. L'intervento è inserito in itinerari turistici o didattici già esistenti? (fornire una breve descrizione)  

1.6. L'intervento promuove un nuovo itinerario turistico o didattico?  

1.6.a. Se si, il nuovo itinerario turistico o didattico è collegato a quelli già esistenti?  

1.7. Quali infrastrutture e servizi sono stati previsti? (fornire una breve descrizione)  

1.8. Quali tendenze si sono registrate nel numero dei visitatori negli ultimi tre anni?  

1.9. È stata presa in considerazione la presenza di particolari attrattori turistici di consolidata notorietà 
all'interno dell'area interessata o in siti prossimi?  

1.9.a. Se sì, si tratta di:  

1.10. Quali risorse/materiali /tecnologie sono state utilizzate nella realizzazione dell'intervento e quali sono 
stati i benefici ottenuti?  

1.11. Quali metodologie di analisi di contabilità ambientale sono state utilizzate attraverso gli indicatori di 
sostenibilità?  

1.12. Quali azioni e processi sono stati attivati nell'ambito della sostenibilità paesaggistica? (fornire una breve 

descrizione)  

1.13. E' stata prevista o realizzata un'attività di monitoraggio dell'intervento?  

1.13.a. Se realizzata, sono stati rilevati dati relativi agli effetti dell'intervento successivamente alla sua 
attuazione? (specificare quali)  

1.14. Quali ricadute economiche sul territorio sono state rilevate o previste? (Per ognuno degli elementi sotto riportati, 

indicare il grado di importanza)  

1.15. C'è stata una adesione a una convenzione o fa parte di una rete relativa a convenzioni internazionali sulla 
salvaguardia del patrimonio culturale e naturale?  

1.16. Esiste un piano di gestione?  

1.17. Eventuali note e descrizioni sul tema della SOSTENIBILITÀ:  

2. ESEMPLARITÀ 

2.1. Quali delle seguenti attività per l'individuazione di modalità o metodologie di ricerca, progettazione e 
gestione a valere sul territorio sono state realizzate?  

2.2. Sono state messe in pratica modalità operative traducibili in linee guida per l'attuazione di politiche o 
l'adozione di provvedimenti riferite a trattati o disposizioni internazionali riguardanti il paesaggio?  

2.3. Quali modelli di condivisione tra enti diversi sono stati attuati?  

2.4. Eventuali note e descrizioni sul tema della ESEMPLARITÀ:  

3. PARTECIPAZIONE PUBBLICA 

3.1. In un quadro di programmazione-territoriale, l'intervento ha tenuto conto delle politiche del territorio?  

3.1.a. Se si, specificare quali:  

3.2. Quali processi partecipativi sul modello di Agenda21 Locale o altri modelli sono stati attuati? Quale è stato 
il grado di adesione a tali processi?  

3.3. A quali modalità di partecipazione si è fatto ricorso?  

3.4. Eventuali note e descrizioni sul tema della PARTECIPAZIONE PUBBLICA:  

4. SENSIBILIZZAZIONE 

4.1 Indicare il numero di azioni rivolte alla formazione e sensibilizzazione effettuate e fornire una breve 
descrizione:  

4.2. Eventuali note e descrizioni sul tema della SENSIBILIZZAZIONE:  

  Diretto e attuativo 

  Indiretto 

Piano 

Programma 

Progetto d'area 

Altro (specificare:)  Progetto di Assetto Territoriale per una Mobilità dolce e Turismo sostenibile

Territorio interessato incluso nell'area Marsica Fucesne del Parco Nazionale d'Abruzzo, nella Riserva Regionale Naturale "Monte 
Salviano" ed a ridosso del Parco Regionale Sirente Monte Velino, e nell'elenco Aree Natura 2000, SIC e ZPS. Il Piano rientra nel Docup 
Asse 3 "Tutela delle Risorse Ambientali" - PIT Provincia di L'Aquila - nel Programma Integrato Territoriale del Parco e nel PAN della 
Riserva Naturale "Monte Salviano" inoltre è coerente con le destinazioni d'uso del Piano Paesistico della Regione Abruzzo.

PER NIENTE POCO ABBASTANZA MOLTO 

La realizzazione di nuove opere architettoniche 

La riqualificazione di aree abbandonate o degradate 

La conservazione e ripristino funzionale di manufatti esistenti 

Il recupero paesaggistico, naturalistico, urbano 

La valorizzazione paesaggistica, naturalistica, urbana 

La diffusione, sensibilizzazione e conoscenza dei valori paesaggistici 

Altro (specificare) 

AZIONI EFFETTUATE LOCALIZZAZIONE 

TUTELA RESTAURO VALORIZZAZIONE DIFFUSIONE /CONOSCENZA All'interno 

dell'area 

All'esterno 

dell'area 

Beni sottoposti a tutela D.Lgs. 22 

gennaio 2004 n.42 (specificare:) 

            

Piani Palentini 

Conca del Fucino, Canale collettore 

dell'Incile

Vallelonga, Prati d'Angro, Valle Cervara

Altri beni di interesse culturale, 

paesaggistico o naturalistico 

(specificare:) 

            

Edifici industriali dell'ex Zuccherificio 

- Malterie

Grotta Ciccio Felice

Cunicoli di Claudio

NON RILEVANTE POCO RILEVANTE ABBASTANZA RILEVANTE MOLTO RILEVANTE 

locale 

regionale 

nazionale 

sovranazionale 

PER NIENTE POCO ABBASTANZA MOLTO 

locale 

regionale 

nazionale 

sovranazionale 

No Si Descrizione 

Itinerari storici una parte è storicamente il collegamento dalla Marsica Ovest verso il Parco Nazionale 
d'Abruzzo per la transumanza e tramite la Valle del Liri (Capistrello-Canistro) per svernare 
bestiame verso la Pianura Romana, Arcinazzo e Valle dell'Aniene e Paliano dove furono redatti 
gli statuti di Avezzano ... parte dell'itinerario veniva utilizzato per raggiungere Alba Fucense 
antica colonia romana fondata nel 304 a.C. nel territorio degli Equi ...

Itinerari tematici è l'itinerario classico a tema "natura" di avvicinamento al Parco Nazionale d'Abruzzo verso sud 
e al Parco Regionale Sirente Velino in direzione nord ma attraversando i Piani Palentini/la 
Valle del Liri verso ovest si raggiunge il Parco Regionale dei Simbruini ...

Itinerari della cultura 

locale 

In gran parte veniva utilizzato per collegamento tra i vicini paesi attraverso i monti Salviano 
ecc. per raggiungere celermente luoghi di mercato e cosi via

Itinerari della 

produzione locale 

(filiera agricola-

alimentare, o 

artigianale-

industriale) 

dopo il prosgiugamento del Lago filiera agricola-alimentare tra la Conca del Fucino e le 
pianure Romane e Pontine

Itinerari della 

tradizione religiosa 

locale 

La Via dei Marsi collega numerosi Santuari e Chiese, costituiva e costitusce la rete principale 
di itinerari religiosi per raggiungere mete come i Santuari: della Trinità e della Madonna dei 
Bisognosi (Vallepietra-Pereto nel Parco Simbruini), della Madonna dell'Oriente (Tagliacozzo), 
Madonna di Pietraquaria (R.N. Monte Salviano), Santa Maria in Valle (Rosciolo - Parco R. 
Sirente Velino), Madonna di Candelecchia, Madonna della Lanna, Madonna di Monte Tranquillo 
(Trasacco, Villavallelonga e Pescasseroli nel Parco Nazionale d'Abruzzo) ecc.

Itinerari culturali 

europei 

Paesaggi tipizzati da 

antichi usi del suolo o 

legati ad arti e 

mestieri tradizionali 

Si individuano numerose aree industriale abbandonate come l'ex Zuccherficio/Malterie Torlonia
in Avezzano, Cava di bauxite di Lecce nei Marsi, oltre a numerosi luoghi con nevere e grotti 
dove si svolgevano varie attività legate alla tradizione locale e cosi via 

Altro 

No 

Si, specificare quale: LA VIA DEI MARSI: La Spina Verde Marsicana

No 

Si, specificare 

quale: 

Da nord al Sentiero di Corradino (Comune di Scurcola Marsicana) ... da sud al Sentiero della Val Canneto
(da Opi attraverso la Val Fondillo) ... ad est/ovest si collega a vari itinerari locali esistenti ma non 
ancora mappati/censiti ...

No Si Descrizione 

Per il miglioramento dell'accessibilità all'area 

   Realizzazione di collegamenti 
per mezzi privati 

Si attraverso tour operator per gruppi organizzati selezionati e per collegamenti 
diretti con i Parchi Nazionali e Regionali e Riserve Naturali interessate dalla Via dei 
Marsi ... 

   Creazione di reti di trasporto 
pubblico 

   Realizzazione di piste ciclabili Piani Palentini - Conca del Fucino - collegamenti tra Avezzano ed i paesi limitrofi ed 
alla pista per la Vallelonga ...

   Realizzazione di percorsi 
ciclopedonali 

Nelle aree naturali e urbane e periurbane: percorsi del Salviano, delle Tre Conche, 
Prati d'Angro, area turistica Pescasseroli e area della Val Fondillo ecc.

   Realizzazione di percorsi 
pedonali 

tutto l'area del Parco Attrezzato delle Tre Conche, del Monte Salviano, della rete 
archeologica di Lucus Angitia ed Amplero, ecc.

Per la fruizione all'interno dell'area d'intervento 

   Parcheggi possibilmente in aree ai margini delle strade principali per facilitare un 
avvicinamento dolce e sostenibile (a piedi, in bici, a cavallo o navette Ecobus, ecc.) 
alle aree protette ed al sentiero della Via dei Marsi ...

   Percorsi e attrezzature per la 
sosta ciclopedonale 

Si individuano una serie di Presidi informativi su modello realizzato al Valico del 
Monte Salviano, dislocati in punti idoeni lungo tutto il sentiero della Via dei Marsi, 
attrezzati in modo da fornire anche punto di emergenza ecc.

   Aree di interscambio negli accessi alla Riserva Naturale Regionale del Monte Salviano, del Parco Regionale 
Sirente Velino e del Parco Nazionale d'Abruzzo ...

Altro 

   Servizi/attrezzature per il 
tempo libero 

Parco delle Tre Conche, Fattoria Scuola ed Aree Attrezzate nella Riserva del Monte 
Salviano, Area Attrezzata Cucinella Luco, Collelongo, La Guardia a Lecce, Rifugi ed 
area di sosta/tende ecc.

   Progetti di fruizione, 
educazione, sensibilizzazione 

rivolti ai diversamente abili 

progetti specifici di fruizione: "Natura senza barriere" con recupero del percorso 
sportivo della Val Fondillo, nuovo sentiero per non vedenti "percorso del fuoco" 
Riserva del Salviano "... dopo l'incendio ritorna la biodiversità", "Conoscere la Natura 
attraverso la Corsa" aree attrezzate e percorsi lungo il Sentiero della Via dei Marsi 
ed in ogni Comune con collegamento al Centro Natura Marsica ed i CEA dei Parchi e 
Riserve ...

   Altre infrastrutture e servizi Fattorie e Laboratori Didattici, Centri/aree ricreative, Aree e/o Parchi Faunistici, 
Musei e Centri di Visita (naturalistici e/o di archeologia industriale e/o storico-
archeologici e paleontologici), Centro Congressi del Parco Nazionale d'Abruzzo, e 
cosi via ...

forte aumento (oltre il 25%) 

aumento (fra il 5% e il 25%) 

stabile (+/- 5%) 

diminuzione (fra il -5% e il -25%) 

forte diminuzione (oltre il -25%) 

No Si 

Siti storico - culturali 

Siti di interesse naturalistico e paesaggistico 

Siti in cui si svolgono fiere, festival, sagre ecc.  il tracciato della Via dei Marsi interessa 12 Comuni in cui si svolgono almeno 

due eventi tipici l'anno per paese ... spesso nelle aree Parco si abbinano agli eventi di richiamo degli Enti gestori: Seminari, 

Convegni ecc.

Utilizzo Breve descrizione delle risorse/materiali/ 

tecnologie utilizzati 

Indicare i benefici ottenuti 

No Si 

Fonti energetiche 

rinnovabili 

progettazione di capannini informativi con 
pannelli fotovoltaici 

fornire un punto di ricarica e di riferimento per 
emergenza lungo i Presidi della Via dei Marsi ... 

Materiali e tecnologie 

sostenibili 

realizzazione di segnavia in pietra locale 
esistente (recupero) ...

bonifica dei luoghi e diminuire l'impatto visivo

Modalità innovative 
nella gestione delle 

risorse idriche 

recupero di sorgenti abbandonate e 
ripristino di fontanili, protezione vasche 
idriche e/o serbatoi di raccolta di 
montagnaecc.

censimento di tutte le sorgenti ed i punti di 
abbeveraggio ... diminuzione della dispersione 
delle risorse ... tutela delle persone e della 
fauna ... 

Altro 

Impronta ecologica 

Salvaguardia di risorse naturali non rinnovabili 

Difesa della biodiversità 

Calcolo energetico 

Altro (specificare)  

No Si Breve descrizione 

Processi di sviluppo sostenibile, ad es. piani d'azione nella 

tutela e valorizzazione dei beni naturali e storico-artistici, 

così come nello sviluppo di strategie tecno-economiche 

fondate su cicli di "riutilizzo-riparazione-ripristino" delle 

risorse (cicli chiusi) e/o nella cooperazione culturale 

Piano di Assetto Naturalistico della Riserva Naturale 
Regionale Monte Salviano e Piano di Gestione dell'omonimo 
Sito SIC

Azioni di salvaguardia e valorizzazione delle qualità 
ambientali, sociali, economiche, culturali e formali dei 

paesaggi 

Processi di A21, Misure ed attività di educazione e 
sensibilizzazione ambientale, seminari e convegno, azioni a 
tutela delle aree incendiate, favorendo atti di corretta 
gestione come ordinanza di chiusura di accesso alle aree ...

Azioni di opposizione o rimedio a eventuali condizioni di 

degrado preesistente 

delimitazione aree, con recupero e bonifica dei siti 
inquinati ...

Ricorso al quadro normativo urbanistico-territoriale, 

ovvero a norme relative alla pianificazione paesaggistica 

nell'indirizzo dello sviluppo sostenibile (in riferimento non 

solo ai regolamenti istituiti ma anche a pratiche 

innovative esportabili) 

Strategia di pianificazione per la costituzione di un 
Ecoparco periurbano Marsicano su esempi del Ecoparco di 
Stoccolma ...

Altro Ricorsi ed opposizioni presso la Commissione VIA Regione 
Abruzzo e partecipazione con il Comune di Avezzano a 
ricorsi al TAR e con altri organismi per interventi e/o 
progetti a forte impatto ambientale e paesaggistico: 
Impianto a Biomasse della Power Group, Discarica rifiuti 
ecc.

No Sì, prevista Sì, realizzata 

Successivamente al 1° anno dall'attuazione 

Successivamente al 2° anno dall'attuazione 

Successivamente al 3° anno dall'attuazione 

Prospettive future 

NON 

RILEVANTE 

POCO 

RILEVANTE 

ABBASTANZA 

RILEVANTE 

MOLTO 

RILEVANTE 

Incrementi occupazionali legati alla realizzazione e gestione del 

progetto 

Nuovi servizi offerti al mercato 

Aumento del valore aggiunto della produzione locale 

Aumento del bacino di utenza 

Intensificazione delle relazioni con altri soggetti ed aumento 

della competitività territoriale 

Altre ricadute (specificare) 

No Si 

Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico - Londra 1969 

Convenzione sulla tutela del patrimonio mondiale, culturale e naturale - Parigi 1972 

Convenzione-Quadro Europea sulla cooperazione transfrontaliera - Madrid 1980 

Convenzione Europea per la tutela del patrimonio architettonico - Granada 1985 

Convenzione sulla Biodiversità - Rio 1992 

Altro (specificare) 

No 

Si => specificare se è stato oggetto dell'intervento o precedente, in tal caso indicare da quanto tempo  

Il Progetto La Via dei Marsi, avviato solo per un piccolo tratto, una volta a regime sarà in grado di fornire benefici generali in 
termini di pianificazione e regolamentazione delle attività e degli interventi progettati, diversificazione e miglioramento dell' offerta
turistica, qualità dei servizi e della funzionalità complessiva ... benefici diretti con ricadute economiche ed occupazionali per avvio di
nuove attività in gran parte legate al turismo, tutella dell'ambiente e del paesaggio, sviluppo di una nuova imprenditorialità locale 
(esempi: interventi di recupero di ex cava per realizzazre una serra della Flora dell'Appennino con copertura fotovoltaica per 
recupero energetico ... solarizzazione di Rifugi e strutture turistiche collegate ... bonfica dei canali del Fucino con attivazione di 
attività ecoturistiche, viiste guidate per il tratto del canale principale emissario dell'incile con piccoli batteli elettrici ...), con 
benefici indiretti incremento dell'interesse turistico, diffusa riqualificazione ambientale, recupero di ambiti degradati, riduzione dei 
costi di gestione e manutenzione, adeguamento dei servizi, migliore livello di vivibilità ... formazione ed educazione continua ad una
corretta gestione e monitoraggio delle risorse ...

No Si Specificare quali: 

Costituzione di strutture e/o partnership 

(consorzi, cooperative, società miste, 

associazioni amministrative ecc.) nel campo 

della gestione e produzione dei paesaggi 

e' in progetto di costituzione di un consorzio La Via dei Marsi tra 
pubblico e privato ...

Partecipazione a reti e partnership nel campo 

della ricerca (progetti di ricerca, programmi 

universitari ecc.) per l'individuazione di 

metodologie innovative per la salvaguardia, 

gestione e pianificazione dei paesaggi 

idem sono in corso contatti con istituti-università per attivare 
programmi di ricerca e percorsi innovativi di gestione e monitoraggio 

Azioni e metodologie esemplari attuabili in 

altri contesti per quanto riguarda la 

riconoscibilità dei luoghi e la conservazione 
dei caratteri distintivi 

Certificazione EMASIII, ISO e applicazione di SGA, prodotti certificati 
ecc.

Concorsi preliminari alla realizzazione 

dell'intervento 

Bandi pubblici per la realizzazione di strutture particolari come 
sovrapassi dell'Autostrada A25 e Centro Visita dei Cunicoli di Claudio 
e/o Centro Congressi del Parco in Pescasseroli ...

Strutture di gestione (osservatori, agenzie, 

centri di documentazione ecc.), tutela e 

pianificazione replicabili in contesti differenti 

rete di collegamento e gestione tra i CEA e Musei eistenti nel 
territorio, Centro Natura Marsica-Casa del Pellegrino (Avezzano)-
Castello Scurcola Marsicana - Museo delle Paludi di Celano -Museo 
Palazzo Botticelli di Collelongo, Centro Visita dell'Orso di Villavallelonga-
Museo Centro Natura di Pescasseroli, Museo del Camoscio di Opi e 
Centro Museo della Foresta della Val Fondillo, ecc. ...

Altro 

No Si Specificare quali: 

Procedure di condivisione di processi 

decisionali 

Raccolta firma al Progetto Salviamo il Salviano, sottoscrizione ed appello 
alla Regione, al Ministero dell'Ambiente ...

Tutela dell'ambiente marino 

Tutela della biodiversità Agenda 21 Locale (Riserva del Monte Salviano-Comune di Avezzano-Parco 
Nazionale d'Abruzzo) - vedere anche nota 2.4

Tutela del territorio (oltre la Convenzione 

Europea del Paesaggio) 
A21 e procedura di VAS

Risparmio energetico 

Cambiamenti climatici Progetto di rinaturalizzazione delle aree incendiate con la ricostituzione di 
un bosco autoctono ...

No Si Denominazione 

Convenzioni Tra la Riserva Naturale Regionale guidata "Monte Salviano"/Comune di Avezzano e 
l'Associazione Il Salviano-ERCI team e tra il Comune di Avezzano e l'Associazione Ambiente 
e/è Vita Onlus per la gestione di alcune attività della Riserva ...

Protocolli d'intesa / 

Accordi di programma 

Protocolli d'Intesa tra il Parco Nazionale d'Abruzzo ed il Comune di Avezzano, tra l'Ente 
d'Ambito e il Parco Nazionale d'Abruzzo, ecc.

Dichiarazioni d'intenti Atto di gemellaggio internazionale in nome della natura tra la Città di Avezzano (Riserva 
Naturale Monte Salviano/Parco Nazionale d'Abruzzo) e la Città di Ayacucho (PERU' -Area di 
Conservazione Regionale Bosco di Titankayocc)

Altro 

L'intervento della Via dei Marsi visto come un vero e proprio Piano di Assetto Territoriale di continuità ambientale tra Parchi ed Aree
Protette, siti SIC e ZPS una rete di collegamento tra luoghi di particolari valenze, non solo ambientali e/o naturalistiche, ma anche 
storico culturali che nel nostro caso attraverso la Via dei Marsi diventa un corridoio ecologico di collegamento naturale dell'Appennino 
Centrale, un mosaico di biodivestità: la Spina Verde Marsicana. Il Progetto sul tema del paesaggio può soddisfare almeno tre 
necessità (alcune palesi altre più celate): 1) pianificare meglio la tutela e lo sviluppo nel territorio; è abbastanza istintivo e diciamo 
quasi superfluo - senza sminuirne per questo la grande importanza - ricordare che una corretta pianificazione passa attraverso 
un’analisi cognitiva delle “risorse” presenti nel territorio, e se per “risorse”, in senso lato, possono essere intese classificazioni più o 
meno variabili (influenzati dal mercato e dal tempo o anche da una certa “emozionabilità”), certamente la risorsa culturale è quella 
che, nel mondo civile, subisce meno affievolimenti nell’attenzione del pubblico: i beni culturali essendo prodotti limitati il cui 
accumulo è lento sono comunque “risorse” limitate e preziose che una corretta pianificazione, e quindi uso del territorio, ha lo 
scopo di tutelare e arricchire; 2) la tutela della diversità biologica ma anche culturale dei territori passa attraverso la consapevolezza
che l’identità dei luoghi - il “genius loci” - è un bene fondamentale che inscindibilmente si lega all’uomo, alle etnie ed alle società: la
privazione o disconoscimento dell’identità dei luoghi genera ricadute che possono provocare gravi squilibri psicologici nelle persone; 
3) un’altra necessità che riassume le prime due è la consapevolezza che l’unicità identitaria del territorio è attualmente una risorsa 
di tipo economico; di fronte alla mondializzazione, “normalizzazione” e massificazione tutto ciò che garantisce la “diversità” 
rispetto al globale acquista una plusvalenza di grande ricchezza di cui, negli ultimi tempi, è sempre più consapevole chi vive nei 
settori dell’economia e del mercato (marchi di qualità per prodotti dell’agricoltura e industria, certi settori dell’artigianato, il 
turismo, la sanità e il tempo libero). 

No 

Si 

Si, contribuendo all'attuazione di tali politiche 

Si, contribuendo alla predisposizione di piani o programmi 

Piano di Assetto Naturalistico della Riserva Naturale Regionale Monte Salviano (Avezzano - AQ) - PIT L'Aquila -

Attuate Partecipanti 

No Si Meno di 100 Da 100 a 999 Da 1.000 a 9.999 10.000 e più

Assemblee, incontri pubblici 

Forum, seminari, tavoli di lavoro 

Consultazioni 

Sportelli per la relazione con il pubblico 

Azioni di democrazia partecipata 

Altro (specificare) 

No Si Specificare quali 

Utilizzo di internet pubblicazione progetto, questionari e opuscolo Relazione "PAS - Progetto A21 Salviano", 
"Progetto IDEA (Iniziative Didattiche di Energia Alternativa)", "Progetto Net Work Parchi" ecc.

Metodi informativi e 

pubblicitari 

tradizionali 

Brochure, Comunicati, gadged, eventi e manifestazioni promozionali ...

Inchieste, sondaggi, 

ricerche 

Progetti di ricerca, questionari e sondaggi, campagne di sensibilizzazione, allestimento di 
mostre "insetti ovunque", "Salviano polmone verde della Città", varie campagne di educazione 
ambientale con progetti finanziati dalla Regione Abruzzo ... 

Altro Partecipazione e realizzazione di un processo di A21 della Riserva di Titankayocc (PERU') con 
il Progetto MARSINCA (sito internet in bilingua)

Il Progetto si può realizzare solo attraverso una diretta partecipazione delle autorità pubbliche che rapprsenterebbe la sostenibilità 
istituzionale, per questo si sta lavorando per la costituzione di un Consorzio tra Comuni interessati (12), con eventuale 
partecipazione della Provincia di L'Aquila, la Regione Abruzzo ma soprattutto il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, il Parco 
Regionale Sirente Velino, la Riserva Naturale Monte Salviano ed anche il GAL Gran Sasso Velino (il cui territorio ricomprende non solo 
La Via dei Marsi ma anche parte dei Sentiero Francescano per Rieti), da cui si potrebbe collegare per collegare Pescasseroli (Capitale
della Natura d'Italia) con Assisi (via L'Aquila-Rieti). La quota di partecipazione pubblica anche economica potrebbe rappresentare un 
minimo importo per chilometro di percorso ricadente nel territorio comunale, a titolo di rimborso per interventi di manutenzione del
territorio, nell'ottica di una gestione partecipata e condivisa ... 

Numero Descrizione 

Azioni informative e comunicative 

   Punti di accoglienza 
e di informazione 

3 Centro Natura Marsica di Avezzano - Centro Visita dell'Orso di Villavallelonga - Centro Visita 
del Parco Pescasseroli -

   Sistemi informativi, 
infocenter, totem, 

tour virtuali 

1 Centro Natura Marsica: 3 totem, infocenter, percorso interattivo ecc.

   Campagne 
pubblicitarie 

   Programmi 
radiotelevisivi 

Trasmissione a televisione privata TELESIRIO, interviste su RAI 3 Regione Abruzzo, 
partecipazione a tre trasmissione RAI Internacional con il Progetto gemellato peruviano

   Filmati, 
documentari 

5 La Via dei Marsi: Monte Salviano una Riserva per il Paesaggio - Conosere la Natura attraverso
lo Sport - Monte Salviano: una Riserva di Biodiversità - Il Parco del Salviano - Il Salviano una 
Riserva d'Acqua - 

   Siti web, cd 
interattivi 

www.erciteam.it - www.sergiorozzi.it - www.laviadeimarsi.eu

   Mostre, fiere numerose partecipazioni a Fiere e Mostre sia a livello regionale, nazionale che internazionale 

   Convegni, 
conferenze 

Numerosi l'ultimo Convegno il 5 settembre 2012 al Castello Orsini di Avezzano "Mobilità dolce 
e tursimo sostenibile LA VIA DEI MARSI - La riscoperta della Spina Verde Marsicana in vista di 
una rete ambientale regionale nel corridoio ecologico dell'Appennino Centrale, poi si 
ricordano "La Città del Terzo Millennio" (anni 1993-1995-1997-2001, ecc.), "Dagli Appennini 
alle Ande esperienze di gestione di aree protette a confronto" - Biodiversità per Kyoto" (anni 
2003-2005-2007-2009-2011) ecc.

   Libri, pubblicazioni, 
giornali, articoli 

Vari articoli su gironali, pubblicazione di servizi su riviste specializzate quale De Rerum 
Natura (Notiziario della Regione Abruzzo sulle Aree Protette regionali), OASIS, Pubblicazione 
atti nelle Tavole Rotonde e Workshop "Aree Protette e Parcgi Naturali: Ricerca, Studio, 
sperimentazione" CNR Area di Ricerca di Napoli ...

   Premi, concorsi L'ERCI team ha ottenuto in Perù nel 2007 il Premio Integrazione e Solidariteà per il progetto 
di conservazione e gestione sostenibile dell'Area di Conservazione Regionale Bosco di 
Titankayocc genellata con la R.N. Monte Salviano di Avezzano ...

   Altro l'ERCI team ha una Convenzione (novembre 2011) con la Regione di Ayacucho per 
promuovere attività di promozione e tutela dell'ambiente e del paesaggio tra le Regioni 
Abruzzo e Ayacucho e le Aree Protette ...

Azioni educative 

   Educazione e 
sensibilizzazione sul 

paesaggio 

Varie iniziative con il mondo della scuola Progetto PAPACQUA per il recupero di una risorgiva 
nel cortile di un Istituto Professionale Agricoltura e Ambiente Serpieri Avezzano, la creazione 
di un' Oasi Le Peschiere sul fiume Liri con la Scuola Media Sabin di Capistrello, a Corcumello 
(fraz. di Capistrello) progetto di valorizzazione dei Piani Palentini e Monte Giri Falco, ecc.

   Visite studio, 
gemellaggi o adozioni 

numerose attività di studio ed approfondimenti nelle tematiche di gestione delle aree 
protette e della conservazione sono state eseguite dal Centro Natura Marsica, coinvolgendo 
Associazioni, mondo della scuola e liberi cittadini ... esiste un accordo interistituzionale con 
l'Oasi di Penne del WWF-Riserva Naturale Regionale Lago di Penne e più in particolare con la 
Cooperativa Cogecstre per varie attività ... Riserva Naturale Regionale Zompo Lo Schioppo 
oltre ovviamente al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise ...

   Corsi e workshop 

   Stages formativi 

   Corsi, master 
riconosciuti o 

accreditati 

L'Associazione ha un Comitato Scientifico con la presenza di figure di notevole spessore, 
professionisti specialistici nelle tematiche di loro competenza (ambientali, naturali, culturali 
e paseggistiche, sportive e sociali ...)

   Corsi di formazione 
privati 

   Programmi e 
laboratori di ricerca 

   Programmi e 
laboratori didattico-

educativi 

Da oltre venti anni sono si svolgono progetti di educazione, sensibilizzazione e formazione e 
didattica ambientale: "PAS - Progetto A21 Salviano", "Progetto IDEA (Iniziative Didattiche di 
Energia Alternativa)", "Progetto Net Work Parchi", "Un asino per amico", "Io mi rifiuto", 
"Natura e Sport", "Natura senza barriere", "Insetti ovunque", ecc.

   Altro L'ultimo evento promozionale è stato il Trek90 tre tappe tra natura, cultura, sport e 
spiritualità svolto il 6/7/8 settembre 2012 da Avezzano a Pescasseroli lungo il percorso della 
Via dei Marsi

L'educazione e l'attività di sensibilizzazione è stata impostata come un processo condiviso di conoscenze durante la quale lo studente 
e il cittadino sviluppa ed esprime la propria personalità, il proprio senso critico, la propria volontà e capacità di operare nell'ambiente
(inteso come intreccio di ambiente naturale, ambiente costruito e ambiente sociale: "eco-socio-sistema"), attraverso esperienze ed 
azioni concrete. Si è operato quindi cercando: il coinvolgimento trasversale delle competenze e degli approcci dei diversi (saperi 
multidisciplinarietà), con lezioni frontali, con uscite nel territorio, con continui incontri con le autorità, con il rispetto e 
valorizzazione delle differenze, la promozione dei diritti umani e dell'ambiente, promuovendo comportamenti critici e propositivi dei 
cittadini verso il proprio contesto ambientale. Le attività e iniziative mirano a rafforzare la coerenza tra il sapere e l'agire, per 
questo sono state ideate ed organizzate numerose iniziative, attività ed anche manifestazione uniche come La Corsa dei Fuochi: 
Palio della Citta di Avezzano e del Fucino e Palio Studentesco - La Festa del Salviano - Zig e Zag per Avezzano per promuovere piste 
ciclabili - L'Ecomaratona dei Marsi a Collelongo: una corsa a basso impatto ambientale ... Lo sport come elemento di promozione, 
comunicazione, sostegno e solidarietà alle iniziative ... questo è lo slogan che ERCI team Onlus diffonde nel mondo [Everest 
Marathon (difesa e tutela delle montagne), Biwindi National Park Marathon (una corsa per difesa del Gorilla di Montagna), Marathon 
de Sables (per la difesa del Deserto), Archeomaratona de Los Incas (per la difesa del Machu Picchu), Puya Raimondi Eco Marathon 
(per la difesa e tutela della Puya raimondii e della puna andina) ...] ed ora con la saggezza del Grande Orso attraverso i sentieri 
della Via dei Marsi (Trek90 6/7/8 settembre 2102) si vuole rilanciare il progetto di tutela-difesa e promozione ecologica del 
paesaggio della Marsica Fucense ... IL PAESAGGIO VIVENTE DELLA VIA DEI MARSI ITINERARIO CULTURALE, STORICO NATURALISTICO 
DALLA MARSICA, PATRIA DI ORSI, LUPI E LINCI, ALLA CAMOSCIARA, PRIMA RISERVA NATURALE ITALIANA, DOVE FU SALVATO IL 
CAMOSCIO D’ABRUZZO Ricchezza e varietà della natura, vero scrigno di biodiversità. Percorrendo valli, foreste e montagne tra la 
Marsica e il Parco Nazionale d’Abruzzo si scoprono i segni di antiche civiltà, ma anche tracce di una natura antica e selvaggia senza 
eguali, abitata da flora e fauna rare e preziose, testimonianza unica della vita appenninica. E se poi si esplorano gli archivi e si 
scava nella memoria, si ritrovano anche le tracce di un passato straordinario, dove s’intrecciano storie di barbari assalti all’ambiente
e battaglie pioneristiche per la sua salvaguardia, di successi e sconfitte nella difesa delle antiche foreste, e infine della lotta aspra, 
ma vittoriosa, per la sopravvivenza di animali rari e straordinari, che oggi costituiscono il vanto dell’Abruzzo, e dell’Italia stessa. 
Perché è proprio presso il Monte Salviano e la Val Fondillo che si celano le prove storiche più convincenti della passata presenza della 
Lince appenninica, è dall’Alto Sangro che circa mezzo secolo fa partì la prima Operazione San Francesco in difesa del Lupo 
appenninico, ed è nel cuore della Camosciara che all’inizio del secolo scorso si erano rifugiati gli ultimi Camosci d’Abruzzo, poi 
salvati quasi per miracolo; e negli anni 2000 ritornati a dominare, con ben 2000 individui, le creste a quota 2000 dell’Appennino 
Centrale. Ed è inoltre percorrendo la Vallelonga che s’incontra quella Val Cervara dove, protetta a lungo con impegno, si cela la 
faggeta più antica d’Europa, che conta la venerabile età di mezzo millennio. Mentre agli occhi di coloro che, raggiunta la Val 
Fondillo, scalano le aspre balze dolomitiche del cuore del Parco si svela una profusione di fiori e alberi, erbe e arbusti, funghi e 
licheni, dove pullulano innumerevoli specie animali, piccole e grandi, di origine glaciale e mediterranea, al crocevia dei remoti 
fenomeni, movimenti e cambiamenti che lentamente plasmarono e colonizzarono queste terre. Ma non si può dimenticare che il 
simbolo della montagna magica è, e resta sempre lui, il grande e pacifico eremita vagabondo, l’Orso bruno marsicano: amato e 
ricercato, ma anche minacciato e perseguitato più di ogni altro animale. E’ proprio alla sua salvezza, e al suo agognato ritorno 
futuro su tutti i monti d’Abruzzo, che deve oggi ispirarsi il nostro civile impegno ecologico. Si passa in breve tempo dalle pianure e 
valli carsiche ai dirupi e circhi glaciali, si attraversano steppe e piccoli angoli di ambienti mediterranei, si penetra nel bosco misto, 
nel querceto e poi nella faggeta: fino a elevarsi su creste e vette ornate di praterie e alti pascoli, spaziando su panorami immensi e 
orizzonti lontani, in un’atmosfera tersa e nell’aria rigenerante. Ma il fatto più straordinario è che qui il paesaggio, certamente 
emozionante e maestoso, è vivo e pulsante come pochi altri, ricco di vita varia e inattesa, crocevia di faune calde e fredde, 
orientali e occidentali: vero scrigno di biodiversità mediterranea e montana, dove si rifugiano i più rari endemismi e le più preziose 
peculiarità del nostro Paese e forse della stessa Europa. Chi percorre la Via dei Marsi può incontrare, scorgere da lontano o intuire 
da mille piccoli e grandi segni, odori e suoni alcuni degli animali totem simbolo della natura intatta: orso marsicano e lupo 
appenninico, cervo e capriolo, lontra e gatto selvatico, martora e scoiattolo meridionale, istrice e arvicola delle nevi, camoscio 
d’Abruzzo e aquila reale, picchio dorsobianco e astore, grifone e gracchio corallino…e molti altri. E se non vedrà l’elusiva e 
misteriosa lince, potrà forse scoprirne le tracce o udirne il tipico richiamo d’amore nei mesi invernali. 
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0. INFORMAZIONI GENERALI 

0.1. Qual è la tipologia dell'intervento: (una sola risposta)  

0.1.a. Inserire la tipologia prevalente o più tipologie a cui si può riferire l'intervento: (possibili più risposte)  

0.2. Qual è la destinazione urbanistica dell'area di intervento: (indicare la zona omogenea individuata dal relativo strumento di 

pianificazione)  

1. SOSTENIBILITÀ 

1.1. Può dirci in che misura l'intervento ha riguardato ...  

1.2. Quali sono i beni interessati dalla realizzazione dell'intervento? (specificare le azioni effettuate e la localizzazione dei beni 

stessi)  

1.3. Qual è il bacino d'utenza dell'intervento? (Per ognuno degli elementi sotto riportati, indicare il grado di importanza)  

1.4. Può dirci in che misura le aree esterne all'intervento hanno beneficiato di riverberi positivi?  

1.5. L'intervento è inserito in itinerari turistici o didattici già esistenti? (fornire una breve descrizione)  

1.6. L'intervento promuove un nuovo itinerario turistico o didattico?  

1.6.a. Se si, il nuovo itinerario turistico o didattico è collegato a quelli già esistenti?  

1.7. Quali infrastrutture e servizi sono stati previsti? (fornire una breve descrizione)  

1.8. Quali tendenze si sono registrate nel numero dei visitatori negli ultimi tre anni?  

1.9. È stata presa in considerazione la presenza di particolari attrattori turistici di consolidata notorietà 
all'interno dell'area interessata o in siti prossimi?  

1.9.a. Se sì, si tratta di:  

1.10. Quali risorse/materiali /tecnologie sono state utilizzate nella realizzazione dell'intervento e quali sono 
stati i benefici ottenuti?  

1.11. Quali metodologie di analisi di contabilità ambientale sono state utilizzate attraverso gli indicatori di 
sostenibilità?  

1.12. Quali azioni e processi sono stati attivati nell'ambito della sostenibilità paesaggistica? (fornire una breve 

descrizione)  

1.13. E' stata prevista o realizzata un'attività di monitoraggio dell'intervento?  

1.13.a. Se realizzata, sono stati rilevati dati relativi agli effetti dell'intervento successivamente alla sua 
attuazione? (specificare quali)  

1.14. Quali ricadute economiche sul territorio sono state rilevate o previste? (Per ognuno degli elementi sotto riportati, 

indicare il grado di importanza)  

1.15. C'è stata una adesione a una convenzione o fa parte di una rete relativa a convenzioni internazionali sulla 
salvaguardia del patrimonio culturale e naturale?  

1.16. Esiste un piano di gestione?  

1.17. Eventuali note e descrizioni sul tema della SOSTENIBILITÀ:  

2. ESEMPLARITÀ 

2.1. Quali delle seguenti attività per l'individuazione di modalità o metodologie di ricerca, progettazione e 
gestione a valere sul territorio sono state realizzate?  

2.2. Sono state messe in pratica modalità operative traducibili in linee guida per l'attuazione di politiche o 
l'adozione di provvedimenti riferite a trattati o disposizioni internazionali riguardanti il paesaggio?  

2.3. Quali modelli di condivisione tra enti diversi sono stati attuati?  

2.4. Eventuali note e descrizioni sul tema della ESEMPLARITÀ:  

3. PARTECIPAZIONE PUBBLICA 

3.1. In un quadro di programmazione-territoriale, l'intervento ha tenuto conto delle politiche del territorio?  

3.1.a. Se si, specificare quali:  

3.2. Quali processi partecipativi sul modello di Agenda21 Locale o altri modelli sono stati attuati? Quale è stato 
il grado di adesione a tali processi?  

3.3. A quali modalità di partecipazione si è fatto ricorso?  

3.4. Eventuali note e descrizioni sul tema della PARTECIPAZIONE PUBBLICA:  

4. SENSIBILIZZAZIONE 

4.1 Indicare il numero di azioni rivolte alla formazione e sensibilizzazione effettuate e fornire una breve 
descrizione:  

4.2. Eventuali note e descrizioni sul tema della SENSIBILIZZAZIONE:  

  Diretto e attuativo 

  Indiretto 

Piano 

Programma 

Progetto d'area 

Altro (specificare:)  Progetto di Assetto Territoriale per una Mobilità dolce e Turismo sostenibile

Territorio interessato incluso nell'area Marsica Fucesne del Parco Nazionale d'Abruzzo, nella Riserva Regionale Naturale "Monte 
Salviano" ed a ridosso del Parco Regionale Sirente Monte Velino, e nell'elenco Aree Natura 2000, SIC e ZPS. Il Piano rientra nel Docup 
Asse 3 "Tutela delle Risorse Ambientali" - PIT Provincia di L'Aquila - nel Programma Integrato Territoriale del Parco e nel PAN della 
Riserva Naturale "Monte Salviano" inoltre è coerente con le destinazioni d'uso del Piano Paesistico della Regione Abruzzo.

PER NIENTE POCO ABBASTANZA MOLTO 

La realizzazione di nuove opere architettoniche 

La riqualificazione di aree abbandonate o degradate 

La conservazione e ripristino funzionale di manufatti esistenti 

Il recupero paesaggistico, naturalistico, urbano 

La valorizzazione paesaggistica, naturalistica, urbana 

La diffusione, sensibilizzazione e conoscenza dei valori paesaggistici 

Altro (specificare) 

AZIONI EFFETTUATE LOCALIZZAZIONE 

TUTELA RESTAURO VALORIZZAZIONE DIFFUSIONE /CONOSCENZA All'interno 

dell'area 

All'esterno 

dell'area 

Beni sottoposti a tutela D.Lgs. 22 

gennaio 2004 n.42 (specificare:) 

            

Piani Palentini 

Conca del Fucino, Canale collettore 

dell'Incile

Vallelonga, Prati d'Angro, Valle Cervara

Altri beni di interesse culturale, 

paesaggistico o naturalistico 

(specificare:) 

            

Edifici industriali dell'ex Zuccherificio 

- Malterie

Grotta Ciccio Felice

Cunicoli di Claudio

NON RILEVANTE POCO RILEVANTE ABBASTANZA RILEVANTE MOLTO RILEVANTE 

locale 

regionale 

nazionale 

sovranazionale 

PER NIENTE POCO ABBASTANZA MOLTO 

locale 

regionale 

nazionale 

sovranazionale 

No Si Descrizione 

Itinerari storici una parte è storicamente il collegamento dalla Marsica Ovest verso il Parco Nazionale 
d'Abruzzo per la transumanza e tramite la Valle del Liri (Capistrello-Canistro) per svernare 
bestiame verso la Pianura Romana, Arcinazzo e Valle dell'Aniene e Paliano dove furono redatti 
gli statuti di Avezzano ... parte dell'itinerario veniva utilizzato per raggiungere Alba Fucense 
antica colonia romana fondata nel 304 a.C. nel territorio degli Equi ...

Itinerari tematici è l'itinerario classico a tema "natura" di avvicinamento al Parco Nazionale d'Abruzzo verso sud 
e al Parco Regionale Sirente Velino in direzione nord ma attraversando i Piani Palentini/la 
Valle del Liri verso ovest si raggiunge il Parco Regionale dei Simbruini ...

Itinerari della cultura 

locale 

In gran parte veniva utilizzato per collegamento tra i vicini paesi attraverso i monti Salviano 
ecc. per raggiungere celermente luoghi di mercato e cosi via

Itinerari della 

produzione locale 

(filiera agricola-

alimentare, o 

artigianale-

industriale) 

dopo il prosgiugamento del Lago filiera agricola-alimentare tra la Conca del Fucino e le 
pianure Romane e Pontine

Itinerari della 

tradizione religiosa 

locale 

La Via dei Marsi collega numerosi Santuari e Chiese, costituiva e costitusce la rete principale 
di itinerari religiosi per raggiungere mete come i Santuari: della Trinità e della Madonna dei 
Bisognosi (Vallepietra-Pereto nel Parco Simbruini), della Madonna dell'Oriente (Tagliacozzo), 
Madonna di Pietraquaria (R.N. Monte Salviano), Santa Maria in Valle (Rosciolo - Parco R. 
Sirente Velino), Madonna di Candelecchia, Madonna della Lanna, Madonna di Monte Tranquillo 
(Trasacco, Villavallelonga e Pescasseroli nel Parco Nazionale d'Abruzzo) ecc.

Itinerari culturali 

europei 

Paesaggi tipizzati da 

antichi usi del suolo o 

legati ad arti e 

mestieri tradizionali 

Si individuano numerose aree industriale abbandonate come l'ex Zuccherficio/Malterie Torlonia
in Avezzano, Cava di bauxite di Lecce nei Marsi, oltre a numerosi luoghi con nevere e grotti 
dove si svolgevano varie attività legate alla tradizione locale e cosi via 

Altro 

No 

Si, specificare quale: LA VIA DEI MARSI: La Spina Verde Marsicana

No 

Si, specificare 

quale: 

Da nord al Sentiero di Corradino (Comune di Scurcola Marsicana) ... da sud al Sentiero della Val Canneto
(da Opi attraverso la Val Fondillo) ... ad est/ovest si collega a vari itinerari locali esistenti ma non 
ancora mappati/censiti ...

No Si Descrizione 

Per il miglioramento dell'accessibilità all'area 

   Realizzazione di collegamenti 
per mezzi privati 

Si attraverso tour operator per gruppi organizzati selezionati e per collegamenti 
diretti con i Parchi Nazionali e Regionali e Riserve Naturali interessate dalla Via dei 
Marsi ... 

   Creazione di reti di trasporto 
pubblico 

   Realizzazione di piste ciclabili Piani Palentini - Conca del Fucino - collegamenti tra Avezzano ed i paesi limitrofi ed 
alla pista per la Vallelonga ...

   Realizzazione di percorsi 
ciclopedonali 

Nelle aree naturali e urbane e periurbane: percorsi del Salviano, delle Tre Conche, 
Prati d'Angro, area turistica Pescasseroli e area della Val Fondillo ecc.

   Realizzazione di percorsi 
pedonali 

tutto l'area del Parco Attrezzato delle Tre Conche, del Monte Salviano, della rete 
archeologica di Lucus Angitia ed Amplero, ecc.

Per la fruizione all'interno dell'area d'intervento 

   Parcheggi possibilmente in aree ai margini delle strade principali per facilitare un 
avvicinamento dolce e sostenibile (a piedi, in bici, a cavallo o navette Ecobus, ecc.) 
alle aree protette ed al sentiero della Via dei Marsi ...

   Percorsi e attrezzature per la 
sosta ciclopedonale 

Si individuano una serie di Presidi informativi su modello realizzato al Valico del 
Monte Salviano, dislocati in punti idoeni lungo tutto il sentiero della Via dei Marsi, 
attrezzati in modo da fornire anche punto di emergenza ecc.

   Aree di interscambio negli accessi alla Riserva Naturale Regionale del Monte Salviano, del Parco Regionale 
Sirente Velino e del Parco Nazionale d'Abruzzo ...

Altro 

   Servizi/attrezzature per il 
tempo libero 

Parco delle Tre Conche, Fattoria Scuola ed Aree Attrezzate nella Riserva del Monte 
Salviano, Area Attrezzata Cucinella Luco, Collelongo, La Guardia a Lecce, Rifugi ed 
area di sosta/tende ecc.

   Progetti di fruizione, 
educazione, sensibilizzazione 

rivolti ai diversamente abili 

progetti specifici di fruizione: "Natura senza barriere" con recupero del percorso 
sportivo della Val Fondillo, nuovo sentiero per non vedenti "percorso del fuoco" 
Riserva del Salviano "... dopo l'incendio ritorna la biodiversità", "Conoscere la Natura 
attraverso la Corsa" aree attrezzate e percorsi lungo il Sentiero della Via dei Marsi 
ed in ogni Comune con collegamento al Centro Natura Marsica ed i CEA dei Parchi e 
Riserve ...

   Altre infrastrutture e servizi Fattorie e Laboratori Didattici, Centri/aree ricreative, Aree e/o Parchi Faunistici, 
Musei e Centri di Visita (naturalistici e/o di archeologia industriale e/o storico-
archeologici e paleontologici), Centro Congressi del Parco Nazionale d'Abruzzo, e 
cosi via ...

forte aumento (oltre il 25%) 

aumento (fra il 5% e il 25%) 

stabile (+/- 5%) 

diminuzione (fra il -5% e il -25%) 

forte diminuzione (oltre il -25%) 

No Si 

Siti storico - culturali 

Siti di interesse naturalistico e paesaggistico 

Siti in cui si svolgono fiere, festival, sagre ecc.  il tracciato della Via dei Marsi interessa 12 Comuni in cui si svolgono almeno 

due eventi tipici l'anno per paese ... spesso nelle aree Parco si abbinano agli eventi di richiamo degli Enti gestori: Seminari, 

Convegni ecc.

Utilizzo Breve descrizione delle risorse/materiali/ 

tecnologie utilizzati 

Indicare i benefici ottenuti 

No Si 

Fonti energetiche 

rinnovabili 

progettazione di capannini informativi con 
pannelli fotovoltaici 

fornire un punto di ricarica e di riferimento per 
emergenza lungo i Presidi della Via dei Marsi ... 

Materiali e tecnologie 

sostenibili 

realizzazione di segnavia in pietra locale 
esistente (recupero) ...

bonifica dei luoghi e diminuire l'impatto visivo

Modalità innovative 
nella gestione delle 

risorse idriche 

recupero di sorgenti abbandonate e 
ripristino di fontanili, protezione vasche 
idriche e/o serbatoi di raccolta di 
montagnaecc.

censimento di tutte le sorgenti ed i punti di 
abbeveraggio ... diminuzione della dispersione 
delle risorse ... tutela delle persone e della 
fauna ... 

Altro 

Impronta ecologica 

Salvaguardia di risorse naturali non rinnovabili 

Difesa della biodiversità 

Calcolo energetico 

Altro (specificare)  

No Si Breve descrizione 

Processi di sviluppo sostenibile, ad es. piani d'azione nella 

tutela e valorizzazione dei beni naturali e storico-artistici, 

così come nello sviluppo di strategie tecno-economiche 

fondate su cicli di "riutilizzo-riparazione-ripristino" delle 

risorse (cicli chiusi) e/o nella cooperazione culturale 

Piano di Assetto Naturalistico della Riserva Naturale 
Regionale Monte Salviano e Piano di Gestione dell'omonimo 
Sito SIC

Azioni di salvaguardia e valorizzazione delle qualità 
ambientali, sociali, economiche, culturali e formali dei 

paesaggi 

Processi di A21, Misure ed attività di educazione e 
sensibilizzazione ambientale, seminari e convegno, azioni a 
tutela delle aree incendiate, favorendo atti di corretta 
gestione come ordinanza di chiusura di accesso alle aree ...

Azioni di opposizione o rimedio a eventuali condizioni di 

degrado preesistente 

delimitazione aree, con recupero e bonifica dei siti 
inquinati ...

Ricorso al quadro normativo urbanistico-territoriale, 

ovvero a norme relative alla pianificazione paesaggistica 

nell'indirizzo dello sviluppo sostenibile (in riferimento non 

solo ai regolamenti istituiti ma anche a pratiche 

innovative esportabili) 

Strategia di pianificazione per la costituzione di un 
Ecoparco periurbano Marsicano su esempi del Ecoparco di 
Stoccolma ...

Altro Ricorsi ed opposizioni presso la Commissione VIA Regione 
Abruzzo e partecipazione con il Comune di Avezzano a 
ricorsi al TAR e con altri organismi per interventi e/o 
progetti a forte impatto ambientale e paesaggistico: 
Impianto a Biomasse della Power Group, Discarica rifiuti 
ecc.

No Sì, prevista Sì, realizzata 

Successivamente al 1° anno dall'attuazione 

Successivamente al 2° anno dall'attuazione 

Successivamente al 3° anno dall'attuazione 

Prospettive future 

NON 

RILEVANTE 

POCO 

RILEVANTE 

ABBASTANZA 

RILEVANTE 

MOLTO 

RILEVANTE 

Incrementi occupazionali legati alla realizzazione e gestione del 

progetto 

Nuovi servizi offerti al mercato 

Aumento del valore aggiunto della produzione locale 

Aumento del bacino di utenza 

Intensificazione delle relazioni con altri soggetti ed aumento 

della competitività territoriale 

Altre ricadute (specificare) 

No Si 

Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico - Londra 1969 

Convenzione sulla tutela del patrimonio mondiale, culturale e naturale - Parigi 1972 

Convenzione-Quadro Europea sulla cooperazione transfrontaliera - Madrid 1980 

Convenzione Europea per la tutela del patrimonio architettonico - Granada 1985 

Convenzione sulla Biodiversità - Rio 1992 

Altro (specificare) 

No 

Si => specificare se è stato oggetto dell'intervento o precedente, in tal caso indicare da quanto tempo  

Il Progetto La Via dei Marsi, avviato solo per un piccolo tratto, una volta a regime sarà in grado di fornire benefici generali in 
termini di pianificazione e regolamentazione delle attività e degli interventi progettati, diversificazione e miglioramento dell' offerta
turistica, qualità dei servizi e della funzionalità complessiva ... benefici diretti con ricadute economiche ed occupazionali per avvio di
nuove attività in gran parte legate al turismo, tutella dell'ambiente e del paesaggio, sviluppo di una nuova imprenditorialità locale 
(esempi: interventi di recupero di ex cava per realizzazre una serra della Flora dell'Appennino con copertura fotovoltaica per 
recupero energetico ... solarizzazione di Rifugi e strutture turistiche collegate ... bonfica dei canali del Fucino con attivazione di 
attività ecoturistiche, viiste guidate per il tratto del canale principale emissario dell'incile con piccoli batteli elettrici ...), con 
benefici indiretti incremento dell'interesse turistico, diffusa riqualificazione ambientale, recupero di ambiti degradati, riduzione dei 
costi di gestione e manutenzione, adeguamento dei servizi, migliore livello di vivibilità ... formazione ed educazione continua ad una
corretta gestione e monitoraggio delle risorse ...

No Si Specificare quali: 

Costituzione di strutture e/o partnership 

(consorzi, cooperative, società miste, 

associazioni amministrative ecc.) nel campo 

della gestione e produzione dei paesaggi 

e' in progetto di costituzione di un consorzio La Via dei Marsi tra 
pubblico e privato ...

Partecipazione a reti e partnership nel campo 

della ricerca (progetti di ricerca, programmi 

universitari ecc.) per l'individuazione di 

metodologie innovative per la salvaguardia, 

gestione e pianificazione dei paesaggi 

idem sono in corso contatti con istituti-università per attivare 
programmi di ricerca e percorsi innovativi di gestione e monitoraggio 

Azioni e metodologie esemplari attuabili in 

altri contesti per quanto riguarda la 

riconoscibilità dei luoghi e la conservazione 
dei caratteri distintivi 

Certificazione EMASIII, ISO e applicazione di SGA, prodotti certificati 
ecc.

Concorsi preliminari alla realizzazione 

dell'intervento 

Bandi pubblici per la realizzazione di strutture particolari come 
sovrapassi dell'Autostrada A25 e Centro Visita dei Cunicoli di Claudio 
e/o Centro Congressi del Parco in Pescasseroli ...

Strutture di gestione (osservatori, agenzie, 

centri di documentazione ecc.), tutela e 

pianificazione replicabili in contesti differenti 

rete di collegamento e gestione tra i CEA e Musei eistenti nel 
territorio, Centro Natura Marsica-Casa del Pellegrino (Avezzano)-
Castello Scurcola Marsicana - Museo delle Paludi di Celano -Museo 
Palazzo Botticelli di Collelongo, Centro Visita dell'Orso di Villavallelonga-
Museo Centro Natura di Pescasseroli, Museo del Camoscio di Opi e 
Centro Museo della Foresta della Val Fondillo, ecc. ...

Altro 

No Si Specificare quali: 

Procedure di condivisione di processi 

decisionali 

Raccolta firma al Progetto Salviamo il Salviano, sottoscrizione ed appello 
alla Regione, al Ministero dell'Ambiente ...

Tutela dell'ambiente marino 

Tutela della biodiversità Agenda 21 Locale (Riserva del Monte Salviano-Comune di Avezzano-Parco 
Nazionale d'Abruzzo) - vedere anche nota 2.4

Tutela del territorio (oltre la Convenzione 

Europea del Paesaggio) 
A21 e procedura di VAS

Risparmio energetico 

Cambiamenti climatici Progetto di rinaturalizzazione delle aree incendiate con la ricostituzione di 
un bosco autoctono ...

No Si Denominazione 

Convenzioni Tra la Riserva Naturale Regionale guidata "Monte Salviano"/Comune di Avezzano e 
l'Associazione Il Salviano-ERCI team e tra il Comune di Avezzano e l'Associazione Ambiente 
e/è Vita Onlus per la gestione di alcune attività della Riserva ...

Protocolli d'intesa / 

Accordi di programma 

Protocolli d'Intesa tra il Parco Nazionale d'Abruzzo ed il Comune di Avezzano, tra l'Ente 
d'Ambito e il Parco Nazionale d'Abruzzo, ecc.

Dichiarazioni d'intenti Atto di gemellaggio internazionale in nome della natura tra la Città di Avezzano (Riserva 
Naturale Monte Salviano/Parco Nazionale d'Abruzzo) e la Città di Ayacucho (PERU' -Area di 
Conservazione Regionale Bosco di Titankayocc)

Altro 

L'intervento della Via dei Marsi visto come un vero e proprio Piano di Assetto Territoriale di continuità ambientale tra Parchi ed Aree
Protette, siti SIC e ZPS una rete di collegamento tra luoghi di particolari valenze, non solo ambientali e/o naturalistiche, ma anche 
storico culturali che nel nostro caso attraverso la Via dei Marsi diventa un corridoio ecologico di collegamento naturale dell'Appennino 
Centrale, un mosaico di biodivestità: la Spina Verde Marsicana. Il Progetto sul tema del paesaggio può soddisfare almeno tre 
necessità (alcune palesi altre più celate): 1) pianificare meglio la tutela e lo sviluppo nel territorio; è abbastanza istintivo e diciamo 
quasi superfluo - senza sminuirne per questo la grande importanza - ricordare che una corretta pianificazione passa attraverso 
un’analisi cognitiva delle “risorse” presenti nel territorio, e se per “risorse”, in senso lato, possono essere intese classificazioni più o 
meno variabili (influenzati dal mercato e dal tempo o anche da una certa “emozionabilità”), certamente la risorsa culturale è quella 
che, nel mondo civile, subisce meno affievolimenti nell’attenzione del pubblico: i beni culturali essendo prodotti limitati il cui 
accumulo è lento sono comunque “risorse” limitate e preziose che una corretta pianificazione, e quindi uso del territorio, ha lo 
scopo di tutelare e arricchire; 2) la tutela della diversità biologica ma anche culturale dei territori passa attraverso la consapevolezza
che l’identità dei luoghi - il “genius loci” - è un bene fondamentale che inscindibilmente si lega all’uomo, alle etnie ed alle società: la
privazione o disconoscimento dell’identità dei luoghi genera ricadute che possono provocare gravi squilibri psicologici nelle persone; 
3) un’altra necessità che riassume le prime due è la consapevolezza che l’unicità identitaria del territorio è attualmente una risorsa 
di tipo economico; di fronte alla mondializzazione, “normalizzazione” e massificazione tutto ciò che garantisce la “diversità” 
rispetto al globale acquista una plusvalenza di grande ricchezza di cui, negli ultimi tempi, è sempre più consapevole chi vive nei 
settori dell’economia e del mercato (marchi di qualità per prodotti dell’agricoltura e industria, certi settori dell’artigianato, il 
turismo, la sanità e il tempo libero). 

No 

Si 

Si, contribuendo all'attuazione di tali politiche 

Si, contribuendo alla predisposizione di piani o programmi 

Piano di Assetto Naturalistico della Riserva Naturale Regionale Monte Salviano (Avezzano - AQ) - PIT L'Aquila -

Attuate Partecipanti 

No Si Meno di 100 Da 100 a 999 Da 1.000 a 9.999 10.000 e più

Assemblee, incontri pubblici 

Forum, seminari, tavoli di lavoro 

Consultazioni 

Sportelli per la relazione con il pubblico 

Azioni di democrazia partecipata 

Altro (specificare) 

No Si Specificare quali 

Utilizzo di internet pubblicazione progetto, questionari e opuscolo Relazione "PAS - Progetto A21 Salviano", 
"Progetto IDEA (Iniziative Didattiche di Energia Alternativa)", "Progetto Net Work Parchi" ecc.

Metodi informativi e 

pubblicitari 

tradizionali 

Brochure, Comunicati, gadged, eventi e manifestazioni promozionali ...

Inchieste, sondaggi, 

ricerche 

Progetti di ricerca, questionari e sondaggi, campagne di sensibilizzazione, allestimento di 
mostre "insetti ovunque", "Salviano polmone verde della Città", varie campagne di educazione 
ambientale con progetti finanziati dalla Regione Abruzzo ... 

Altro Partecipazione e realizzazione di un processo di A21 della Riserva di Titankayocc (PERU') con 
il Progetto MARSINCA (sito internet in bilingua)

Il Progetto si può realizzare solo attraverso una diretta partecipazione delle autorità pubbliche che rapprsenterebbe la sostenibilità 
istituzionale, per questo si sta lavorando per la costituzione di un Consorzio tra Comuni interessati (12), con eventuale 
partecipazione della Provincia di L'Aquila, la Regione Abruzzo ma soprattutto il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, il Parco 
Regionale Sirente Velino, la Riserva Naturale Monte Salviano ed anche il GAL Gran Sasso Velino (il cui territorio ricomprende non solo 
La Via dei Marsi ma anche parte dei Sentiero Francescano per Rieti), da cui si potrebbe collegare per collegare Pescasseroli (Capitale
della Natura d'Italia) con Assisi (via L'Aquila-Rieti). La quota di partecipazione pubblica anche economica potrebbe rappresentare un 
minimo importo per chilometro di percorso ricadente nel territorio comunale, a titolo di rimborso per interventi di manutenzione del
territorio, nell'ottica di una gestione partecipata e condivisa ... 

Numero Descrizione 

Azioni informative e comunicative 

   Punti di accoglienza 
e di informazione 

3 Centro Natura Marsica di Avezzano - Centro Visita dell'Orso di Villavallelonga - Centro Visita 
del Parco Pescasseroli -

   Sistemi informativi, 
infocenter, totem, 

tour virtuali 

1 Centro Natura Marsica: 3 totem, infocenter, percorso interattivo ecc.

   Campagne 
pubblicitarie 

   Programmi 
radiotelevisivi 

Trasmissione a televisione privata TELESIRIO, interviste su RAI 3 Regione Abruzzo, 
partecipazione a tre trasmissione RAI Internacional con il Progetto gemellato peruviano

   Filmati, 
documentari 

5 La Via dei Marsi: Monte Salviano una Riserva per il Paesaggio - Conosere la Natura attraverso
lo Sport - Monte Salviano: una Riserva di Biodiversità - Il Parco del Salviano - Il Salviano una 
Riserva d'Acqua - 

   Siti web, cd 
interattivi 

www.erciteam.it - www.sergiorozzi.it - www.laviadeimarsi.eu

   Mostre, fiere numerose partecipazioni a Fiere e Mostre sia a livello regionale, nazionale che internazionale 

   Convegni, 
conferenze 

Numerosi l'ultimo Convegno il 5 settembre 2012 al Castello Orsini di Avezzano "Mobilità dolce 
e tursimo sostenibile LA VIA DEI MARSI - La riscoperta della Spina Verde Marsicana in vista di 
una rete ambientale regionale nel corridoio ecologico dell'Appennino Centrale, poi si 
ricordano "La Città del Terzo Millennio" (anni 1993-1995-1997-2001, ecc.), "Dagli Appennini 
alle Ande esperienze di gestione di aree protette a confronto" - Biodiversità per Kyoto" (anni 
2003-2005-2007-2009-2011) ecc.

   Libri, pubblicazioni, 
giornali, articoli 

Vari articoli su gironali, pubblicazione di servizi su riviste specializzate quale De Rerum 
Natura (Notiziario della Regione Abruzzo sulle Aree Protette regionali), OASIS, Pubblicazione 
atti nelle Tavole Rotonde e Workshop "Aree Protette e Parcgi Naturali: Ricerca, Studio, 
sperimentazione" CNR Area di Ricerca di Napoli ...

   Premi, concorsi L'ERCI team ha ottenuto in Perù nel 2007 il Premio Integrazione e Solidariteà per il progetto 
di conservazione e gestione sostenibile dell'Area di Conservazione Regionale Bosco di 
Titankayocc genellata con la R.N. Monte Salviano di Avezzano ...

   Altro l'ERCI team ha una Convenzione (novembre 2011) con la Regione di Ayacucho per 
promuovere attività di promozione e tutela dell'ambiente e del paesaggio tra le Regioni 
Abruzzo e Ayacucho e le Aree Protette ...

Azioni educative 

   Educazione e 
sensibilizzazione sul 

paesaggio 

Varie iniziative con il mondo della scuola Progetto PAPACQUA per il recupero di una risorgiva 
nel cortile di un Istituto Professionale Agricoltura e Ambiente Serpieri Avezzano, la creazione 
di un' Oasi Le Peschiere sul fiume Liri con la Scuola Media Sabin di Capistrello, a Corcumello 
(fraz. di Capistrello) progetto di valorizzazione dei Piani Palentini e Monte Giri Falco, ecc.

   Visite studio, 
gemellaggi o adozioni 

numerose attività di studio ed approfondimenti nelle tematiche di gestione delle aree 
protette e della conservazione sono state eseguite dal Centro Natura Marsica, coinvolgendo 
Associazioni, mondo della scuola e liberi cittadini ... esiste un accordo interistituzionale con 
l'Oasi di Penne del WWF-Riserva Naturale Regionale Lago di Penne e più in particolare con la 
Cooperativa Cogecstre per varie attività ... Riserva Naturale Regionale Zompo Lo Schioppo 
oltre ovviamente al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise ...

   Corsi e workshop 

   Stages formativi 

   Corsi, master 
riconosciuti o 

accreditati 

L'Associazione ha un Comitato Scientifico con la presenza di figure di notevole spessore, 
professionisti specialistici nelle tematiche di loro competenza (ambientali, naturali, culturali 
e paseggistiche, sportive e sociali ...)

   Corsi di formazione 
privati 

   Programmi e 
laboratori di ricerca 

   Programmi e 
laboratori didattico-

educativi 

Da oltre venti anni sono si svolgono progetti di educazione, sensibilizzazione e formazione e 
didattica ambientale: "PAS - Progetto A21 Salviano", "Progetto IDEA (Iniziative Didattiche di 
Energia Alternativa)", "Progetto Net Work Parchi", "Un asino per amico", "Io mi rifiuto", 
"Natura e Sport", "Natura senza barriere", "Insetti ovunque", ecc.

   Altro L'ultimo evento promozionale è stato il Trek90 tre tappe tra natura, cultura, sport e 
spiritualità svolto il 6/7/8 settembre 2012 da Avezzano a Pescasseroli lungo il percorso della 
Via dei Marsi

L'educazione e l'attività di sensibilizzazione è stata impostata come un processo condiviso di conoscenze durante la quale lo studente 
e il cittadino sviluppa ed esprime la propria personalità, il proprio senso critico, la propria volontà e capacità di operare nell'ambiente
(inteso come intreccio di ambiente naturale, ambiente costruito e ambiente sociale: "eco-socio-sistema"), attraverso esperienze ed 
azioni concrete. Si è operato quindi cercando: il coinvolgimento trasversale delle competenze e degli approcci dei diversi (saperi 
multidisciplinarietà), con lezioni frontali, con uscite nel territorio, con continui incontri con le autorità, con il rispetto e 
valorizzazione delle differenze, la promozione dei diritti umani e dell'ambiente, promuovendo comportamenti critici e propositivi dei 
cittadini verso il proprio contesto ambientale. Le attività e iniziative mirano a rafforzare la coerenza tra il sapere e l'agire, per 
questo sono state ideate ed organizzate numerose iniziative, attività ed anche manifestazione uniche come La Corsa dei Fuochi: 
Palio della Citta di Avezzano e del Fucino e Palio Studentesco - La Festa del Salviano - Zig e Zag per Avezzano per promuovere piste 
ciclabili - L'Ecomaratona dei Marsi a Collelongo: una corsa a basso impatto ambientale ... Lo sport come elemento di promozione, 
comunicazione, sostegno e solidarietà alle iniziative ... questo è lo slogan che ERCI team Onlus diffonde nel mondo [Everest 
Marathon (difesa e tutela delle montagne), Biwindi National Park Marathon (una corsa per difesa del Gorilla di Montagna), Marathon 
de Sables (per la difesa del Deserto), Archeomaratona de Los Incas (per la difesa del Machu Picchu), Puya Raimondi Eco Marathon 
(per la difesa e tutela della Puya raimondii e della puna andina) ...] ed ora con la saggezza del Grande Orso attraverso i sentieri 
della Via dei Marsi (Trek90 6/7/8 settembre 2102) si vuole rilanciare il progetto di tutela-difesa e promozione ecologica del 
paesaggio della Marsica Fucense ... IL PAESAGGIO VIVENTE DELLA VIA DEI MARSI ITINERARIO CULTURALE, STORICO NATURALISTICO 
DALLA MARSICA, PATRIA DI ORSI, LUPI E LINCI, ALLA CAMOSCIARA, PRIMA RISERVA NATURALE ITALIANA, DOVE FU SALVATO IL 
CAMOSCIO D’ABRUZZO Ricchezza e varietà della natura, vero scrigno di biodiversità. Percorrendo valli, foreste e montagne tra la 
Marsica e il Parco Nazionale d’Abruzzo si scoprono i segni di antiche civiltà, ma anche tracce di una natura antica e selvaggia senza 
eguali, abitata da flora e fauna rare e preziose, testimonianza unica della vita appenninica. E se poi si esplorano gli archivi e si 
scava nella memoria, si ritrovano anche le tracce di un passato straordinario, dove s’intrecciano storie di barbari assalti all’ambiente
e battaglie pioneristiche per la sua salvaguardia, di successi e sconfitte nella difesa delle antiche foreste, e infine della lotta aspra, 
ma vittoriosa, per la sopravvivenza di animali rari e straordinari, che oggi costituiscono il vanto dell’Abruzzo, e dell’Italia stessa. 
Perché è proprio presso il Monte Salviano e la Val Fondillo che si celano le prove storiche più convincenti della passata presenza della 
Lince appenninica, è dall’Alto Sangro che circa mezzo secolo fa partì la prima Operazione San Francesco in difesa del Lupo 
appenninico, ed è nel cuore della Camosciara che all’inizio del secolo scorso si erano rifugiati gli ultimi Camosci d’Abruzzo, poi 
salvati quasi per miracolo; e negli anni 2000 ritornati a dominare, con ben 2000 individui, le creste a quota 2000 dell’Appennino 
Centrale. Ed è inoltre percorrendo la Vallelonga che s’incontra quella Val Cervara dove, protetta a lungo con impegno, si cela la 
faggeta più antica d’Europa, che conta la venerabile età di mezzo millennio. Mentre agli occhi di coloro che, raggiunta la Val 
Fondillo, scalano le aspre balze dolomitiche del cuore del Parco si svela una profusione di fiori e alberi, erbe e arbusti, funghi e 
licheni, dove pullulano innumerevoli specie animali, piccole e grandi, di origine glaciale e mediterranea, al crocevia dei remoti 
fenomeni, movimenti e cambiamenti che lentamente plasmarono e colonizzarono queste terre. Ma non si può dimenticare che il 
simbolo della montagna magica è, e resta sempre lui, il grande e pacifico eremita vagabondo, l’Orso bruno marsicano: amato e 
ricercato, ma anche minacciato e perseguitato più di ogni altro animale. E’ proprio alla sua salvezza, e al suo agognato ritorno 
futuro su tutti i monti d’Abruzzo, che deve oggi ispirarsi il nostro civile impegno ecologico. Si passa in breve tempo dalle pianure e 
valli carsiche ai dirupi e circhi glaciali, si attraversano steppe e piccoli angoli di ambienti mediterranei, si penetra nel bosco misto, 
nel querceto e poi nella faggeta: fino a elevarsi su creste e vette ornate di praterie e alti pascoli, spaziando su panorami immensi e 
orizzonti lontani, in un’atmosfera tersa e nell’aria rigenerante. Ma il fatto più straordinario è che qui il paesaggio, certamente 
emozionante e maestoso, è vivo e pulsante come pochi altri, ricco di vita varia e inattesa, crocevia di faune calde e fredde, 
orientali e occidentali: vero scrigno di biodiversità mediterranea e montana, dove si rifugiano i più rari endemismi e le più preziose 
peculiarità del nostro Paese e forse della stessa Europa. Chi percorre la Via dei Marsi può incontrare, scorgere da lontano o intuire 
da mille piccoli e grandi segni, odori e suoni alcuni degli animali totem simbolo della natura intatta: orso marsicano e lupo 
appenninico, cervo e capriolo, lontra e gatto selvatico, martora e scoiattolo meridionale, istrice e arvicola delle nevi, camoscio 
d’Abruzzo e aquila reale, picchio dorsobianco e astore, grifone e gracchio corallino…e molti altri. E se non vedrà l’elusiva e 
misteriosa lince, potrà forse scoprirne le tracce o udirne il tipico richiamo d’amore nei mesi invernali. 
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0. INFORMAZIONI GENERALI 

0.1. Qual è la tipologia dell'intervento: (una sola risposta)  

0.1.a. Inserire la tipologia prevalente o più tipologie a cui si può riferire l'intervento: (possibili più risposte)  

0.2. Qual è la destinazione urbanistica dell'area di intervento: (indicare la zona omogenea individuata dal relativo strumento di 

pianificazione)  

1. SOSTENIBILITÀ 

1.1. Può dirci in che misura l'intervento ha riguardato ...  

1.2. Quali sono i beni interessati dalla realizzazione dell'intervento? (specificare le azioni effettuate e la localizzazione dei beni 

stessi)  

1.3. Qual è il bacino d'utenza dell'intervento? (Per ognuno degli elementi sotto riportati, indicare il grado di importanza)  

1.4. Può dirci in che misura le aree esterne all'intervento hanno beneficiato di riverberi positivi?  

1.5. L'intervento è inserito in itinerari turistici o didattici già esistenti? (fornire una breve descrizione)  

1.6. L'intervento promuove un nuovo itinerario turistico o didattico?  

1.6.a. Se si, il nuovo itinerario turistico o didattico è collegato a quelli già esistenti?  

1.7. Quali infrastrutture e servizi sono stati previsti? (fornire una breve descrizione)  

1.8. Quali tendenze si sono registrate nel numero dei visitatori negli ultimi tre anni?  

1.9. È stata presa in considerazione la presenza di particolari attrattori turistici di consolidata notorietà 
all'interno dell'area interessata o in siti prossimi?  

1.9.a. Se sì, si tratta di:  

1.10. Quali risorse/materiali /tecnologie sono state utilizzate nella realizzazione dell'intervento e quali sono 
stati i benefici ottenuti?  

1.11. Quali metodologie di analisi di contabilità ambientale sono state utilizzate attraverso gli indicatori di 
sostenibilità?  

1.12. Quali azioni e processi sono stati attivati nell'ambito della sostenibilità paesaggistica? (fornire una breve 

descrizione)  

1.13. E' stata prevista o realizzata un'attività di monitoraggio dell'intervento?  

1.13.a. Se realizzata, sono stati rilevati dati relativi agli effetti dell'intervento successivamente alla sua 
attuazione? (specificare quali)  

1.14. Quali ricadute economiche sul territorio sono state rilevate o previste? (Per ognuno degli elementi sotto riportati, 

indicare il grado di importanza)  

1.15. C'è stata una adesione a una convenzione o fa parte di una rete relativa a convenzioni internazionali sulla 
salvaguardia del patrimonio culturale e naturale?  

1.16. Esiste un piano di gestione?  

1.17. Eventuali note e descrizioni sul tema della SOSTENIBILITÀ:  

2. ESEMPLARITÀ 

2.1. Quali delle seguenti attività per l'individuazione di modalità o metodologie di ricerca, progettazione e 
gestione a valere sul territorio sono state realizzate?  

2.2. Sono state messe in pratica modalità operative traducibili in linee guida per l'attuazione di politiche o 
l'adozione di provvedimenti riferite a trattati o disposizioni internazionali riguardanti il paesaggio?  

2.3. Quali modelli di condivisione tra enti diversi sono stati attuati?  

2.4. Eventuali note e descrizioni sul tema della ESEMPLARITÀ:  

3. PARTECIPAZIONE PUBBLICA 

3.1. In un quadro di programmazione-territoriale, l'intervento ha tenuto conto delle politiche del territorio?  

3.1.a. Se si, specificare quali:  

3.2. Quali processi partecipativi sul modello di Agenda21 Locale o altri modelli sono stati attuati? Quale è stato 
il grado di adesione a tali processi?  

3.3. A quali modalità di partecipazione si è fatto ricorso?  

3.4. Eventuali note e descrizioni sul tema della PARTECIPAZIONE PUBBLICA:  

4. SENSIBILIZZAZIONE 

4.1 Indicare il numero di azioni rivolte alla formazione e sensibilizzazione effettuate e fornire una breve 
descrizione:  

4.2. Eventuali note e descrizioni sul tema della SENSIBILIZZAZIONE:  

  Diretto e attuativo 

  Indiretto 

Piano 

Programma 

Progetto d'area 

Altro (specificare:)  Progetto di Assetto Territoriale per una Mobilità dolce e Turismo sostenibile

Territorio interessato incluso nell'area Marsica Fucesne del Parco Nazionale d'Abruzzo, nella Riserva Regionale Naturale "Monte 
Salviano" ed a ridosso del Parco Regionale Sirente Monte Velino, e nell'elenco Aree Natura 2000, SIC e ZPS. Il Piano rientra nel Docup 
Asse 3 "Tutela delle Risorse Ambientali" - PIT Provincia di L'Aquila - nel Programma Integrato Territoriale del Parco e nel PAN della 
Riserva Naturale "Monte Salviano" inoltre è coerente con le destinazioni d'uso del Piano Paesistico della Regione Abruzzo.

PER NIENTE POCO ABBASTANZA MOLTO 

La realizzazione di nuove opere architettoniche 

La riqualificazione di aree abbandonate o degradate 

La conservazione e ripristino funzionale di manufatti esistenti 

Il recupero paesaggistico, naturalistico, urbano 

La valorizzazione paesaggistica, naturalistica, urbana 

La diffusione, sensibilizzazione e conoscenza dei valori paesaggistici 

Altro (specificare) 

AZIONI EFFETTUATE LOCALIZZAZIONE 

TUTELA RESTAURO VALORIZZAZIONE DIFFUSIONE /CONOSCENZA All'interno 

dell'area 

All'esterno 

dell'area 

Beni sottoposti a tutela D.Lgs. 22 

gennaio 2004 n.42 (specificare:) 

            

Piani Palentini 

Conca del Fucino, Canale collettore 

dell'Incile

Vallelonga, Prati d'Angro, Valle Cervara

Altri beni di interesse culturale, 

paesaggistico o naturalistico 

(specificare:) 

            

Edifici industriali dell'ex Zuccherificio 

- Malterie

Grotta Ciccio Felice

Cunicoli di Claudio

NON RILEVANTE POCO RILEVANTE ABBASTANZA RILEVANTE MOLTO RILEVANTE 

locale 

regionale 

nazionale 

sovranazionale 

PER NIENTE POCO ABBASTANZA MOLTO 

locale 

regionale 

nazionale 

sovranazionale 

No Si Descrizione 

Itinerari storici una parte è storicamente il collegamento dalla Marsica Ovest verso il Parco Nazionale 
d'Abruzzo per la transumanza e tramite la Valle del Liri (Capistrello-Canistro) per svernare 
bestiame verso la Pianura Romana, Arcinazzo e Valle dell'Aniene e Paliano dove furono redatti 
gli statuti di Avezzano ... parte dell'itinerario veniva utilizzato per raggiungere Alba Fucense 
antica colonia romana fondata nel 304 a.C. nel territorio degli Equi ...

Itinerari tematici è l'itinerario classico a tema "natura" di avvicinamento al Parco Nazionale d'Abruzzo verso sud 
e al Parco Regionale Sirente Velino in direzione nord ma attraversando i Piani Palentini/la 
Valle del Liri verso ovest si raggiunge il Parco Regionale dei Simbruini ...

Itinerari della cultura 

locale 

In gran parte veniva utilizzato per collegamento tra i vicini paesi attraverso i monti Salviano 
ecc. per raggiungere celermente luoghi di mercato e cosi via

Itinerari della 

produzione locale 

(filiera agricola-

alimentare, o 

artigianale-

industriale) 

dopo il prosgiugamento del Lago filiera agricola-alimentare tra la Conca del Fucino e le 
pianure Romane e Pontine

Itinerari della 

tradizione religiosa 

locale 

La Via dei Marsi collega numerosi Santuari e Chiese, costituiva e costitusce la rete principale 
di itinerari religiosi per raggiungere mete come i Santuari: della Trinità e della Madonna dei 
Bisognosi (Vallepietra-Pereto nel Parco Simbruini), della Madonna dell'Oriente (Tagliacozzo), 
Madonna di Pietraquaria (R.N. Monte Salviano), Santa Maria in Valle (Rosciolo - Parco R. 
Sirente Velino), Madonna di Candelecchia, Madonna della Lanna, Madonna di Monte Tranquillo 
(Trasacco, Villavallelonga e Pescasseroli nel Parco Nazionale d'Abruzzo) ecc.

Itinerari culturali 

europei 

Paesaggi tipizzati da 

antichi usi del suolo o 

legati ad arti e 

mestieri tradizionali 

Si individuano numerose aree industriale abbandonate come l'ex Zuccherficio/Malterie Torlonia
in Avezzano, Cava di bauxite di Lecce nei Marsi, oltre a numerosi luoghi con nevere e grotti 
dove si svolgevano varie attività legate alla tradizione locale e cosi via 

Altro 

No 

Si, specificare quale: LA VIA DEI MARSI: La Spina Verde Marsicana

No 

Si, specificare 

quale: 

Da nord al Sentiero di Corradino (Comune di Scurcola Marsicana) ... da sud al Sentiero della Val Canneto
(da Opi attraverso la Val Fondillo) ... ad est/ovest si collega a vari itinerari locali esistenti ma non 
ancora mappati/censiti ...

No Si Descrizione 

Per il miglioramento dell'accessibilità all'area 

   Realizzazione di collegamenti 
per mezzi privati 

Si attraverso tour operator per gruppi organizzati selezionati e per collegamenti 
diretti con i Parchi Nazionali e Regionali e Riserve Naturali interessate dalla Via dei 
Marsi ... 

   Creazione di reti di trasporto 
pubblico 

   Realizzazione di piste ciclabili Piani Palentini - Conca del Fucino - collegamenti tra Avezzano ed i paesi limitrofi ed 
alla pista per la Vallelonga ...

   Realizzazione di percorsi 
ciclopedonali 

Nelle aree naturali e urbane e periurbane: percorsi del Salviano, delle Tre Conche, 
Prati d'Angro, area turistica Pescasseroli e area della Val Fondillo ecc.

   Realizzazione di percorsi 
pedonali 

tutto l'area del Parco Attrezzato delle Tre Conche, del Monte Salviano, della rete 
archeologica di Lucus Angitia ed Amplero, ecc.

Per la fruizione all'interno dell'area d'intervento 

   Parcheggi possibilmente in aree ai margini delle strade principali per facilitare un 
avvicinamento dolce e sostenibile (a piedi, in bici, a cavallo o navette Ecobus, ecc.) 
alle aree protette ed al sentiero della Via dei Marsi ...

   Percorsi e attrezzature per la 
sosta ciclopedonale 

Si individuano una serie di Presidi informativi su modello realizzato al Valico del 
Monte Salviano, dislocati in punti idoeni lungo tutto il sentiero della Via dei Marsi, 
attrezzati in modo da fornire anche punto di emergenza ecc.

   Aree di interscambio negli accessi alla Riserva Naturale Regionale del Monte Salviano, del Parco Regionale 
Sirente Velino e del Parco Nazionale d'Abruzzo ...

Altro 

   Servizi/attrezzature per il 
tempo libero 

Parco delle Tre Conche, Fattoria Scuola ed Aree Attrezzate nella Riserva del Monte 
Salviano, Area Attrezzata Cucinella Luco, Collelongo, La Guardia a Lecce, Rifugi ed 
area di sosta/tende ecc.

   Progetti di fruizione, 
educazione, sensibilizzazione 

rivolti ai diversamente abili 

progetti specifici di fruizione: "Natura senza barriere" con recupero del percorso 
sportivo della Val Fondillo, nuovo sentiero per non vedenti "percorso del fuoco" 
Riserva del Salviano "... dopo l'incendio ritorna la biodiversità", "Conoscere la Natura 
attraverso la Corsa" aree attrezzate e percorsi lungo il Sentiero della Via dei Marsi 
ed in ogni Comune con collegamento al Centro Natura Marsica ed i CEA dei Parchi e 
Riserve ...

   Altre infrastrutture e servizi Fattorie e Laboratori Didattici, Centri/aree ricreative, Aree e/o Parchi Faunistici, 
Musei e Centri di Visita (naturalistici e/o di archeologia industriale e/o storico-
archeologici e paleontologici), Centro Congressi del Parco Nazionale d'Abruzzo, e 
cosi via ...

forte aumento (oltre il 25%) 

aumento (fra il 5% e il 25%) 

stabile (+/- 5%) 

diminuzione (fra il -5% e il -25%) 

forte diminuzione (oltre il -25%) 

No Si 

Siti storico - culturali 

Siti di interesse naturalistico e paesaggistico 

Siti in cui si svolgono fiere, festival, sagre ecc.  il tracciato della Via dei Marsi interessa 12 Comuni in cui si svolgono almeno 

due eventi tipici l'anno per paese ... spesso nelle aree Parco si abbinano agli eventi di richiamo degli Enti gestori: Seminari, 

Convegni ecc.

Utilizzo Breve descrizione delle risorse/materiali/ 

tecnologie utilizzati 

Indicare i benefici ottenuti 

No Si 

Fonti energetiche 

rinnovabili 

progettazione di capannini informativi con 
pannelli fotovoltaici 

fornire un punto di ricarica e di riferimento per 
emergenza lungo i Presidi della Via dei Marsi ... 

Materiali e tecnologie 

sostenibili 

realizzazione di segnavia in pietra locale 
esistente (recupero) ...

bonifica dei luoghi e diminuire l'impatto visivo

Modalità innovative 
nella gestione delle 

risorse idriche 

recupero di sorgenti abbandonate e 
ripristino di fontanili, protezione vasche 
idriche e/o serbatoi di raccolta di 
montagnaecc.

censimento di tutte le sorgenti ed i punti di 
abbeveraggio ... diminuzione della dispersione 
delle risorse ... tutela delle persone e della 
fauna ... 

Altro 

Impronta ecologica 

Salvaguardia di risorse naturali non rinnovabili 

Difesa della biodiversità 

Calcolo energetico 

Altro (specificare)  

No Si Breve descrizione 

Processi di sviluppo sostenibile, ad es. piani d'azione nella 

tutela e valorizzazione dei beni naturali e storico-artistici, 

così come nello sviluppo di strategie tecno-economiche 

fondate su cicli di "riutilizzo-riparazione-ripristino" delle 

risorse (cicli chiusi) e/o nella cooperazione culturale 

Piano di Assetto Naturalistico della Riserva Naturale 
Regionale Monte Salviano e Piano di Gestione dell'omonimo 
Sito SIC

Azioni di salvaguardia e valorizzazione delle qualità 
ambientali, sociali, economiche, culturali e formali dei 

paesaggi 

Processi di A21, Misure ed attività di educazione e 
sensibilizzazione ambientale, seminari e convegno, azioni a 
tutela delle aree incendiate, favorendo atti di corretta 
gestione come ordinanza di chiusura di accesso alle aree ...

Azioni di opposizione o rimedio a eventuali condizioni di 

degrado preesistente 

delimitazione aree, con recupero e bonifica dei siti 
inquinati ...

Ricorso al quadro normativo urbanistico-territoriale, 

ovvero a norme relative alla pianificazione paesaggistica 

nell'indirizzo dello sviluppo sostenibile (in riferimento non 

solo ai regolamenti istituiti ma anche a pratiche 

innovative esportabili) 

Strategia di pianificazione per la costituzione di un 
Ecoparco periurbano Marsicano su esempi del Ecoparco di 
Stoccolma ...

Altro Ricorsi ed opposizioni presso la Commissione VIA Regione 
Abruzzo e partecipazione con il Comune di Avezzano a 
ricorsi al TAR e con altri organismi per interventi e/o 
progetti a forte impatto ambientale e paesaggistico: 
Impianto a Biomasse della Power Group, Discarica rifiuti 
ecc.

No Sì, prevista Sì, realizzata 

Successivamente al 1° anno dall'attuazione 

Successivamente al 2° anno dall'attuazione 

Successivamente al 3° anno dall'attuazione 

Prospettive future 

NON 

RILEVANTE 

POCO 

RILEVANTE 

ABBASTANZA 

RILEVANTE 

MOLTO 

RILEVANTE 

Incrementi occupazionali legati alla realizzazione e gestione del 

progetto 

Nuovi servizi offerti al mercato 

Aumento del valore aggiunto della produzione locale 

Aumento del bacino di utenza 

Intensificazione delle relazioni con altri soggetti ed aumento 

della competitività territoriale 

Altre ricadute (specificare) 

No Si 

Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico - Londra 1969 

Convenzione sulla tutela del patrimonio mondiale, culturale e naturale - Parigi 1972 

Convenzione-Quadro Europea sulla cooperazione transfrontaliera - Madrid 1980 

Convenzione Europea per la tutela del patrimonio architettonico - Granada 1985 

Convenzione sulla Biodiversità - Rio 1992 

Altro (specificare) 

No 

Si => specificare se è stato oggetto dell'intervento o precedente, in tal caso indicare da quanto tempo  

Il Progetto La Via dei Marsi, avviato solo per un piccolo tratto, una volta a regime sarà in grado di fornire benefici generali in 
termini di pianificazione e regolamentazione delle attività e degli interventi progettati, diversificazione e miglioramento dell' offerta
turistica, qualità dei servizi e della funzionalità complessiva ... benefici diretti con ricadute economiche ed occupazionali per avvio di
nuove attività in gran parte legate al turismo, tutella dell'ambiente e del paesaggio, sviluppo di una nuova imprenditorialità locale 
(esempi: interventi di recupero di ex cava per realizzazre una serra della Flora dell'Appennino con copertura fotovoltaica per 
recupero energetico ... solarizzazione di Rifugi e strutture turistiche collegate ... bonfica dei canali del Fucino con attivazione di 
attività ecoturistiche, viiste guidate per il tratto del canale principale emissario dell'incile con piccoli batteli elettrici ...), con 
benefici indiretti incremento dell'interesse turistico, diffusa riqualificazione ambientale, recupero di ambiti degradati, riduzione dei 
costi di gestione e manutenzione, adeguamento dei servizi, migliore livello di vivibilità ... formazione ed educazione continua ad una
corretta gestione e monitoraggio delle risorse ...

No Si Specificare quali: 

Costituzione di strutture e/o partnership 

(consorzi, cooperative, società miste, 

associazioni amministrative ecc.) nel campo 

della gestione e produzione dei paesaggi 

e' in progetto di costituzione di un consorzio La Via dei Marsi tra 
pubblico e privato ...

Partecipazione a reti e partnership nel campo 

della ricerca (progetti di ricerca, programmi 

universitari ecc.) per l'individuazione di 

metodologie innovative per la salvaguardia, 

gestione e pianificazione dei paesaggi 

idem sono in corso contatti con istituti-università per attivare 
programmi di ricerca e percorsi innovativi di gestione e monitoraggio 

Azioni e metodologie esemplari attuabili in 

altri contesti per quanto riguarda la 

riconoscibilità dei luoghi e la conservazione 
dei caratteri distintivi 

Certificazione EMASIII, ISO e applicazione di SGA, prodotti certificati 
ecc.

Concorsi preliminari alla realizzazione 

dell'intervento 

Bandi pubblici per la realizzazione di strutture particolari come 
sovrapassi dell'Autostrada A25 e Centro Visita dei Cunicoli di Claudio 
e/o Centro Congressi del Parco in Pescasseroli ...

Strutture di gestione (osservatori, agenzie, 

centri di documentazione ecc.), tutela e 

pianificazione replicabili in contesti differenti 

rete di collegamento e gestione tra i CEA e Musei eistenti nel 
territorio, Centro Natura Marsica-Casa del Pellegrino (Avezzano)-
Castello Scurcola Marsicana - Museo delle Paludi di Celano -Museo 
Palazzo Botticelli di Collelongo, Centro Visita dell'Orso di Villavallelonga-
Museo Centro Natura di Pescasseroli, Museo del Camoscio di Opi e 
Centro Museo della Foresta della Val Fondillo, ecc. ...

Altro 

No Si Specificare quali: 

Procedure di condivisione di processi 

decisionali 

Raccolta firma al Progetto Salviamo il Salviano, sottoscrizione ed appello 
alla Regione, al Ministero dell'Ambiente ...

Tutela dell'ambiente marino 

Tutela della biodiversità Agenda 21 Locale (Riserva del Monte Salviano-Comune di Avezzano-Parco 
Nazionale d'Abruzzo) - vedere anche nota 2.4

Tutela del territorio (oltre la Convenzione 

Europea del Paesaggio) 
A21 e procedura di VAS

Risparmio energetico 

Cambiamenti climatici Progetto di rinaturalizzazione delle aree incendiate con la ricostituzione di 
un bosco autoctono ...

No Si Denominazione 

Convenzioni Tra la Riserva Naturale Regionale guidata "Monte Salviano"/Comune di Avezzano e 
l'Associazione Il Salviano-ERCI team e tra il Comune di Avezzano e l'Associazione Ambiente 
e/è Vita Onlus per la gestione di alcune attività della Riserva ...

Protocolli d'intesa / 

Accordi di programma 

Protocolli d'Intesa tra il Parco Nazionale d'Abruzzo ed il Comune di Avezzano, tra l'Ente 
d'Ambito e il Parco Nazionale d'Abruzzo, ecc.

Dichiarazioni d'intenti Atto di gemellaggio internazionale in nome della natura tra la Città di Avezzano (Riserva 
Naturale Monte Salviano/Parco Nazionale d'Abruzzo) e la Città di Ayacucho (PERU' -Area di 
Conservazione Regionale Bosco di Titankayocc)

Altro 

L'intervento della Via dei Marsi visto come un vero e proprio Piano di Assetto Territoriale di continuità ambientale tra Parchi ed Aree
Protette, siti SIC e ZPS una rete di collegamento tra luoghi di particolari valenze, non solo ambientali e/o naturalistiche, ma anche 
storico culturali che nel nostro caso attraverso la Via dei Marsi diventa un corridoio ecologico di collegamento naturale dell'Appennino 
Centrale, un mosaico di biodivestità: la Spina Verde Marsicana. Il Progetto sul tema del paesaggio può soddisfare almeno tre 
necessità (alcune palesi altre più celate): 1) pianificare meglio la tutela e lo sviluppo nel territorio; è abbastanza istintivo e diciamo 
quasi superfluo - senza sminuirne per questo la grande importanza - ricordare che una corretta pianificazione passa attraverso 
un’analisi cognitiva delle “risorse” presenti nel territorio, e se per “risorse”, in senso lato, possono essere intese classificazioni più o 
meno variabili (influenzati dal mercato e dal tempo o anche da una certa “emozionabilità”), certamente la risorsa culturale è quella 
che, nel mondo civile, subisce meno affievolimenti nell’attenzione del pubblico: i beni culturali essendo prodotti limitati il cui 
accumulo è lento sono comunque “risorse” limitate e preziose che una corretta pianificazione, e quindi uso del territorio, ha lo 
scopo di tutelare e arricchire; 2) la tutela della diversità biologica ma anche culturale dei territori passa attraverso la consapevolezza
che l’identità dei luoghi - il “genius loci” - è un bene fondamentale che inscindibilmente si lega all’uomo, alle etnie ed alle società: la
privazione o disconoscimento dell’identità dei luoghi genera ricadute che possono provocare gravi squilibri psicologici nelle persone; 
3) un’altra necessità che riassume le prime due è la consapevolezza che l’unicità identitaria del territorio è attualmente una risorsa 
di tipo economico; di fronte alla mondializzazione, “normalizzazione” e massificazione tutto ciò che garantisce la “diversità” 
rispetto al globale acquista una plusvalenza di grande ricchezza di cui, negli ultimi tempi, è sempre più consapevole chi vive nei 
settori dell’economia e del mercato (marchi di qualità per prodotti dell’agricoltura e industria, certi settori dell’artigianato, il 
turismo, la sanità e il tempo libero). 

No 

Si 

Si, contribuendo all'attuazione di tali politiche 

Si, contribuendo alla predisposizione di piani o programmi 

Piano di Assetto Naturalistico della Riserva Naturale Regionale Monte Salviano (Avezzano - AQ) - PIT L'Aquila -

Attuate Partecipanti 

No Si Meno di 100 Da 100 a 999 Da 1.000 a 9.999 10.000 e più

Assemblee, incontri pubblici 

Forum, seminari, tavoli di lavoro 

Consultazioni 

Sportelli per la relazione con il pubblico 

Azioni di democrazia partecipata 

Altro (specificare) 

No Si Specificare quali 

Utilizzo di internet pubblicazione progetto, questionari e opuscolo Relazione "PAS - Progetto A21 Salviano", 
"Progetto IDEA (Iniziative Didattiche di Energia Alternativa)", "Progetto Net Work Parchi" ecc.

Metodi informativi e 

pubblicitari 

tradizionali 

Brochure, Comunicati, gadged, eventi e manifestazioni promozionali ...

Inchieste, sondaggi, 

ricerche 

Progetti di ricerca, questionari e sondaggi, campagne di sensibilizzazione, allestimento di 
mostre "insetti ovunque", "Salviano polmone verde della Città", varie campagne di educazione 
ambientale con progetti finanziati dalla Regione Abruzzo ... 

Altro Partecipazione e realizzazione di un processo di A21 della Riserva di Titankayocc (PERU') con 
il Progetto MARSINCA (sito internet in bilingua)

Il Progetto si può realizzare solo attraverso una diretta partecipazione delle autorità pubbliche che rapprsenterebbe la sostenibilità 
istituzionale, per questo si sta lavorando per la costituzione di un Consorzio tra Comuni interessati (12), con eventuale 
partecipazione della Provincia di L'Aquila, la Regione Abruzzo ma soprattutto il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, il Parco 
Regionale Sirente Velino, la Riserva Naturale Monte Salviano ed anche il GAL Gran Sasso Velino (il cui territorio ricomprende non solo 
La Via dei Marsi ma anche parte dei Sentiero Francescano per Rieti), da cui si potrebbe collegare per collegare Pescasseroli (Capitale
della Natura d'Italia) con Assisi (via L'Aquila-Rieti). La quota di partecipazione pubblica anche economica potrebbe rappresentare un 
minimo importo per chilometro di percorso ricadente nel territorio comunale, a titolo di rimborso per interventi di manutenzione del
territorio, nell'ottica di una gestione partecipata e condivisa ... 

Numero Descrizione 

Azioni informative e comunicative 

   Punti di accoglienza 
e di informazione 

3 Centro Natura Marsica di Avezzano - Centro Visita dell'Orso di Villavallelonga - Centro Visita 
del Parco Pescasseroli -

   Sistemi informativi, 
infocenter, totem, 

tour virtuali 

1 Centro Natura Marsica: 3 totem, infocenter, percorso interattivo ecc.

   Campagne 
pubblicitarie 

   Programmi 
radiotelevisivi 

Trasmissione a televisione privata TELESIRIO, interviste su RAI 3 Regione Abruzzo, 
partecipazione a tre trasmissione RAI Internacional con il Progetto gemellato peruviano

   Filmati, 
documentari 

5 La Via dei Marsi: Monte Salviano una Riserva per il Paesaggio - Conosere la Natura attraverso
lo Sport - Monte Salviano: una Riserva di Biodiversità - Il Parco del Salviano - Il Salviano una 
Riserva d'Acqua - 

   Siti web, cd 
interattivi 

www.erciteam.it - www.sergiorozzi.it - www.laviadeimarsi.eu

   Mostre, fiere numerose partecipazioni a Fiere e Mostre sia a livello regionale, nazionale che internazionale 

   Convegni, 
conferenze 

Numerosi l'ultimo Convegno il 5 settembre 2012 al Castello Orsini di Avezzano "Mobilità dolce 
e tursimo sostenibile LA VIA DEI MARSI - La riscoperta della Spina Verde Marsicana in vista di 
una rete ambientale regionale nel corridoio ecologico dell'Appennino Centrale, poi si 
ricordano "La Città del Terzo Millennio" (anni 1993-1995-1997-2001, ecc.), "Dagli Appennini 
alle Ande esperienze di gestione di aree protette a confronto" - Biodiversità per Kyoto" (anni 
2003-2005-2007-2009-2011) ecc.

   Libri, pubblicazioni, 
giornali, articoli 

Vari articoli su gironali, pubblicazione di servizi su riviste specializzate quale De Rerum 
Natura (Notiziario della Regione Abruzzo sulle Aree Protette regionali), OASIS, Pubblicazione 
atti nelle Tavole Rotonde e Workshop "Aree Protette e Parcgi Naturali: Ricerca, Studio, 
sperimentazione" CNR Area di Ricerca di Napoli ...

   Premi, concorsi L'ERCI team ha ottenuto in Perù nel 2007 il Premio Integrazione e Solidariteà per il progetto 
di conservazione e gestione sostenibile dell'Area di Conservazione Regionale Bosco di 
Titankayocc genellata con la R.N. Monte Salviano di Avezzano ...

   Altro l'ERCI team ha una Convenzione (novembre 2011) con la Regione di Ayacucho per 
promuovere attività di promozione e tutela dell'ambiente e del paesaggio tra le Regioni 
Abruzzo e Ayacucho e le Aree Protette ...

Azioni educative 

   Educazione e 
sensibilizzazione sul 

paesaggio 

Varie iniziative con il mondo della scuola Progetto PAPACQUA per il recupero di una risorgiva 
nel cortile di un Istituto Professionale Agricoltura e Ambiente Serpieri Avezzano, la creazione 
di un' Oasi Le Peschiere sul fiume Liri con la Scuola Media Sabin di Capistrello, a Corcumello 
(fraz. di Capistrello) progetto di valorizzazione dei Piani Palentini e Monte Giri Falco, ecc.

   Visite studio, 
gemellaggi o adozioni 

numerose attività di studio ed approfondimenti nelle tematiche di gestione delle aree 
protette e della conservazione sono state eseguite dal Centro Natura Marsica, coinvolgendo 
Associazioni, mondo della scuola e liberi cittadini ... esiste un accordo interistituzionale con 
l'Oasi di Penne del WWF-Riserva Naturale Regionale Lago di Penne e più in particolare con la 
Cooperativa Cogecstre per varie attività ... Riserva Naturale Regionale Zompo Lo Schioppo 
oltre ovviamente al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise ...

   Corsi e workshop 

   Stages formativi 

   Corsi, master 
riconosciuti o 

accreditati 

L'Associazione ha un Comitato Scientifico con la presenza di figure di notevole spessore, 
professionisti specialistici nelle tematiche di loro competenza (ambientali, naturali, culturali 
e paseggistiche, sportive e sociali ...)

   Corsi di formazione 
privati 

   Programmi e 
laboratori di ricerca 

   Programmi e 
laboratori didattico-

educativi 

Da oltre venti anni sono si svolgono progetti di educazione, sensibilizzazione e formazione e 
didattica ambientale: "PAS - Progetto A21 Salviano", "Progetto IDEA (Iniziative Didattiche di 
Energia Alternativa)", "Progetto Net Work Parchi", "Un asino per amico", "Io mi rifiuto", 
"Natura e Sport", "Natura senza barriere", "Insetti ovunque", ecc.

   Altro L'ultimo evento promozionale è stato il Trek90 tre tappe tra natura, cultura, sport e 
spiritualità svolto il 6/7/8 settembre 2012 da Avezzano a Pescasseroli lungo il percorso della 
Via dei Marsi

L'educazione e l'attività di sensibilizzazione è stata impostata come un processo condiviso di conoscenze durante la quale lo studente 
e il cittadino sviluppa ed esprime la propria personalità, il proprio senso critico, la propria volontà e capacità di operare nell'ambiente
(inteso come intreccio di ambiente naturale, ambiente costruito e ambiente sociale: "eco-socio-sistema"), attraverso esperienze ed 
azioni concrete. Si è operato quindi cercando: il coinvolgimento trasversale delle competenze e degli approcci dei diversi (saperi 
multidisciplinarietà), con lezioni frontali, con uscite nel territorio, con continui incontri con le autorità, con il rispetto e 
valorizzazione delle differenze, la promozione dei diritti umani e dell'ambiente, promuovendo comportamenti critici e propositivi dei 
cittadini verso il proprio contesto ambientale. Le attività e iniziative mirano a rafforzare la coerenza tra il sapere e l'agire, per 
questo sono state ideate ed organizzate numerose iniziative, attività ed anche manifestazione uniche come La Corsa dei Fuochi: 
Palio della Citta di Avezzano e del Fucino e Palio Studentesco - La Festa del Salviano - Zig e Zag per Avezzano per promuovere piste 
ciclabili - L'Ecomaratona dei Marsi a Collelongo: una corsa a basso impatto ambientale ... Lo sport come elemento di promozione, 
comunicazione, sostegno e solidarietà alle iniziative ... questo è lo slogan che ERCI team Onlus diffonde nel mondo [Everest 
Marathon (difesa e tutela delle montagne), Biwindi National Park Marathon (una corsa per difesa del Gorilla di Montagna), Marathon 
de Sables (per la difesa del Deserto), Archeomaratona de Los Incas (per la difesa del Machu Picchu), Puya Raimondi Eco Marathon 
(per la difesa e tutela della Puya raimondii e della puna andina) ...] ed ora con la saggezza del Grande Orso attraverso i sentieri 
della Via dei Marsi (Trek90 6/7/8 settembre 2102) si vuole rilanciare il progetto di tutela-difesa e promozione ecologica del 
paesaggio della Marsica Fucense ... IL PAESAGGIO VIVENTE DELLA VIA DEI MARSI ITINERARIO CULTURALE, STORICO NATURALISTICO 
DALLA MARSICA, PATRIA DI ORSI, LUPI E LINCI, ALLA CAMOSCIARA, PRIMA RISERVA NATURALE ITALIANA, DOVE FU SALVATO IL 
CAMOSCIO D’ABRUZZO Ricchezza e varietà della natura, vero scrigno di biodiversità. Percorrendo valli, foreste e montagne tra la 
Marsica e il Parco Nazionale d’Abruzzo si scoprono i segni di antiche civiltà, ma anche tracce di una natura antica e selvaggia senza 
eguali, abitata da flora e fauna rare e preziose, testimonianza unica della vita appenninica. E se poi si esplorano gli archivi e si 
scava nella memoria, si ritrovano anche le tracce di un passato straordinario, dove s’intrecciano storie di barbari assalti all’ambiente
e battaglie pioneristiche per la sua salvaguardia, di successi e sconfitte nella difesa delle antiche foreste, e infine della lotta aspra, 
ma vittoriosa, per la sopravvivenza di animali rari e straordinari, che oggi costituiscono il vanto dell’Abruzzo, e dell’Italia stessa. 
Perché è proprio presso il Monte Salviano e la Val Fondillo che si celano le prove storiche più convincenti della passata presenza della 
Lince appenninica, è dall’Alto Sangro che circa mezzo secolo fa partì la prima Operazione San Francesco in difesa del Lupo 
appenninico, ed è nel cuore della Camosciara che all’inizio del secolo scorso si erano rifugiati gli ultimi Camosci d’Abruzzo, poi 
salvati quasi per miracolo; e negli anni 2000 ritornati a dominare, con ben 2000 individui, le creste a quota 2000 dell’Appennino 
Centrale. Ed è inoltre percorrendo la Vallelonga che s’incontra quella Val Cervara dove, protetta a lungo con impegno, si cela la 
faggeta più antica d’Europa, che conta la venerabile età di mezzo millennio. Mentre agli occhi di coloro che, raggiunta la Val 
Fondillo, scalano le aspre balze dolomitiche del cuore del Parco si svela una profusione di fiori e alberi, erbe e arbusti, funghi e 
licheni, dove pullulano innumerevoli specie animali, piccole e grandi, di origine glaciale e mediterranea, al crocevia dei remoti 
fenomeni, movimenti e cambiamenti che lentamente plasmarono e colonizzarono queste terre. Ma non si può dimenticare che il 
simbolo della montagna magica è, e resta sempre lui, il grande e pacifico eremita vagabondo, l’Orso bruno marsicano: amato e 
ricercato, ma anche minacciato e perseguitato più di ogni altro animale. E’ proprio alla sua salvezza, e al suo agognato ritorno 
futuro su tutti i monti d’Abruzzo, che deve oggi ispirarsi il nostro civile impegno ecologico. Si passa in breve tempo dalle pianure e 
valli carsiche ai dirupi e circhi glaciali, si attraversano steppe e piccoli angoli di ambienti mediterranei, si penetra nel bosco misto, 
nel querceto e poi nella faggeta: fino a elevarsi su creste e vette ornate di praterie e alti pascoli, spaziando su panorami immensi e 
orizzonti lontani, in un’atmosfera tersa e nell’aria rigenerante. Ma il fatto più straordinario è che qui il paesaggio, certamente 
emozionante e maestoso, è vivo e pulsante come pochi altri, ricco di vita varia e inattesa, crocevia di faune calde e fredde, 
orientali e occidentali: vero scrigno di biodiversità mediterranea e montana, dove si rifugiano i più rari endemismi e le più preziose 
peculiarità del nostro Paese e forse della stessa Europa. Chi percorre la Via dei Marsi può incontrare, scorgere da lontano o intuire 
da mille piccoli e grandi segni, odori e suoni alcuni degli animali totem simbolo della natura intatta: orso marsicano e lupo 
appenninico, cervo e capriolo, lontra e gatto selvatico, martora e scoiattolo meridionale, istrice e arvicola delle nevi, camoscio 
d’Abruzzo e aquila reale, picchio dorsobianco e astore, grifone e gracchio corallino…e molti altri. E se non vedrà l’elusiva e 
misteriosa lince, potrà forse scoprirne le tracce o udirne il tipico richiamo d’amore nei mesi invernali. 
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0. INFORMAZIONI GENERALI 

0.1. Qual è la tipologia dell'intervento: (una sola risposta)  

0.1.a. Inserire la tipologia prevalente o più tipologie a cui si può riferire l'intervento: (possibili più risposte)  

0.2. Qual è la destinazione urbanistica dell'area di intervento: (indicare la zona omogenea individuata dal relativo strumento di 

pianificazione)  

1. SOSTENIBILITÀ 

1.1. Può dirci in che misura l'intervento ha riguardato ...  

1.2. Quali sono i beni interessati dalla realizzazione dell'intervento? (specificare le azioni effettuate e la localizzazione dei beni 

stessi)  

1.3. Qual è il bacino d'utenza dell'intervento? (Per ognuno degli elementi sotto riportati, indicare il grado di importanza)  

1.4. Può dirci in che misura le aree esterne all'intervento hanno beneficiato di riverberi positivi?  

1.5. L'intervento è inserito in itinerari turistici o didattici già esistenti? (fornire una breve descrizione)  

1.6. L'intervento promuove un nuovo itinerario turistico o didattico?  

1.6.a. Se si, il nuovo itinerario turistico o didattico è collegato a quelli già esistenti?  

1.7. Quali infrastrutture e servizi sono stati previsti? (fornire una breve descrizione)  

1.8. Quali tendenze si sono registrate nel numero dei visitatori negli ultimi tre anni?  

1.9. È stata presa in considerazione la presenza di particolari attrattori turistici di consolidata notorietà 
all'interno dell'area interessata o in siti prossimi?  

1.9.a. Se sì, si tratta di:  

1.10. Quali risorse/materiali /tecnologie sono state utilizzate nella realizzazione dell'intervento e quali sono 
stati i benefici ottenuti?  

1.11. Quali metodologie di analisi di contabilità ambientale sono state utilizzate attraverso gli indicatori di 
sostenibilità?  

1.12. Quali azioni e processi sono stati attivati nell'ambito della sostenibilità paesaggistica? (fornire una breve 

descrizione)  

1.13. E' stata prevista o realizzata un'attività di monitoraggio dell'intervento?  

1.13.a. Se realizzata, sono stati rilevati dati relativi agli effetti dell'intervento successivamente alla sua 
attuazione? (specificare quali)  

1.14. Quali ricadute economiche sul territorio sono state rilevate o previste? (Per ognuno degli elementi sotto riportati, 

indicare il grado di importanza)  

1.15. C'è stata una adesione a una convenzione o fa parte di una rete relativa a convenzioni internazionali sulla 
salvaguardia del patrimonio culturale e naturale?  

1.16. Esiste un piano di gestione?  

1.17. Eventuali note e descrizioni sul tema della SOSTENIBILITÀ:  

2. ESEMPLARITÀ 

2.1. Quali delle seguenti attività per l'individuazione di modalità o metodologie di ricerca, progettazione e 
gestione a valere sul territorio sono state realizzate?  

2.2. Sono state messe in pratica modalità operative traducibili in linee guida per l'attuazione di politiche o 
l'adozione di provvedimenti riferite a trattati o disposizioni internazionali riguardanti il paesaggio?  

2.3. Quali modelli di condivisione tra enti diversi sono stati attuati?  

2.4. Eventuali note e descrizioni sul tema della ESEMPLARITÀ:  

3. PARTECIPAZIONE PUBBLICA 

3.1. In un quadro di programmazione-territoriale, l'intervento ha tenuto conto delle politiche del territorio?  

3.1.a. Se si, specificare quali:  

3.2. Quali processi partecipativi sul modello di Agenda21 Locale o altri modelli sono stati attuati? Quale è stato 
il grado di adesione a tali processi?  

3.3. A quali modalità di partecipazione si è fatto ricorso?  

3.4. Eventuali note e descrizioni sul tema della PARTECIPAZIONE PUBBLICA:  

4. SENSIBILIZZAZIONE 

4.1 Indicare il numero di azioni rivolte alla formazione e sensibilizzazione effettuate e fornire una breve 
descrizione:  

4.2. Eventuali note e descrizioni sul tema della SENSIBILIZZAZIONE:  

  Diretto e attuativo 

  Indiretto 

Piano 

Programma 

Progetto d'area 

Altro (specificare:)  Progetto di Assetto Territoriale per una Mobilità dolce e Turismo sostenibile

Territorio interessato incluso nell'area Marsica Fucesne del Parco Nazionale d'Abruzzo, nella Riserva Regionale Naturale "Monte 
Salviano" ed a ridosso del Parco Regionale Sirente Monte Velino, e nell'elenco Aree Natura 2000, SIC e ZPS. Il Piano rientra nel Docup 
Asse 3 "Tutela delle Risorse Ambientali" - PIT Provincia di L'Aquila - nel Programma Integrato Territoriale del Parco e nel PAN della 
Riserva Naturale "Monte Salviano" inoltre è coerente con le destinazioni d'uso del Piano Paesistico della Regione Abruzzo.

PER NIENTE POCO ABBASTANZA MOLTO 

La realizzazione di nuove opere architettoniche 

La riqualificazione di aree abbandonate o degradate 

La conservazione e ripristino funzionale di manufatti esistenti 

Il recupero paesaggistico, naturalistico, urbano 

La valorizzazione paesaggistica, naturalistica, urbana 

La diffusione, sensibilizzazione e conoscenza dei valori paesaggistici 

Altro (specificare) 

AZIONI EFFETTUATE LOCALIZZAZIONE 

TUTELA RESTAURO VALORIZZAZIONE DIFFUSIONE /CONOSCENZA All'interno 

dell'area 

All'esterno 

dell'area 

Beni sottoposti a tutela D.Lgs. 22 

gennaio 2004 n.42 (specificare:) 

            

Piani Palentini 

Conca del Fucino, Canale collettore 

dell'Incile

Vallelonga, Prati d'Angro, Valle Cervara

Altri beni di interesse culturale, 

paesaggistico o naturalistico 

(specificare:) 

            

Edifici industriali dell'ex Zuccherificio 

- Malterie

Grotta Ciccio Felice

Cunicoli di Claudio

NON RILEVANTE POCO RILEVANTE ABBASTANZA RILEVANTE MOLTO RILEVANTE 

locale 

regionale 

nazionale 

sovranazionale 

PER NIENTE POCO ABBASTANZA MOLTO 

locale 

regionale 

nazionale 

sovranazionale 

No Si Descrizione 

Itinerari storici una parte è storicamente il collegamento dalla Marsica Ovest verso il Parco Nazionale 
d'Abruzzo per la transumanza e tramite la Valle del Liri (Capistrello-Canistro) per svernare 
bestiame verso la Pianura Romana, Arcinazzo e Valle dell'Aniene e Paliano dove furono redatti 
gli statuti di Avezzano ... parte dell'itinerario veniva utilizzato per raggiungere Alba Fucense 
antica colonia romana fondata nel 304 a.C. nel territorio degli Equi ...

Itinerari tematici è l'itinerario classico a tema "natura" di avvicinamento al Parco Nazionale d'Abruzzo verso sud 
e al Parco Regionale Sirente Velino in direzione nord ma attraversando i Piani Palentini/la 
Valle del Liri verso ovest si raggiunge il Parco Regionale dei Simbruini ...

Itinerari della cultura 

locale 

In gran parte veniva utilizzato per collegamento tra i vicini paesi attraverso i monti Salviano 
ecc. per raggiungere celermente luoghi di mercato e cosi via

Itinerari della 

produzione locale 

(filiera agricola-

alimentare, o 

artigianale-

industriale) 

dopo il prosgiugamento del Lago filiera agricola-alimentare tra la Conca del Fucino e le 
pianure Romane e Pontine

Itinerari della 

tradizione religiosa 

locale 

La Via dei Marsi collega numerosi Santuari e Chiese, costituiva e costitusce la rete principale 
di itinerari religiosi per raggiungere mete come i Santuari: della Trinità e della Madonna dei 
Bisognosi (Vallepietra-Pereto nel Parco Simbruini), della Madonna dell'Oriente (Tagliacozzo), 
Madonna di Pietraquaria (R.N. Monte Salviano), Santa Maria in Valle (Rosciolo - Parco R. 
Sirente Velino), Madonna di Candelecchia, Madonna della Lanna, Madonna di Monte Tranquillo 
(Trasacco, Villavallelonga e Pescasseroli nel Parco Nazionale d'Abruzzo) ecc.

Itinerari culturali 

europei 

Paesaggi tipizzati da 

antichi usi del suolo o 

legati ad arti e 

mestieri tradizionali 

Si individuano numerose aree industriale abbandonate come l'ex Zuccherficio/Malterie Torlonia
in Avezzano, Cava di bauxite di Lecce nei Marsi, oltre a numerosi luoghi con nevere e grotti 
dove si svolgevano varie attività legate alla tradizione locale e cosi via 

Altro 

No 

Si, specificare quale: LA VIA DEI MARSI: La Spina Verde Marsicana

No 

Si, specificare 

quale: 

Da nord al Sentiero di Corradino (Comune di Scurcola Marsicana) ... da sud al Sentiero della Val Canneto
(da Opi attraverso la Val Fondillo) ... ad est/ovest si collega a vari itinerari locali esistenti ma non 
ancora mappati/censiti ...

No Si Descrizione 

Per il miglioramento dell'accessibilità all'area 

   Realizzazione di collegamenti 
per mezzi privati 

Si attraverso tour operator per gruppi organizzati selezionati e per collegamenti 
diretti con i Parchi Nazionali e Regionali e Riserve Naturali interessate dalla Via dei 
Marsi ... 

   Creazione di reti di trasporto 
pubblico 

   Realizzazione di piste ciclabili Piani Palentini - Conca del Fucino - collegamenti tra Avezzano ed i paesi limitrofi ed 
alla pista per la Vallelonga ...

   Realizzazione di percorsi 
ciclopedonali 

Nelle aree naturali e urbane e periurbane: percorsi del Salviano, delle Tre Conche, 
Prati d'Angro, area turistica Pescasseroli e area della Val Fondillo ecc.

   Realizzazione di percorsi 
pedonali 

tutto l'area del Parco Attrezzato delle Tre Conche, del Monte Salviano, della rete 
archeologica di Lucus Angitia ed Amplero, ecc.

Per la fruizione all'interno dell'area d'intervento 

   Parcheggi possibilmente in aree ai margini delle strade principali per facilitare un 
avvicinamento dolce e sostenibile (a piedi, in bici, a cavallo o navette Ecobus, ecc.) 
alle aree protette ed al sentiero della Via dei Marsi ...

   Percorsi e attrezzature per la 
sosta ciclopedonale 

Si individuano una serie di Presidi informativi su modello realizzato al Valico del 
Monte Salviano, dislocati in punti idoeni lungo tutto il sentiero della Via dei Marsi, 
attrezzati in modo da fornire anche punto di emergenza ecc.

   Aree di interscambio negli accessi alla Riserva Naturale Regionale del Monte Salviano, del Parco Regionale 
Sirente Velino e del Parco Nazionale d'Abruzzo ...

Altro 

   Servizi/attrezzature per il 
tempo libero 

Parco delle Tre Conche, Fattoria Scuola ed Aree Attrezzate nella Riserva del Monte 
Salviano, Area Attrezzata Cucinella Luco, Collelongo, La Guardia a Lecce, Rifugi ed 
area di sosta/tende ecc.

   Progetti di fruizione, 
educazione, sensibilizzazione 

rivolti ai diversamente abili 

progetti specifici di fruizione: "Natura senza barriere" con recupero del percorso 
sportivo della Val Fondillo, nuovo sentiero per non vedenti "percorso del fuoco" 
Riserva del Salviano "... dopo l'incendio ritorna la biodiversità", "Conoscere la Natura 
attraverso la Corsa" aree attrezzate e percorsi lungo il Sentiero della Via dei Marsi 
ed in ogni Comune con collegamento al Centro Natura Marsica ed i CEA dei Parchi e 
Riserve ...

   Altre infrastrutture e servizi Fattorie e Laboratori Didattici, Centri/aree ricreative, Aree e/o Parchi Faunistici, 
Musei e Centri di Visita (naturalistici e/o di archeologia industriale e/o storico-
archeologici e paleontologici), Centro Congressi del Parco Nazionale d'Abruzzo, e 
cosi via ...

forte aumento (oltre il 25%) 

aumento (fra il 5% e il 25%) 

stabile (+/- 5%) 

diminuzione (fra il -5% e il -25%) 

forte diminuzione (oltre il -25%) 

No Si 

Siti storico - culturali 

Siti di interesse naturalistico e paesaggistico 

Siti in cui si svolgono fiere, festival, sagre ecc.  il tracciato della Via dei Marsi interessa 12 Comuni in cui si svolgono almeno 

due eventi tipici l'anno per paese ... spesso nelle aree Parco si abbinano agli eventi di richiamo degli Enti gestori: Seminari, 

Convegni ecc.

Utilizzo Breve descrizione delle risorse/materiali/ 

tecnologie utilizzati 

Indicare i benefici ottenuti 

No Si 

Fonti energetiche 

rinnovabili 

progettazione di capannini informativi con 
pannelli fotovoltaici 

fornire un punto di ricarica e di riferimento per 
emergenza lungo i Presidi della Via dei Marsi ... 

Materiali e tecnologie 

sostenibili 

realizzazione di segnavia in pietra locale 
esistente (recupero) ...

bonifica dei luoghi e diminuire l'impatto visivo

Modalità innovative 
nella gestione delle 

risorse idriche 

recupero di sorgenti abbandonate e 
ripristino di fontanili, protezione vasche 
idriche e/o serbatoi di raccolta di 
montagnaecc.

censimento di tutte le sorgenti ed i punti di 
abbeveraggio ... diminuzione della dispersione 
delle risorse ... tutela delle persone e della 
fauna ... 

Altro 

Impronta ecologica 

Salvaguardia di risorse naturali non rinnovabili 

Difesa della biodiversità 

Calcolo energetico 

Altro (specificare)  

No Si Breve descrizione 

Processi di sviluppo sostenibile, ad es. piani d'azione nella 

tutela e valorizzazione dei beni naturali e storico-artistici, 

così come nello sviluppo di strategie tecno-economiche 

fondate su cicli di "riutilizzo-riparazione-ripristino" delle 

risorse (cicli chiusi) e/o nella cooperazione culturale 

Piano di Assetto Naturalistico della Riserva Naturale 
Regionale Monte Salviano e Piano di Gestione dell'omonimo 
Sito SIC

Azioni di salvaguardia e valorizzazione delle qualità 
ambientali, sociali, economiche, culturali e formali dei 

paesaggi 

Processi di A21, Misure ed attività di educazione e 
sensibilizzazione ambientale, seminari e convegno, azioni a 
tutela delle aree incendiate, favorendo atti di corretta 
gestione come ordinanza di chiusura di accesso alle aree ...

Azioni di opposizione o rimedio a eventuali condizioni di 

degrado preesistente 

delimitazione aree, con recupero e bonifica dei siti 
inquinati ...

Ricorso al quadro normativo urbanistico-territoriale, 

ovvero a norme relative alla pianificazione paesaggistica 

nell'indirizzo dello sviluppo sostenibile (in riferimento non 

solo ai regolamenti istituiti ma anche a pratiche 

innovative esportabili) 

Strategia di pianificazione per la costituzione di un 
Ecoparco periurbano Marsicano su esempi del Ecoparco di 
Stoccolma ...

Altro Ricorsi ed opposizioni presso la Commissione VIA Regione 
Abruzzo e partecipazione con il Comune di Avezzano a 
ricorsi al TAR e con altri organismi per interventi e/o 
progetti a forte impatto ambientale e paesaggistico: 
Impianto a Biomasse della Power Group, Discarica rifiuti 
ecc.

No Sì, prevista Sì, realizzata 

Successivamente al 1° anno dall'attuazione 

Successivamente al 2° anno dall'attuazione 

Successivamente al 3° anno dall'attuazione 

Prospettive future 

NON 

RILEVANTE 

POCO 

RILEVANTE 

ABBASTANZA 

RILEVANTE 

MOLTO 

RILEVANTE 

Incrementi occupazionali legati alla realizzazione e gestione del 

progetto 

Nuovi servizi offerti al mercato 

Aumento del valore aggiunto della produzione locale 

Aumento del bacino di utenza 

Intensificazione delle relazioni con altri soggetti ed aumento 

della competitività territoriale 

Altre ricadute (specificare) 

No Si 

Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico - Londra 1969 

Convenzione sulla tutela del patrimonio mondiale, culturale e naturale - Parigi 1972 

Convenzione-Quadro Europea sulla cooperazione transfrontaliera - Madrid 1980 

Convenzione Europea per la tutela del patrimonio architettonico - Granada 1985 

Convenzione sulla Biodiversità - Rio 1992 

Altro (specificare) 

No 

Si => specificare se è stato oggetto dell'intervento o precedente, in tal caso indicare da quanto tempo  

Il Progetto La Via dei Marsi, avviato solo per un piccolo tratto, una volta a regime sarà in grado di fornire benefici generali in 
termini di pianificazione e regolamentazione delle attività e degli interventi progettati, diversificazione e miglioramento dell' offerta
turistica, qualità dei servizi e della funzionalità complessiva ... benefici diretti con ricadute economiche ed occupazionali per avvio di
nuove attività in gran parte legate al turismo, tutella dell'ambiente e del paesaggio, sviluppo di una nuova imprenditorialità locale 
(esempi: interventi di recupero di ex cava per realizzazre una serra della Flora dell'Appennino con copertura fotovoltaica per 
recupero energetico ... solarizzazione di Rifugi e strutture turistiche collegate ... bonfica dei canali del Fucino con attivazione di 
attività ecoturistiche, viiste guidate per il tratto del canale principale emissario dell'incile con piccoli batteli elettrici ...), con 
benefici indiretti incremento dell'interesse turistico, diffusa riqualificazione ambientale, recupero di ambiti degradati, riduzione dei 
costi di gestione e manutenzione, adeguamento dei servizi, migliore livello di vivibilità ... formazione ed educazione continua ad una
corretta gestione e monitoraggio delle risorse ...

No Si Specificare quali: 

Costituzione di strutture e/o partnership 

(consorzi, cooperative, società miste, 

associazioni amministrative ecc.) nel campo 

della gestione e produzione dei paesaggi 

e' in progetto di costituzione di un consorzio La Via dei Marsi tra 
pubblico e privato ...

Partecipazione a reti e partnership nel campo 

della ricerca (progetti di ricerca, programmi 

universitari ecc.) per l'individuazione di 

metodologie innovative per la salvaguardia, 

gestione e pianificazione dei paesaggi 

idem sono in corso contatti con istituti-università per attivare 
programmi di ricerca e percorsi innovativi di gestione e monitoraggio 

Azioni e metodologie esemplari attuabili in 

altri contesti per quanto riguarda la 

riconoscibilità dei luoghi e la conservazione 
dei caratteri distintivi 

Certificazione EMASIII, ISO e applicazione di SGA, prodotti certificati 
ecc.

Concorsi preliminari alla realizzazione 

dell'intervento 

Bandi pubblici per la realizzazione di strutture particolari come 
sovrapassi dell'Autostrada A25 e Centro Visita dei Cunicoli di Claudio 
e/o Centro Congressi del Parco in Pescasseroli ...

Strutture di gestione (osservatori, agenzie, 

centri di documentazione ecc.), tutela e 

pianificazione replicabili in contesti differenti 

rete di collegamento e gestione tra i CEA e Musei eistenti nel 
territorio, Centro Natura Marsica-Casa del Pellegrino (Avezzano)-
Castello Scurcola Marsicana - Museo delle Paludi di Celano -Museo 
Palazzo Botticelli di Collelongo, Centro Visita dell'Orso di Villavallelonga-
Museo Centro Natura di Pescasseroli, Museo del Camoscio di Opi e 
Centro Museo della Foresta della Val Fondillo, ecc. ...

Altro 

No Si Specificare quali: 

Procedure di condivisione di processi 

decisionali 

Raccolta firma al Progetto Salviamo il Salviano, sottoscrizione ed appello 
alla Regione, al Ministero dell'Ambiente ...

Tutela dell'ambiente marino 

Tutela della biodiversità Agenda 21 Locale (Riserva del Monte Salviano-Comune di Avezzano-Parco 
Nazionale d'Abruzzo) - vedere anche nota 2.4

Tutela del territorio (oltre la Convenzione 

Europea del Paesaggio) 
A21 e procedura di VAS

Risparmio energetico 

Cambiamenti climatici Progetto di rinaturalizzazione delle aree incendiate con la ricostituzione di 
un bosco autoctono ...

No Si Denominazione 

Convenzioni Tra la Riserva Naturale Regionale guidata "Monte Salviano"/Comune di Avezzano e 
l'Associazione Il Salviano-ERCI team e tra il Comune di Avezzano e l'Associazione Ambiente 
e/è Vita Onlus per la gestione di alcune attività della Riserva ...

Protocolli d'intesa / 

Accordi di programma 

Protocolli d'Intesa tra il Parco Nazionale d'Abruzzo ed il Comune di Avezzano, tra l'Ente 
d'Ambito e il Parco Nazionale d'Abruzzo, ecc.

Dichiarazioni d'intenti Atto di gemellaggio internazionale in nome della natura tra la Città di Avezzano (Riserva 
Naturale Monte Salviano/Parco Nazionale d'Abruzzo) e la Città di Ayacucho (PERU' -Area di 
Conservazione Regionale Bosco di Titankayocc)

Altro 

L'intervento della Via dei Marsi visto come un vero e proprio Piano di Assetto Territoriale di continuità ambientale tra Parchi ed Aree
Protette, siti SIC e ZPS una rete di collegamento tra luoghi di particolari valenze, non solo ambientali e/o naturalistiche, ma anche 
storico culturali che nel nostro caso attraverso la Via dei Marsi diventa un corridoio ecologico di collegamento naturale dell'Appennino 
Centrale, un mosaico di biodivestità: la Spina Verde Marsicana. Il Progetto sul tema del paesaggio può soddisfare almeno tre 
necessità (alcune palesi altre più celate): 1) pianificare meglio la tutela e lo sviluppo nel territorio; è abbastanza istintivo e diciamo 
quasi superfluo - senza sminuirne per questo la grande importanza - ricordare che una corretta pianificazione passa attraverso 
un’analisi cognitiva delle “risorse” presenti nel territorio, e se per “risorse”, in senso lato, possono essere intese classificazioni più o 
meno variabili (influenzati dal mercato e dal tempo o anche da una certa “emozionabilità”), certamente la risorsa culturale è quella 
che, nel mondo civile, subisce meno affievolimenti nell’attenzione del pubblico: i beni culturali essendo prodotti limitati il cui 
accumulo è lento sono comunque “risorse” limitate e preziose che una corretta pianificazione, e quindi uso del territorio, ha lo 
scopo di tutelare e arricchire; 2) la tutela della diversità biologica ma anche culturale dei territori passa attraverso la consapevolezza
che l’identità dei luoghi - il “genius loci” - è un bene fondamentale che inscindibilmente si lega all’uomo, alle etnie ed alle società: la
privazione o disconoscimento dell’identità dei luoghi genera ricadute che possono provocare gravi squilibri psicologici nelle persone; 
3) un’altra necessità che riassume le prime due è la consapevolezza che l’unicità identitaria del territorio è attualmente una risorsa 
di tipo economico; di fronte alla mondializzazione, “normalizzazione” e massificazione tutto ciò che garantisce la “diversità” 
rispetto al globale acquista una plusvalenza di grande ricchezza di cui, negli ultimi tempi, è sempre più consapevole chi vive nei 
settori dell’economia e del mercato (marchi di qualità per prodotti dell’agricoltura e industria, certi settori dell’artigianato, il 
turismo, la sanità e il tempo libero). 

No 

Si 

Si, contribuendo all'attuazione di tali politiche 

Si, contribuendo alla predisposizione di piani o programmi 

Piano di Assetto Naturalistico della Riserva Naturale Regionale Monte Salviano (Avezzano - AQ) - PIT L'Aquila -

Attuate Partecipanti 

No Si Meno di 100 Da 100 a 999 Da 1.000 a 9.999 10.000 e più

Assemblee, incontri pubblici 

Forum, seminari, tavoli di lavoro 

Consultazioni 

Sportelli per la relazione con il pubblico 

Azioni di democrazia partecipata 

Altro (specificare) 

No Si Specificare quali 

Utilizzo di internet pubblicazione progetto, questionari e opuscolo Relazione "PAS - Progetto A21 Salviano", 
"Progetto IDEA (Iniziative Didattiche di Energia Alternativa)", "Progetto Net Work Parchi" ecc.

Metodi informativi e 

pubblicitari 

tradizionali 

Brochure, Comunicati, gadged, eventi e manifestazioni promozionali ...

Inchieste, sondaggi, 

ricerche 

Progetti di ricerca, questionari e sondaggi, campagne di sensibilizzazione, allestimento di 
mostre "insetti ovunque", "Salviano polmone verde della Città", varie campagne di educazione 
ambientale con progetti finanziati dalla Regione Abruzzo ... 

Altro Partecipazione e realizzazione di un processo di A21 della Riserva di Titankayocc (PERU') con 
il Progetto MARSINCA (sito internet in bilingua)

Il Progetto si può realizzare solo attraverso una diretta partecipazione delle autorità pubbliche che rapprsenterebbe la sostenibilità 
istituzionale, per questo si sta lavorando per la costituzione di un Consorzio tra Comuni interessati (12), con eventuale 
partecipazione della Provincia di L'Aquila, la Regione Abruzzo ma soprattutto il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, il Parco 
Regionale Sirente Velino, la Riserva Naturale Monte Salviano ed anche il GAL Gran Sasso Velino (il cui territorio ricomprende non solo 
La Via dei Marsi ma anche parte dei Sentiero Francescano per Rieti), da cui si potrebbe collegare per collegare Pescasseroli (Capitale
della Natura d'Italia) con Assisi (via L'Aquila-Rieti). La quota di partecipazione pubblica anche economica potrebbe rappresentare un 
minimo importo per chilometro di percorso ricadente nel territorio comunale, a titolo di rimborso per interventi di manutenzione del
territorio, nell'ottica di una gestione partecipata e condivisa ... 

Numero Descrizione 

Azioni informative e comunicative 

   Punti di accoglienza 
e di informazione 

3 Centro Natura Marsica di Avezzano - Centro Visita dell'Orso di Villavallelonga - Centro Visita 
del Parco Pescasseroli -

   Sistemi informativi, 
infocenter, totem, 

tour virtuali 

1 Centro Natura Marsica: 3 totem, infocenter, percorso interattivo ecc.

   Campagne 
pubblicitarie 

   Programmi 
radiotelevisivi 

Trasmissione a televisione privata TELESIRIO, interviste su RAI 3 Regione Abruzzo, 
partecipazione a tre trasmissione RAI Internacional con il Progetto gemellato peruviano

   Filmati, 
documentari 

5 La Via dei Marsi: Monte Salviano una Riserva per il Paesaggio - Conosere la Natura attraverso
lo Sport - Monte Salviano: una Riserva di Biodiversità - Il Parco del Salviano - Il Salviano una 
Riserva d'Acqua - 

   Siti web, cd 
interattivi 

www.erciteam.it - www.sergiorozzi.it - www.laviadeimarsi.eu

   Mostre, fiere numerose partecipazioni a Fiere e Mostre sia a livello regionale, nazionale che internazionale 

   Convegni, 
conferenze 

Numerosi l'ultimo Convegno il 5 settembre 2012 al Castello Orsini di Avezzano "Mobilità dolce 
e tursimo sostenibile LA VIA DEI MARSI - La riscoperta della Spina Verde Marsicana in vista di 
una rete ambientale regionale nel corridoio ecologico dell'Appennino Centrale, poi si 
ricordano "La Città del Terzo Millennio" (anni 1993-1995-1997-2001, ecc.), "Dagli Appennini 
alle Ande esperienze di gestione di aree protette a confronto" - Biodiversità per Kyoto" (anni 
2003-2005-2007-2009-2011) ecc.

   Libri, pubblicazioni, 
giornali, articoli 

Vari articoli su gironali, pubblicazione di servizi su riviste specializzate quale De Rerum 
Natura (Notiziario della Regione Abruzzo sulle Aree Protette regionali), OASIS, Pubblicazione 
atti nelle Tavole Rotonde e Workshop "Aree Protette e Parcgi Naturali: Ricerca, Studio, 
sperimentazione" CNR Area di Ricerca di Napoli ...

   Premi, concorsi L'ERCI team ha ottenuto in Perù nel 2007 il Premio Integrazione e Solidariteà per il progetto 
di conservazione e gestione sostenibile dell'Area di Conservazione Regionale Bosco di 
Titankayocc genellata con la R.N. Monte Salviano di Avezzano ...

   Altro l'ERCI team ha una Convenzione (novembre 2011) con la Regione di Ayacucho per 
promuovere attività di promozione e tutela dell'ambiente e del paesaggio tra le Regioni 
Abruzzo e Ayacucho e le Aree Protette ...

Azioni educative 

   Educazione e 
sensibilizzazione sul 

paesaggio 

Varie iniziative con il mondo della scuola Progetto PAPACQUA per il recupero di una risorgiva 
nel cortile di un Istituto Professionale Agricoltura e Ambiente Serpieri Avezzano, la creazione 
di un' Oasi Le Peschiere sul fiume Liri con la Scuola Media Sabin di Capistrello, a Corcumello 
(fraz. di Capistrello) progetto di valorizzazione dei Piani Palentini e Monte Giri Falco, ecc.

   Visite studio, 
gemellaggi o adozioni 

numerose attività di studio ed approfondimenti nelle tematiche di gestione delle aree 
protette e della conservazione sono state eseguite dal Centro Natura Marsica, coinvolgendo 
Associazioni, mondo della scuola e liberi cittadini ... esiste un accordo interistituzionale con 
l'Oasi di Penne del WWF-Riserva Naturale Regionale Lago di Penne e più in particolare con la 
Cooperativa Cogecstre per varie attività ... Riserva Naturale Regionale Zompo Lo Schioppo 
oltre ovviamente al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise ...

   Corsi e workshop 

   Stages formativi 

   Corsi, master 
riconosciuti o 

accreditati 

L'Associazione ha un Comitato Scientifico con la presenza di figure di notevole spessore, 
professionisti specialistici nelle tematiche di loro competenza (ambientali, naturali, culturali 
e paseggistiche, sportive e sociali ...)

   Corsi di formazione 
privati 

   Programmi e 
laboratori di ricerca 

   Programmi e 
laboratori didattico-

educativi 

Da oltre venti anni sono si svolgono progetti di educazione, sensibilizzazione e formazione e 
didattica ambientale: "PAS - Progetto A21 Salviano", "Progetto IDEA (Iniziative Didattiche di 
Energia Alternativa)", "Progetto Net Work Parchi", "Un asino per amico", "Io mi rifiuto", 
"Natura e Sport", "Natura senza barriere", "Insetti ovunque", ecc.

   Altro L'ultimo evento promozionale è stato il Trek90 tre tappe tra natura, cultura, sport e 
spiritualità svolto il 6/7/8 settembre 2012 da Avezzano a Pescasseroli lungo il percorso della 
Via dei Marsi

L'educazione e l'attività di sensibilizzazione è stata impostata come un processo condiviso di conoscenze durante la quale lo studente 
e il cittadino sviluppa ed esprime la propria personalità, il proprio senso critico, la propria volontà e capacità di operare nell'ambiente
(inteso come intreccio di ambiente naturale, ambiente costruito e ambiente sociale: "eco-socio-sistema"), attraverso esperienze ed 
azioni concrete. Si è operato quindi cercando: il coinvolgimento trasversale delle competenze e degli approcci dei diversi (saperi 
multidisciplinarietà), con lezioni frontali, con uscite nel territorio, con continui incontri con le autorità, con il rispetto e 
valorizzazione delle differenze, la promozione dei diritti umani e dell'ambiente, promuovendo comportamenti critici e propositivi dei 
cittadini verso il proprio contesto ambientale. Le attività e iniziative mirano a rafforzare la coerenza tra il sapere e l'agire, per 
questo sono state ideate ed organizzate numerose iniziative, attività ed anche manifestazione uniche come La Corsa dei Fuochi: 
Palio della Citta di Avezzano e del Fucino e Palio Studentesco - La Festa del Salviano - Zig e Zag per Avezzano per promuovere piste 
ciclabili - L'Ecomaratona dei Marsi a Collelongo: una corsa a basso impatto ambientale ... Lo sport come elemento di promozione, 
comunicazione, sostegno e solidarietà alle iniziative ... questo è lo slogan che ERCI team Onlus diffonde nel mondo [Everest 
Marathon (difesa e tutela delle montagne), Biwindi National Park Marathon (una corsa per difesa del Gorilla di Montagna), Marathon 
de Sables (per la difesa del Deserto), Archeomaratona de Los Incas (per la difesa del Machu Picchu), Puya Raimondi Eco Marathon 
(per la difesa e tutela della Puya raimondii e della puna andina) ...] ed ora con la saggezza del Grande Orso attraverso i sentieri 
della Via dei Marsi (Trek90 6/7/8 settembre 2102) si vuole rilanciare il progetto di tutela-difesa e promozione ecologica del 
paesaggio della Marsica Fucense ... IL PAESAGGIO VIVENTE DELLA VIA DEI MARSI ITINERARIO CULTURALE, STORICO NATURALISTICO 
DALLA MARSICA, PATRIA DI ORSI, LUPI E LINCI, ALLA CAMOSCIARA, PRIMA RISERVA NATURALE ITALIANA, DOVE FU SALVATO IL 
CAMOSCIO D’ABRUZZO Ricchezza e varietà della natura, vero scrigno di biodiversità. Percorrendo valli, foreste e montagne tra la 
Marsica e il Parco Nazionale d’Abruzzo si scoprono i segni di antiche civiltà, ma anche tracce di una natura antica e selvaggia senza 
eguali, abitata da flora e fauna rare e preziose, testimonianza unica della vita appenninica. E se poi si esplorano gli archivi e si 
scava nella memoria, si ritrovano anche le tracce di un passato straordinario, dove s’intrecciano storie di barbari assalti all’ambiente
e battaglie pioneristiche per la sua salvaguardia, di successi e sconfitte nella difesa delle antiche foreste, e infine della lotta aspra, 
ma vittoriosa, per la sopravvivenza di animali rari e straordinari, che oggi costituiscono il vanto dell’Abruzzo, e dell’Italia stessa. 
Perché è proprio presso il Monte Salviano e la Val Fondillo che si celano le prove storiche più convincenti della passata presenza della 
Lince appenninica, è dall’Alto Sangro che circa mezzo secolo fa partì la prima Operazione San Francesco in difesa del Lupo 
appenninico, ed è nel cuore della Camosciara che all’inizio del secolo scorso si erano rifugiati gli ultimi Camosci d’Abruzzo, poi 
salvati quasi per miracolo; e negli anni 2000 ritornati a dominare, con ben 2000 individui, le creste a quota 2000 dell’Appennino 
Centrale. Ed è inoltre percorrendo la Vallelonga che s’incontra quella Val Cervara dove, protetta a lungo con impegno, si cela la 
faggeta più antica d’Europa, che conta la venerabile età di mezzo millennio. Mentre agli occhi di coloro che, raggiunta la Val 
Fondillo, scalano le aspre balze dolomitiche del cuore del Parco si svela una profusione di fiori e alberi, erbe e arbusti, funghi e 
licheni, dove pullulano innumerevoli specie animali, piccole e grandi, di origine glaciale e mediterranea, al crocevia dei remoti 
fenomeni, movimenti e cambiamenti che lentamente plasmarono e colonizzarono queste terre. Ma non si può dimenticare che il 
simbolo della montagna magica è, e resta sempre lui, il grande e pacifico eremita vagabondo, l’Orso bruno marsicano: amato e 
ricercato, ma anche minacciato e perseguitato più di ogni altro animale. E’ proprio alla sua salvezza, e al suo agognato ritorno 
futuro su tutti i monti d’Abruzzo, che deve oggi ispirarsi il nostro civile impegno ecologico. Si passa in breve tempo dalle pianure e 
valli carsiche ai dirupi e circhi glaciali, si attraversano steppe e piccoli angoli di ambienti mediterranei, si penetra nel bosco misto, 
nel querceto e poi nella faggeta: fino a elevarsi su creste e vette ornate di praterie e alti pascoli, spaziando su panorami immensi e 
orizzonti lontani, in un’atmosfera tersa e nell’aria rigenerante. Ma il fatto più straordinario è che qui il paesaggio, certamente 
emozionante e maestoso, è vivo e pulsante come pochi altri, ricco di vita varia e inattesa, crocevia di faune calde e fredde, 
orientali e occidentali: vero scrigno di biodiversità mediterranea e montana, dove si rifugiano i più rari endemismi e le più preziose 
peculiarità del nostro Paese e forse della stessa Europa. Chi percorre la Via dei Marsi può incontrare, scorgere da lontano o intuire 
da mille piccoli e grandi segni, odori e suoni alcuni degli animali totem simbolo della natura intatta: orso marsicano e lupo 
appenninico, cervo e capriolo, lontra e gatto selvatico, martora e scoiattolo meridionale, istrice e arvicola delle nevi, camoscio 
d’Abruzzo e aquila reale, picchio dorsobianco e astore, grifone e gracchio corallino…e molti altri. E se non vedrà l’elusiva e 
misteriosa lince, potrà forse scoprirne le tracce o udirne il tipico richiamo d’amore nei mesi invernali. 
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0. INFORMAZIONI GENERALI 

0.1. Qual è la tipologia dell'intervento: (una sola risposta)  

0.1.a. Inserire la tipologia prevalente o più tipologie a cui si può riferire l'intervento: (possibili più risposte)  

0.2. Qual è la destinazione urbanistica dell'area di intervento: (indicare la zona omogenea individuata dal relativo strumento di 

pianificazione)  

1. SOSTENIBILITÀ 

1.1. Può dirci in che misura l'intervento ha riguardato ...  

1.2. Quali sono i beni interessati dalla realizzazione dell'intervento? (specificare le azioni effettuate e la localizzazione dei beni 

stessi)  

1.3. Qual è il bacino d'utenza dell'intervento? (Per ognuno degli elementi sotto riportati, indicare il grado di importanza)  

1.4. Può dirci in che misura le aree esterne all'intervento hanno beneficiato di riverberi positivi?  

1.5. L'intervento è inserito in itinerari turistici o didattici già esistenti? (fornire una breve descrizione)  

1.6. L'intervento promuove un nuovo itinerario turistico o didattico?  

1.6.a. Se si, il nuovo itinerario turistico o didattico è collegato a quelli già esistenti?  

1.7. Quali infrastrutture e servizi sono stati previsti? (fornire una breve descrizione)  

1.8. Quali tendenze si sono registrate nel numero dei visitatori negli ultimi tre anni?  

1.9. È stata presa in considerazione la presenza di particolari attrattori turistici di consolidata notorietà 
all'interno dell'area interessata o in siti prossimi?  

1.9.a. Se sì, si tratta di:  

1.10. Quali risorse/materiali /tecnologie sono state utilizzate nella realizzazione dell'intervento e quali sono 
stati i benefici ottenuti?  

1.11. Quali metodologie di analisi di contabilità ambientale sono state utilizzate attraverso gli indicatori di 
sostenibilità?  

1.12. Quali azioni e processi sono stati attivati nell'ambito della sostenibilità paesaggistica? (fornire una breve 

descrizione)  

1.13. E' stata prevista o realizzata un'attività di monitoraggio dell'intervento?  

1.13.a. Se realizzata, sono stati rilevati dati relativi agli effetti dell'intervento successivamente alla sua 
attuazione? (specificare quali)  

1.14. Quali ricadute economiche sul territorio sono state rilevate o previste? (Per ognuno degli elementi sotto riportati, 

indicare il grado di importanza)  

1.15. C'è stata una adesione a una convenzione o fa parte di una rete relativa a convenzioni internazionali sulla 
salvaguardia del patrimonio culturale e naturale?  

1.16. Esiste un piano di gestione?  

1.17. Eventuali note e descrizioni sul tema della SOSTENIBILITÀ:  

2. ESEMPLARITÀ 

2.1. Quali delle seguenti attività per l'individuazione di modalità o metodologie di ricerca, progettazione e 
gestione a valere sul territorio sono state realizzate?  

2.2. Sono state messe in pratica modalità operative traducibili in linee guida per l'attuazione di politiche o 
l'adozione di provvedimenti riferite a trattati o disposizioni internazionali riguardanti il paesaggio?  

2.3. Quali modelli di condivisione tra enti diversi sono stati attuati?  

2.4. Eventuali note e descrizioni sul tema della ESEMPLARITÀ:  

3. PARTECIPAZIONE PUBBLICA 

3.1. In un quadro di programmazione-territoriale, l'intervento ha tenuto conto delle politiche del territorio?  

3.1.a. Se si, specificare quali:  

3.2. Quali processi partecipativi sul modello di Agenda21 Locale o altri modelli sono stati attuati? Quale è stato 
il grado di adesione a tali processi?  

3.3. A quali modalità di partecipazione si è fatto ricorso?  

3.4. Eventuali note e descrizioni sul tema della PARTECIPAZIONE PUBBLICA:  

4. SENSIBILIZZAZIONE 

4.1 Indicare il numero di azioni rivolte alla formazione e sensibilizzazione effettuate e fornire una breve 
descrizione:  

4.2. Eventuali note e descrizioni sul tema della SENSIBILIZZAZIONE:  

  Diretto e attuativo 

  Indiretto 

Piano 

Programma 

Progetto d'area 

Altro (specificare:)  Progetto di Assetto Territoriale per una Mobilità dolce e Turismo sostenibile

Territorio interessato incluso nell'area Marsica Fucesne del Parco Nazionale d'Abruzzo, nella Riserva Regionale Naturale "Monte 
Salviano" ed a ridosso del Parco Regionale Sirente Monte Velino, e nell'elenco Aree Natura 2000, SIC e ZPS. Il Piano rientra nel Docup 
Asse 3 "Tutela delle Risorse Ambientali" - PIT Provincia di L'Aquila - nel Programma Integrato Territoriale del Parco e nel PAN della 
Riserva Naturale "Monte Salviano" inoltre è coerente con le destinazioni d'uso del Piano Paesistico della Regione Abruzzo.

PER NIENTE POCO ABBASTANZA MOLTO 

La realizzazione di nuove opere architettoniche 

La riqualificazione di aree abbandonate o degradate 

La conservazione e ripristino funzionale di manufatti esistenti 

Il recupero paesaggistico, naturalistico, urbano 

La valorizzazione paesaggistica, naturalistica, urbana 

La diffusione, sensibilizzazione e conoscenza dei valori paesaggistici 

Altro (specificare) 

AZIONI EFFETTUATE LOCALIZZAZIONE 

TUTELA RESTAURO VALORIZZAZIONE DIFFUSIONE /CONOSCENZA All'interno 

dell'area 

All'esterno 

dell'area 

Beni sottoposti a tutela D.Lgs. 22 

gennaio 2004 n.42 (specificare:) 

            

Piani Palentini 

Conca del Fucino, Canale collettore 

dell'Incile

Vallelonga, Prati d'Angro, Valle Cervara

Altri beni di interesse culturale, 

paesaggistico o naturalistico 

(specificare:) 

            

Edifici industriali dell'ex Zuccherificio 

- Malterie

Grotta Ciccio Felice

Cunicoli di Claudio

NON RILEVANTE POCO RILEVANTE ABBASTANZA RILEVANTE MOLTO RILEVANTE 

locale 

regionale 

nazionale 

sovranazionale 

PER NIENTE POCO ABBASTANZA MOLTO 

locale 

regionale 

nazionale 

sovranazionale 

No Si Descrizione 

Itinerari storici una parte è storicamente il collegamento dalla Marsica Ovest verso il Parco Nazionale 
d'Abruzzo per la transumanza e tramite la Valle del Liri (Capistrello-Canistro) per svernare 
bestiame verso la Pianura Romana, Arcinazzo e Valle dell'Aniene e Paliano dove furono redatti 
gli statuti di Avezzano ... parte dell'itinerario veniva utilizzato per raggiungere Alba Fucense 
antica colonia romana fondata nel 304 a.C. nel territorio degli Equi ...

Itinerari tematici è l'itinerario classico a tema "natura" di avvicinamento al Parco Nazionale d'Abruzzo verso sud 
e al Parco Regionale Sirente Velino in direzione nord ma attraversando i Piani Palentini/la 
Valle del Liri verso ovest si raggiunge il Parco Regionale dei Simbruini ...

Itinerari della cultura 

locale 

In gran parte veniva utilizzato per collegamento tra i vicini paesi attraverso i monti Salviano 
ecc. per raggiungere celermente luoghi di mercato e cosi via

Itinerari della 

produzione locale 

(filiera agricola-

alimentare, o 

artigianale-

industriale) 

dopo il prosgiugamento del Lago filiera agricola-alimentare tra la Conca del Fucino e le 
pianure Romane e Pontine

Itinerari della 

tradizione religiosa 

locale 

La Via dei Marsi collega numerosi Santuari e Chiese, costituiva e costitusce la rete principale 
di itinerari religiosi per raggiungere mete come i Santuari: della Trinità e della Madonna dei 
Bisognosi (Vallepietra-Pereto nel Parco Simbruini), della Madonna dell'Oriente (Tagliacozzo), 
Madonna di Pietraquaria (R.N. Monte Salviano), Santa Maria in Valle (Rosciolo - Parco R. 
Sirente Velino), Madonna di Candelecchia, Madonna della Lanna, Madonna di Monte Tranquillo 
(Trasacco, Villavallelonga e Pescasseroli nel Parco Nazionale d'Abruzzo) ecc.

Itinerari culturali 

europei 

Paesaggi tipizzati da 

antichi usi del suolo o 

legati ad arti e 

mestieri tradizionali 

Si individuano numerose aree industriale abbandonate come l'ex Zuccherficio/Malterie Torlonia
in Avezzano, Cava di bauxite di Lecce nei Marsi, oltre a numerosi luoghi con nevere e grotti 
dove si svolgevano varie attività legate alla tradizione locale e cosi via 

Altro 

No 

Si, specificare quale: LA VIA DEI MARSI: La Spina Verde Marsicana

No 

Si, specificare 

quale: 

Da nord al Sentiero di Corradino (Comune di Scurcola Marsicana) ... da sud al Sentiero della Val Canneto
(da Opi attraverso la Val Fondillo) ... ad est/ovest si collega a vari itinerari locali esistenti ma non 
ancora mappati/censiti ...

No Si Descrizione 

Per il miglioramento dell'accessibilità all'area 

   Realizzazione di collegamenti 
per mezzi privati 

Si attraverso tour operator per gruppi organizzati selezionati e per collegamenti 
diretti con i Parchi Nazionali e Regionali e Riserve Naturali interessate dalla Via dei 
Marsi ... 

   Creazione di reti di trasporto 
pubblico 

   Realizzazione di piste ciclabili Piani Palentini - Conca del Fucino - collegamenti tra Avezzano ed i paesi limitrofi ed 
alla pista per la Vallelonga ...

   Realizzazione di percorsi 
ciclopedonali 

Nelle aree naturali e urbane e periurbane: percorsi del Salviano, delle Tre Conche, 
Prati d'Angro, area turistica Pescasseroli e area della Val Fondillo ecc.

   Realizzazione di percorsi 
pedonali 

tutto l'area del Parco Attrezzato delle Tre Conche, del Monte Salviano, della rete 
archeologica di Lucus Angitia ed Amplero, ecc.

Per la fruizione all'interno dell'area d'intervento 

   Parcheggi possibilmente in aree ai margini delle strade principali per facilitare un 
avvicinamento dolce e sostenibile (a piedi, in bici, a cavallo o navette Ecobus, ecc.) 
alle aree protette ed al sentiero della Via dei Marsi ...

   Percorsi e attrezzature per la 
sosta ciclopedonale 

Si individuano una serie di Presidi informativi su modello realizzato al Valico del 
Monte Salviano, dislocati in punti idoeni lungo tutto il sentiero della Via dei Marsi, 
attrezzati in modo da fornire anche punto di emergenza ecc.

   Aree di interscambio negli accessi alla Riserva Naturale Regionale del Monte Salviano, del Parco Regionale 
Sirente Velino e del Parco Nazionale d'Abruzzo ...

Altro 

   Servizi/attrezzature per il 
tempo libero 

Parco delle Tre Conche, Fattoria Scuola ed Aree Attrezzate nella Riserva del Monte 
Salviano, Area Attrezzata Cucinella Luco, Collelongo, La Guardia a Lecce, Rifugi ed 
area di sosta/tende ecc.

   Progetti di fruizione, 
educazione, sensibilizzazione 

rivolti ai diversamente abili 

progetti specifici di fruizione: "Natura senza barriere" con recupero del percorso 
sportivo della Val Fondillo, nuovo sentiero per non vedenti "percorso del fuoco" 
Riserva del Salviano "... dopo l'incendio ritorna la biodiversità", "Conoscere la Natura 
attraverso la Corsa" aree attrezzate e percorsi lungo il Sentiero della Via dei Marsi 
ed in ogni Comune con collegamento al Centro Natura Marsica ed i CEA dei Parchi e 
Riserve ...

   Altre infrastrutture e servizi Fattorie e Laboratori Didattici, Centri/aree ricreative, Aree e/o Parchi Faunistici, 
Musei e Centri di Visita (naturalistici e/o di archeologia industriale e/o storico-
archeologici e paleontologici), Centro Congressi del Parco Nazionale d'Abruzzo, e 
cosi via ...

forte aumento (oltre il 25%) 

aumento (fra il 5% e il 25%) 

stabile (+/- 5%) 

diminuzione (fra il -5% e il -25%) 

forte diminuzione (oltre il -25%) 

No Si 

Siti storico - culturali 

Siti di interesse naturalistico e paesaggistico 

Siti in cui si svolgono fiere, festival, sagre ecc.  il tracciato della Via dei Marsi interessa 12 Comuni in cui si svolgono almeno 

due eventi tipici l'anno per paese ... spesso nelle aree Parco si abbinano agli eventi di richiamo degli Enti gestori: Seminari, 

Convegni ecc.

Utilizzo Breve descrizione delle risorse/materiali/ 

tecnologie utilizzati 

Indicare i benefici ottenuti 

No Si 

Fonti energetiche 

rinnovabili 

progettazione di capannini informativi con 
pannelli fotovoltaici 

fornire un punto di ricarica e di riferimento per 
emergenza lungo i Presidi della Via dei Marsi ... 

Materiali e tecnologie 

sostenibili 

realizzazione di segnavia in pietra locale 
esistente (recupero) ...

bonifica dei luoghi e diminuire l'impatto visivo

Modalità innovative 
nella gestione delle 

risorse idriche 

recupero di sorgenti abbandonate e 
ripristino di fontanili, protezione vasche 
idriche e/o serbatoi di raccolta di 
montagnaecc.

censimento di tutte le sorgenti ed i punti di 
abbeveraggio ... diminuzione della dispersione 
delle risorse ... tutela delle persone e della 
fauna ... 

Altro 

Impronta ecologica 

Salvaguardia di risorse naturali non rinnovabili 

Difesa della biodiversità 

Calcolo energetico 

Altro (specificare)  

No Si Breve descrizione 

Processi di sviluppo sostenibile, ad es. piani d'azione nella 

tutela e valorizzazione dei beni naturali e storico-artistici, 

così come nello sviluppo di strategie tecno-economiche 

fondate su cicli di "riutilizzo-riparazione-ripristino" delle 

risorse (cicli chiusi) e/o nella cooperazione culturale 

Piano di Assetto Naturalistico della Riserva Naturale 
Regionale Monte Salviano e Piano di Gestione dell'omonimo 
Sito SIC

Azioni di salvaguardia e valorizzazione delle qualità 
ambientali, sociali, economiche, culturali e formali dei 

paesaggi 

Processi di A21, Misure ed attività di educazione e 
sensibilizzazione ambientale, seminari e convegno, azioni a 
tutela delle aree incendiate, favorendo atti di corretta 
gestione come ordinanza di chiusura di accesso alle aree ...

Azioni di opposizione o rimedio a eventuali condizioni di 

degrado preesistente 

delimitazione aree, con recupero e bonifica dei siti 
inquinati ...

Ricorso al quadro normativo urbanistico-territoriale, 

ovvero a norme relative alla pianificazione paesaggistica 

nell'indirizzo dello sviluppo sostenibile (in riferimento non 

solo ai regolamenti istituiti ma anche a pratiche 

innovative esportabili) 

Strategia di pianificazione per la costituzione di un 
Ecoparco periurbano Marsicano su esempi del Ecoparco di 
Stoccolma ...

Altro Ricorsi ed opposizioni presso la Commissione VIA Regione 
Abruzzo e partecipazione con il Comune di Avezzano a 
ricorsi al TAR e con altri organismi per interventi e/o 
progetti a forte impatto ambientale e paesaggistico: 
Impianto a Biomasse della Power Group, Discarica rifiuti 
ecc.

No Sì, prevista Sì, realizzata 

Successivamente al 1° anno dall'attuazione 

Successivamente al 2° anno dall'attuazione 

Successivamente al 3° anno dall'attuazione 

Prospettive future 

NON 

RILEVANTE 

POCO 

RILEVANTE 

ABBASTANZA 

RILEVANTE 

MOLTO 

RILEVANTE 

Incrementi occupazionali legati alla realizzazione e gestione del 

progetto 

Nuovi servizi offerti al mercato 

Aumento del valore aggiunto della produzione locale 

Aumento del bacino di utenza 

Intensificazione delle relazioni con altri soggetti ed aumento 

della competitività territoriale 

Altre ricadute (specificare) 

No Si 

Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico - Londra 1969 

Convenzione sulla tutela del patrimonio mondiale, culturale e naturale - Parigi 1972 

Convenzione-Quadro Europea sulla cooperazione transfrontaliera - Madrid 1980 

Convenzione Europea per la tutela del patrimonio architettonico - Granada 1985 

Convenzione sulla Biodiversità - Rio 1992 

Altro (specificare) 

No 

Si => specificare se è stato oggetto dell'intervento o precedente, in tal caso indicare da quanto tempo  

Il Progetto La Via dei Marsi, avviato solo per un piccolo tratto, una volta a regime sarà in grado di fornire benefici generali in 
termini di pianificazione e regolamentazione delle attività e degli interventi progettati, diversificazione e miglioramento dell' offerta
turistica, qualità dei servizi e della funzionalità complessiva ... benefici diretti con ricadute economiche ed occupazionali per avvio di
nuove attività in gran parte legate al turismo, tutella dell'ambiente e del paesaggio, sviluppo di una nuova imprenditorialità locale 
(esempi: interventi di recupero di ex cava per realizzazre una serra della Flora dell'Appennino con copertura fotovoltaica per 
recupero energetico ... solarizzazione di Rifugi e strutture turistiche collegate ... bonfica dei canali del Fucino con attivazione di 
attività ecoturistiche, viiste guidate per il tratto del canale principale emissario dell'incile con piccoli batteli elettrici ...), con 
benefici indiretti incremento dell'interesse turistico, diffusa riqualificazione ambientale, recupero di ambiti degradati, riduzione dei 
costi di gestione e manutenzione, adeguamento dei servizi, migliore livello di vivibilità ... formazione ed educazione continua ad una
corretta gestione e monitoraggio delle risorse ...

No Si Specificare quali: 

Costituzione di strutture e/o partnership 

(consorzi, cooperative, società miste, 

associazioni amministrative ecc.) nel campo 

della gestione e produzione dei paesaggi 

e' in progetto di costituzione di un consorzio La Via dei Marsi tra 
pubblico e privato ...

Partecipazione a reti e partnership nel campo 

della ricerca (progetti di ricerca, programmi 

universitari ecc.) per l'individuazione di 

metodologie innovative per la salvaguardia, 

gestione e pianificazione dei paesaggi 

idem sono in corso contatti con istituti-università per attivare 
programmi di ricerca e percorsi innovativi di gestione e monitoraggio 

Azioni e metodologie esemplari attuabili in 

altri contesti per quanto riguarda la 

riconoscibilità dei luoghi e la conservazione 
dei caratteri distintivi 

Certificazione EMASIII, ISO e applicazione di SGA, prodotti certificati 
ecc.

Concorsi preliminari alla realizzazione 

dell'intervento 

Bandi pubblici per la realizzazione di strutture particolari come 
sovrapassi dell'Autostrada A25 e Centro Visita dei Cunicoli di Claudio 
e/o Centro Congressi del Parco in Pescasseroli ...

Strutture di gestione (osservatori, agenzie, 

centri di documentazione ecc.), tutela e 

pianificazione replicabili in contesti differenti 

rete di collegamento e gestione tra i CEA e Musei eistenti nel 
territorio, Centro Natura Marsica-Casa del Pellegrino (Avezzano)-
Castello Scurcola Marsicana - Museo delle Paludi di Celano -Museo 
Palazzo Botticelli di Collelongo, Centro Visita dell'Orso di Villavallelonga-
Museo Centro Natura di Pescasseroli, Museo del Camoscio di Opi e 
Centro Museo della Foresta della Val Fondillo, ecc. ...

Altro 

No Si Specificare quali: 

Procedure di condivisione di processi 

decisionali 

Raccolta firma al Progetto Salviamo il Salviano, sottoscrizione ed appello 
alla Regione, al Ministero dell'Ambiente ...

Tutela dell'ambiente marino 

Tutela della biodiversità Agenda 21 Locale (Riserva del Monte Salviano-Comune di Avezzano-Parco 
Nazionale d'Abruzzo) - vedere anche nota 2.4

Tutela del territorio (oltre la Convenzione 

Europea del Paesaggio) 
A21 e procedura di VAS

Risparmio energetico 

Cambiamenti climatici Progetto di rinaturalizzazione delle aree incendiate con la ricostituzione di 
un bosco autoctono ...

No Si Denominazione 

Convenzioni Tra la Riserva Naturale Regionale guidata "Monte Salviano"/Comune di Avezzano e 
l'Associazione Il Salviano-ERCI team e tra il Comune di Avezzano e l'Associazione Ambiente 
e/è Vita Onlus per la gestione di alcune attività della Riserva ...

Protocolli d'intesa / 

Accordi di programma 

Protocolli d'Intesa tra il Parco Nazionale d'Abruzzo ed il Comune di Avezzano, tra l'Ente 
d'Ambito e il Parco Nazionale d'Abruzzo, ecc.

Dichiarazioni d'intenti Atto di gemellaggio internazionale in nome della natura tra la Città di Avezzano (Riserva 
Naturale Monte Salviano/Parco Nazionale d'Abruzzo) e la Città di Ayacucho (PERU' -Area di 
Conservazione Regionale Bosco di Titankayocc)

Altro 

L'intervento della Via dei Marsi visto come un vero e proprio Piano di Assetto Territoriale di continuità ambientale tra Parchi ed Aree
Protette, siti SIC e ZPS una rete di collegamento tra luoghi di particolari valenze, non solo ambientali e/o naturalistiche, ma anche 
storico culturali che nel nostro caso attraverso la Via dei Marsi diventa un corridoio ecologico di collegamento naturale dell'Appennino 
Centrale, un mosaico di biodivestità: la Spina Verde Marsicana. Il Progetto sul tema del paesaggio può soddisfare almeno tre 
necessità (alcune palesi altre più celate): 1) pianificare meglio la tutela e lo sviluppo nel territorio; è abbastanza istintivo e diciamo 
quasi superfluo - senza sminuirne per questo la grande importanza - ricordare che una corretta pianificazione passa attraverso 
un’analisi cognitiva delle “risorse” presenti nel territorio, e se per “risorse”, in senso lato, possono essere intese classificazioni più o 
meno variabili (influenzati dal mercato e dal tempo o anche da una certa “emozionabilità”), certamente la risorsa culturale è quella 
che, nel mondo civile, subisce meno affievolimenti nell’attenzione del pubblico: i beni culturali essendo prodotti limitati il cui 
accumulo è lento sono comunque “risorse” limitate e preziose che una corretta pianificazione, e quindi uso del territorio, ha lo 
scopo di tutelare e arricchire; 2) la tutela della diversità biologica ma anche culturale dei territori passa attraverso la consapevolezza
che l’identità dei luoghi - il “genius loci” - è un bene fondamentale che inscindibilmente si lega all’uomo, alle etnie ed alle società: la
privazione o disconoscimento dell’identità dei luoghi genera ricadute che possono provocare gravi squilibri psicologici nelle persone; 
3) un’altra necessità che riassume le prime due è la consapevolezza che l’unicità identitaria del territorio è attualmente una risorsa 
di tipo economico; di fronte alla mondializzazione, “normalizzazione” e massificazione tutto ciò che garantisce la “diversità” 
rispetto al globale acquista una plusvalenza di grande ricchezza di cui, negli ultimi tempi, è sempre più consapevole chi vive nei 
settori dell’economia e del mercato (marchi di qualità per prodotti dell’agricoltura e industria, certi settori dell’artigianato, il 
turismo, la sanità e il tempo libero). 

No 

Si 

Si, contribuendo all'attuazione di tali politiche 

Si, contribuendo alla predisposizione di piani o programmi 

Piano di Assetto Naturalistico della Riserva Naturale Regionale Monte Salviano (Avezzano - AQ) - PIT L'Aquila -

Attuate Partecipanti 

No Si Meno di 100 Da 100 a 999 Da 1.000 a 9.999 10.000 e più

Assemblee, incontri pubblici 

Forum, seminari, tavoli di lavoro 

Consultazioni 

Sportelli per la relazione con il pubblico 

Azioni di democrazia partecipata 

Altro (specificare) 

No Si Specificare quali 

Utilizzo di internet pubblicazione progetto, questionari e opuscolo Relazione "PAS - Progetto A21 Salviano", 
"Progetto IDEA (Iniziative Didattiche di Energia Alternativa)", "Progetto Net Work Parchi" ecc.

Metodi informativi e 

pubblicitari 

tradizionali 

Brochure, Comunicati, gadged, eventi e manifestazioni promozionali ...

Inchieste, sondaggi, 

ricerche 

Progetti di ricerca, questionari e sondaggi, campagne di sensibilizzazione, allestimento di 
mostre "insetti ovunque", "Salviano polmone verde della Città", varie campagne di educazione 
ambientale con progetti finanziati dalla Regione Abruzzo ... 

Altro Partecipazione e realizzazione di un processo di A21 della Riserva di Titankayocc (PERU') con 
il Progetto MARSINCA (sito internet in bilingua)

Il Progetto si può realizzare solo attraverso una diretta partecipazione delle autorità pubbliche che rapprsenterebbe la sostenibilità 
istituzionale, per questo si sta lavorando per la costituzione di un Consorzio tra Comuni interessati (12), con eventuale 
partecipazione della Provincia di L'Aquila, la Regione Abruzzo ma soprattutto il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, il Parco 
Regionale Sirente Velino, la Riserva Naturale Monte Salviano ed anche il GAL Gran Sasso Velino (il cui territorio ricomprende non solo 
La Via dei Marsi ma anche parte dei Sentiero Francescano per Rieti), da cui si potrebbe collegare per collegare Pescasseroli (Capitale
della Natura d'Italia) con Assisi (via L'Aquila-Rieti). La quota di partecipazione pubblica anche economica potrebbe rappresentare un 
minimo importo per chilometro di percorso ricadente nel territorio comunale, a titolo di rimborso per interventi di manutenzione del
territorio, nell'ottica di una gestione partecipata e condivisa ... 

Numero Descrizione 

Azioni informative e comunicative 

   Punti di accoglienza 
e di informazione 

3 Centro Natura Marsica di Avezzano - Centro Visita dell'Orso di Villavallelonga - Centro Visita 
del Parco Pescasseroli -

   Sistemi informativi, 
infocenter, totem, 

tour virtuali 

1 Centro Natura Marsica: 3 totem, infocenter, percorso interattivo ecc.

   Campagne 
pubblicitarie 

   Programmi 
radiotelevisivi 

Trasmissione a televisione privata TELESIRIO, interviste su RAI 3 Regione Abruzzo, 
partecipazione a tre trasmissione RAI Internacional con il Progetto gemellato peruviano

   Filmati, 
documentari 

5 La Via dei Marsi: Monte Salviano una Riserva per il Paesaggio - Conosere la Natura attraverso
lo Sport - Monte Salviano: una Riserva di Biodiversità - Il Parco del Salviano - Il Salviano una 
Riserva d'Acqua - 

   Siti web, cd 
interattivi 

www.erciteam.it - www.sergiorozzi.it - www.laviadeimarsi.eu

   Mostre, fiere numerose partecipazioni a Fiere e Mostre sia a livello regionale, nazionale che internazionale 

   Convegni, 
conferenze 

Numerosi l'ultimo Convegno il 5 settembre 2012 al Castello Orsini di Avezzano "Mobilità dolce 
e tursimo sostenibile LA VIA DEI MARSI - La riscoperta della Spina Verde Marsicana in vista di 
una rete ambientale regionale nel corridoio ecologico dell'Appennino Centrale, poi si 
ricordano "La Città del Terzo Millennio" (anni 1993-1995-1997-2001, ecc.), "Dagli Appennini 
alle Ande esperienze di gestione di aree protette a confronto" - Biodiversità per Kyoto" (anni 
2003-2005-2007-2009-2011) ecc.

   Libri, pubblicazioni, 
giornali, articoli 

Vari articoli su gironali, pubblicazione di servizi su riviste specializzate quale De Rerum 
Natura (Notiziario della Regione Abruzzo sulle Aree Protette regionali), OASIS, Pubblicazione 
atti nelle Tavole Rotonde e Workshop "Aree Protette e Parcgi Naturali: Ricerca, Studio, 
sperimentazione" CNR Area di Ricerca di Napoli ...

   Premi, concorsi L'ERCI team ha ottenuto in Perù nel 2007 il Premio Integrazione e Solidariteà per il progetto 
di conservazione e gestione sostenibile dell'Area di Conservazione Regionale Bosco di 
Titankayocc genellata con la R.N. Monte Salviano di Avezzano ...

   Altro l'ERCI team ha una Convenzione (novembre 2011) con la Regione di Ayacucho per 
promuovere attività di promozione e tutela dell'ambiente e del paesaggio tra le Regioni 
Abruzzo e Ayacucho e le Aree Protette ...

Azioni educative 

   Educazione e 
sensibilizzazione sul 

paesaggio 

Varie iniziative con il mondo della scuola Progetto PAPACQUA per il recupero di una risorgiva 
nel cortile di un Istituto Professionale Agricoltura e Ambiente Serpieri Avezzano, la creazione 
di un' Oasi Le Peschiere sul fiume Liri con la Scuola Media Sabin di Capistrello, a Corcumello 
(fraz. di Capistrello) progetto di valorizzazione dei Piani Palentini e Monte Giri Falco, ecc.

   Visite studio, 
gemellaggi o adozioni 

numerose attività di studio ed approfondimenti nelle tematiche di gestione delle aree 
protette e della conservazione sono state eseguite dal Centro Natura Marsica, coinvolgendo 
Associazioni, mondo della scuola e liberi cittadini ... esiste un accordo interistituzionale con 
l'Oasi di Penne del WWF-Riserva Naturale Regionale Lago di Penne e più in particolare con la 
Cooperativa Cogecstre per varie attività ... Riserva Naturale Regionale Zompo Lo Schioppo 
oltre ovviamente al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise ...

   Corsi e workshop 

   Stages formativi 

   Corsi, master 
riconosciuti o 

accreditati 

L'Associazione ha un Comitato Scientifico con la presenza di figure di notevole spessore, 
professionisti specialistici nelle tematiche di loro competenza (ambientali, naturali, culturali 
e paseggistiche, sportive e sociali ...)

   Corsi di formazione 
privati 

   Programmi e 
laboratori di ricerca 

   Programmi e 
laboratori didattico-

educativi 

Da oltre venti anni sono si svolgono progetti di educazione, sensibilizzazione e formazione e 
didattica ambientale: "PAS - Progetto A21 Salviano", "Progetto IDEA (Iniziative Didattiche di 
Energia Alternativa)", "Progetto Net Work Parchi", "Un asino per amico", "Io mi rifiuto", 
"Natura e Sport", "Natura senza barriere", "Insetti ovunque", ecc.

   Altro L'ultimo evento promozionale è stato il Trek90 tre tappe tra natura, cultura, sport e 
spiritualità svolto il 6/7/8 settembre 2012 da Avezzano a Pescasseroli lungo il percorso della 
Via dei Marsi

L'educazione e l'attività di sensibilizzazione è stata impostata come un processo condiviso di conoscenze durante la quale lo studente 
e il cittadino sviluppa ed esprime la propria personalità, il proprio senso critico, la propria volontà e capacità di operare nell'ambiente
(inteso come intreccio di ambiente naturale, ambiente costruito e ambiente sociale: "eco-socio-sistema"), attraverso esperienze ed 
azioni concrete. Si è operato quindi cercando: il coinvolgimento trasversale delle competenze e degli approcci dei diversi (saperi 
multidisciplinarietà), con lezioni frontali, con uscite nel territorio, con continui incontri con le autorità, con il rispetto e 
valorizzazione delle differenze, la promozione dei diritti umani e dell'ambiente, promuovendo comportamenti critici e propositivi dei 
cittadini verso il proprio contesto ambientale. Le attività e iniziative mirano a rafforzare la coerenza tra il sapere e l'agire, per 
questo sono state ideate ed organizzate numerose iniziative, attività ed anche manifestazione uniche come La Corsa dei Fuochi: 
Palio della Citta di Avezzano e del Fucino e Palio Studentesco - La Festa del Salviano - Zig e Zag per Avezzano per promuovere piste 
ciclabili - L'Ecomaratona dei Marsi a Collelongo: una corsa a basso impatto ambientale ... Lo sport come elemento di promozione, 
comunicazione, sostegno e solidarietà alle iniziative ... questo è lo slogan che ERCI team Onlus diffonde nel mondo [Everest 
Marathon (difesa e tutela delle montagne), Biwindi National Park Marathon (una corsa per difesa del Gorilla di Montagna), Marathon 
de Sables (per la difesa del Deserto), Archeomaratona de Los Incas (per la difesa del Machu Picchu), Puya Raimondi Eco Marathon 
(per la difesa e tutela della Puya raimondii e della puna andina) ...] ed ora con la saggezza del Grande Orso attraverso i sentieri 
della Via dei Marsi (Trek90 6/7/8 settembre 2102) si vuole rilanciare il progetto di tutela-difesa e promozione ecologica del 
paesaggio della Marsica Fucense ... IL PAESAGGIO VIVENTE DELLA VIA DEI MARSI ITINERARIO CULTURALE, STORICO NATURALISTICO 
DALLA MARSICA, PATRIA DI ORSI, LUPI E LINCI, ALLA CAMOSCIARA, PRIMA RISERVA NATURALE ITALIANA, DOVE FU SALVATO IL 
CAMOSCIO D’ABRUZZO Ricchezza e varietà della natura, vero scrigno di biodiversità. Percorrendo valli, foreste e montagne tra la 
Marsica e il Parco Nazionale d’Abruzzo si scoprono i segni di antiche civiltà, ma anche tracce di una natura antica e selvaggia senza 
eguali, abitata da flora e fauna rare e preziose, testimonianza unica della vita appenninica. E se poi si esplorano gli archivi e si 
scava nella memoria, si ritrovano anche le tracce di un passato straordinario, dove s’intrecciano storie di barbari assalti all’ambiente
e battaglie pioneristiche per la sua salvaguardia, di successi e sconfitte nella difesa delle antiche foreste, e infine della lotta aspra, 
ma vittoriosa, per la sopravvivenza di animali rari e straordinari, che oggi costituiscono il vanto dell’Abruzzo, e dell’Italia stessa. 
Perché è proprio presso il Monte Salviano e la Val Fondillo che si celano le prove storiche più convincenti della passata presenza della 
Lince appenninica, è dall’Alto Sangro che circa mezzo secolo fa partì la prima Operazione San Francesco in difesa del Lupo 
appenninico, ed è nel cuore della Camosciara che all’inizio del secolo scorso si erano rifugiati gli ultimi Camosci d’Abruzzo, poi 
salvati quasi per miracolo; e negli anni 2000 ritornati a dominare, con ben 2000 individui, le creste a quota 2000 dell’Appennino 
Centrale. Ed è inoltre percorrendo la Vallelonga che s’incontra quella Val Cervara dove, protetta a lungo con impegno, si cela la 
faggeta più antica d’Europa, che conta la venerabile età di mezzo millennio. Mentre agli occhi di coloro che, raggiunta la Val 
Fondillo, scalano le aspre balze dolomitiche del cuore del Parco si svela una profusione di fiori e alberi, erbe e arbusti, funghi e 
licheni, dove pullulano innumerevoli specie animali, piccole e grandi, di origine glaciale e mediterranea, al crocevia dei remoti 
fenomeni, movimenti e cambiamenti che lentamente plasmarono e colonizzarono queste terre. Ma non si può dimenticare che il 
simbolo della montagna magica è, e resta sempre lui, il grande e pacifico eremita vagabondo, l’Orso bruno marsicano: amato e 
ricercato, ma anche minacciato e perseguitato più di ogni altro animale. E’ proprio alla sua salvezza, e al suo agognato ritorno 
futuro su tutti i monti d’Abruzzo, che deve oggi ispirarsi il nostro civile impegno ecologico. Si passa in breve tempo dalle pianure e 
valli carsiche ai dirupi e circhi glaciali, si attraversano steppe e piccoli angoli di ambienti mediterranei, si penetra nel bosco misto, 
nel querceto e poi nella faggeta: fino a elevarsi su creste e vette ornate di praterie e alti pascoli, spaziando su panorami immensi e 
orizzonti lontani, in un’atmosfera tersa e nell’aria rigenerante. Ma il fatto più straordinario è che qui il paesaggio, certamente 
emozionante e maestoso, è vivo e pulsante come pochi altri, ricco di vita varia e inattesa, crocevia di faune calde e fredde, 
orientali e occidentali: vero scrigno di biodiversità mediterranea e montana, dove si rifugiano i più rari endemismi e le più preziose 
peculiarità del nostro Paese e forse della stessa Europa. Chi percorre la Via dei Marsi può incontrare, scorgere da lontano o intuire 
da mille piccoli e grandi segni, odori e suoni alcuni degli animali totem simbolo della natura intatta: orso marsicano e lupo 
appenninico, cervo e capriolo, lontra e gatto selvatico, martora e scoiattolo meridionale, istrice e arvicola delle nevi, camoscio 
d’Abruzzo e aquila reale, picchio dorsobianco e astore, grifone e gracchio corallino…e molti altri. E se non vedrà l’elusiva e 
misteriosa lince, potrà forse scoprirne le tracce o udirne il tipico richiamo d’amore nei mesi invernali. 
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0. INFORMAZIONI GENERALI 

0.1. Qual è la tipologia dell'intervento: (una sola risposta)  

0.1.a. Inserire la tipologia prevalente o più tipologie a cui si può riferire l'intervento: (possibili più risposte)  

0.2. Qual è la destinazione urbanistica dell'area di intervento: (indicare la zona omogenea individuata dal relativo strumento di 

pianificazione)  

1. SOSTENIBILITÀ 

1.1. Può dirci in che misura l'intervento ha riguardato ...  

1.2. Quali sono i beni interessati dalla realizzazione dell'intervento? (specificare le azioni effettuate e la localizzazione dei beni 

stessi)  

1.3. Qual è il bacino d'utenza dell'intervento? (Per ognuno degli elementi sotto riportati, indicare il grado di importanza)  

1.4. Può dirci in che misura le aree esterne all'intervento hanno beneficiato di riverberi positivi?  

1.5. L'intervento è inserito in itinerari turistici o didattici già esistenti? (fornire una breve descrizione)  

1.6. L'intervento promuove un nuovo itinerario turistico o didattico?  

1.6.a. Se si, il nuovo itinerario turistico o didattico è collegato a quelli già esistenti?  

1.7. Quali infrastrutture e servizi sono stati previsti? (fornire una breve descrizione)  

1.8. Quali tendenze si sono registrate nel numero dei visitatori negli ultimi tre anni?  

1.9. È stata presa in considerazione la presenza di particolari attrattori turistici di consolidata notorietà 
all'interno dell'area interessata o in siti prossimi?  

1.9.a. Se sì, si tratta di:  

1.10. Quali risorse/materiali /tecnologie sono state utilizzate nella realizzazione dell'intervento e quali sono 
stati i benefici ottenuti?  

1.11. Quali metodologie di analisi di contabilità ambientale sono state utilizzate attraverso gli indicatori di 
sostenibilità?  

1.12. Quali azioni e processi sono stati attivati nell'ambito della sostenibilità paesaggistica? (fornire una breve 

descrizione)  

1.13. E' stata prevista o realizzata un'attività di monitoraggio dell'intervento?  

1.13.a. Se realizzata, sono stati rilevati dati relativi agli effetti dell'intervento successivamente alla sua 
attuazione? (specificare quali)  

1.14. Quali ricadute economiche sul territorio sono state rilevate o previste? (Per ognuno degli elementi sotto riportati, 

indicare il grado di importanza)  

1.15. C'è stata una adesione a una convenzione o fa parte di una rete relativa a convenzioni internazionali sulla 
salvaguardia del patrimonio culturale e naturale?  

1.16. Esiste un piano di gestione?  

1.17. Eventuali note e descrizioni sul tema della SOSTENIBILITÀ:  

2. ESEMPLARITÀ 

2.1. Quali delle seguenti attività per l'individuazione di modalità o metodologie di ricerca, progettazione e 
gestione a valere sul territorio sono state realizzate?  

2.2. Sono state messe in pratica modalità operative traducibili in linee guida per l'attuazione di politiche o 
l'adozione di provvedimenti riferite a trattati o disposizioni internazionali riguardanti il paesaggio?  

2.3. Quali modelli di condivisione tra enti diversi sono stati attuati?  

2.4. Eventuali note e descrizioni sul tema della ESEMPLARITÀ:  

3. PARTECIPAZIONE PUBBLICA 

3.1. In un quadro di programmazione-territoriale, l'intervento ha tenuto conto delle politiche del territorio?  

3.1.a. Se si, specificare quali:  

3.2. Quali processi partecipativi sul modello di Agenda21 Locale o altri modelli sono stati attuati? Quale è stato 
il grado di adesione a tali processi?  

3.3. A quali modalità di partecipazione si è fatto ricorso?  

3.4. Eventuali note e descrizioni sul tema della PARTECIPAZIONE PUBBLICA:  

4. SENSIBILIZZAZIONE 

4.1 Indicare il numero di azioni rivolte alla formazione e sensibilizzazione effettuate e fornire una breve 
descrizione:  

4.2. Eventuali note e descrizioni sul tema della SENSIBILIZZAZIONE:  

  Diretto e attuativo 

  Indiretto 

Piano 

Programma 

Progetto d'area 

Altro (specificare:)  Progetto di Assetto Territoriale per una Mobilità dolce e Turismo sostenibile

Territorio interessato incluso nell'area Marsica Fucesne del Parco Nazionale d'Abruzzo, nella Riserva Regionale Naturale "Monte 
Salviano" ed a ridosso del Parco Regionale Sirente Monte Velino, e nell'elenco Aree Natura 2000, SIC e ZPS. Il Piano rientra nel Docup 
Asse 3 "Tutela delle Risorse Ambientali" - PIT Provincia di L'Aquila - nel Programma Integrato Territoriale del Parco e nel PAN della 
Riserva Naturale "Monte Salviano" inoltre è coerente con le destinazioni d'uso del Piano Paesistico della Regione Abruzzo.

PER NIENTE POCO ABBASTANZA MOLTO 

La realizzazione di nuove opere architettoniche 

La riqualificazione di aree abbandonate o degradate 

La conservazione e ripristino funzionale di manufatti esistenti 

Il recupero paesaggistico, naturalistico, urbano 

La valorizzazione paesaggistica, naturalistica, urbana 

La diffusione, sensibilizzazione e conoscenza dei valori paesaggistici 

Altro (specificare) 

AZIONI EFFETTUATE LOCALIZZAZIONE 

TUTELA RESTAURO VALORIZZAZIONE DIFFUSIONE /CONOSCENZA All'interno 

dell'area 

All'esterno 

dell'area 

Beni sottoposti a tutela D.Lgs. 22 

gennaio 2004 n.42 (specificare:) 

            

Piani Palentini 

Conca del Fucino, Canale collettore 

dell'Incile

Vallelonga, Prati d'Angro, Valle Cervara

Altri beni di interesse culturale, 

paesaggistico o naturalistico 

(specificare:) 

            

Edifici industriali dell'ex Zuccherificio 

- Malterie

Grotta Ciccio Felice

Cunicoli di Claudio

NON RILEVANTE POCO RILEVANTE ABBASTANZA RILEVANTE MOLTO RILEVANTE 

locale 

regionale 

nazionale 

sovranazionale 

PER NIENTE POCO ABBASTANZA MOLTO 

locale 

regionale 

nazionale 

sovranazionale 

No Si Descrizione 

Itinerari storici una parte è storicamente il collegamento dalla Marsica Ovest verso il Parco Nazionale 
d'Abruzzo per la transumanza e tramite la Valle del Liri (Capistrello-Canistro) per svernare 
bestiame verso la Pianura Romana, Arcinazzo e Valle dell'Aniene e Paliano dove furono redatti 
gli statuti di Avezzano ... parte dell'itinerario veniva utilizzato per raggiungere Alba Fucense 
antica colonia romana fondata nel 304 a.C. nel territorio degli Equi ...

Itinerari tematici è l'itinerario classico a tema "natura" di avvicinamento al Parco Nazionale d'Abruzzo verso sud 
e al Parco Regionale Sirente Velino in direzione nord ma attraversando i Piani Palentini/la 
Valle del Liri verso ovest si raggiunge il Parco Regionale dei Simbruini ...

Itinerari della cultura 

locale 

In gran parte veniva utilizzato per collegamento tra i vicini paesi attraverso i monti Salviano 
ecc. per raggiungere celermente luoghi di mercato e cosi via

Itinerari della 

produzione locale 

(filiera agricola-

alimentare, o 

artigianale-

industriale) 

dopo il prosgiugamento del Lago filiera agricola-alimentare tra la Conca del Fucino e le 
pianure Romane e Pontine

Itinerari della 

tradizione religiosa 

locale 

La Via dei Marsi collega numerosi Santuari e Chiese, costituiva e costitusce la rete principale 
di itinerari religiosi per raggiungere mete come i Santuari: della Trinità e della Madonna dei 
Bisognosi (Vallepietra-Pereto nel Parco Simbruini), della Madonna dell'Oriente (Tagliacozzo), 
Madonna di Pietraquaria (R.N. Monte Salviano), Santa Maria in Valle (Rosciolo - Parco R. 
Sirente Velino), Madonna di Candelecchia, Madonna della Lanna, Madonna di Monte Tranquillo 
(Trasacco, Villavallelonga e Pescasseroli nel Parco Nazionale d'Abruzzo) ecc.

Itinerari culturali 

europei 

Paesaggi tipizzati da 

antichi usi del suolo o 

legati ad arti e 

mestieri tradizionali 

Si individuano numerose aree industriale abbandonate come l'ex Zuccherficio/Malterie Torlonia
in Avezzano, Cava di bauxite di Lecce nei Marsi, oltre a numerosi luoghi con nevere e grotti 
dove si svolgevano varie attività legate alla tradizione locale e cosi via 

Altro 

No 

Si, specificare quale: LA VIA DEI MARSI: La Spina Verde Marsicana

No 

Si, specificare 

quale: 

Da nord al Sentiero di Corradino (Comune di Scurcola Marsicana) ... da sud al Sentiero della Val Canneto
(da Opi attraverso la Val Fondillo) ... ad est/ovest si collega a vari itinerari locali esistenti ma non 
ancora mappati/censiti ...

No Si Descrizione 

Per il miglioramento dell'accessibilità all'area 

   Realizzazione di collegamenti 
per mezzi privati 

Si attraverso tour operator per gruppi organizzati selezionati e per collegamenti 
diretti con i Parchi Nazionali e Regionali e Riserve Naturali interessate dalla Via dei 
Marsi ... 

   Creazione di reti di trasporto 
pubblico 

   Realizzazione di piste ciclabili Piani Palentini - Conca del Fucino - collegamenti tra Avezzano ed i paesi limitrofi ed 
alla pista per la Vallelonga ...

   Realizzazione di percorsi 
ciclopedonali 

Nelle aree naturali e urbane e periurbane: percorsi del Salviano, delle Tre Conche, 
Prati d'Angro, area turistica Pescasseroli e area della Val Fondillo ecc.

   Realizzazione di percorsi 
pedonali 

tutto l'area del Parco Attrezzato delle Tre Conche, del Monte Salviano, della rete 
archeologica di Lucus Angitia ed Amplero, ecc.

Per la fruizione all'interno dell'area d'intervento 

   Parcheggi possibilmente in aree ai margini delle strade principali per facilitare un 
avvicinamento dolce e sostenibile (a piedi, in bici, a cavallo o navette Ecobus, ecc.) 
alle aree protette ed al sentiero della Via dei Marsi ...

   Percorsi e attrezzature per la 
sosta ciclopedonale 

Si individuano una serie di Presidi informativi su modello realizzato al Valico del 
Monte Salviano, dislocati in punti idoeni lungo tutto il sentiero della Via dei Marsi, 
attrezzati in modo da fornire anche punto di emergenza ecc.

   Aree di interscambio negli accessi alla Riserva Naturale Regionale del Monte Salviano, del Parco Regionale 
Sirente Velino e del Parco Nazionale d'Abruzzo ...

Altro 

   Servizi/attrezzature per il 
tempo libero 

Parco delle Tre Conche, Fattoria Scuola ed Aree Attrezzate nella Riserva del Monte 
Salviano, Area Attrezzata Cucinella Luco, Collelongo, La Guardia a Lecce, Rifugi ed 
area di sosta/tende ecc.

   Progetti di fruizione, 
educazione, sensibilizzazione 

rivolti ai diversamente abili 

progetti specifici di fruizione: "Natura senza barriere" con recupero del percorso 
sportivo della Val Fondillo, nuovo sentiero per non vedenti "percorso del fuoco" 
Riserva del Salviano "... dopo l'incendio ritorna la biodiversità", "Conoscere la Natura 
attraverso la Corsa" aree attrezzate e percorsi lungo il Sentiero della Via dei Marsi 
ed in ogni Comune con collegamento al Centro Natura Marsica ed i CEA dei Parchi e 
Riserve ...

   Altre infrastrutture e servizi Fattorie e Laboratori Didattici, Centri/aree ricreative, Aree e/o Parchi Faunistici, 
Musei e Centri di Visita (naturalistici e/o di archeologia industriale e/o storico-
archeologici e paleontologici), Centro Congressi del Parco Nazionale d'Abruzzo, e 
cosi via ...

forte aumento (oltre il 25%) 

aumento (fra il 5% e il 25%) 

stabile (+/- 5%) 

diminuzione (fra il -5% e il -25%) 

forte diminuzione (oltre il -25%) 

No Si 

Siti storico - culturali 

Siti di interesse naturalistico e paesaggistico 

Siti in cui si svolgono fiere, festival, sagre ecc.  il tracciato della Via dei Marsi interessa 12 Comuni in cui si svolgono almeno 

due eventi tipici l'anno per paese ... spesso nelle aree Parco si abbinano agli eventi di richiamo degli Enti gestori: Seminari, 

Convegni ecc.

Utilizzo Breve descrizione delle risorse/materiali/ 

tecnologie utilizzati 

Indicare i benefici ottenuti 

No Si 

Fonti energetiche 

rinnovabili 

progettazione di capannini informativi con 
pannelli fotovoltaici 

fornire un punto di ricarica e di riferimento per 
emergenza lungo i Presidi della Via dei Marsi ... 

Materiali e tecnologie 

sostenibili 

realizzazione di segnavia in pietra locale 
esistente (recupero) ...

bonifica dei luoghi e diminuire l'impatto visivo

Modalità innovative 
nella gestione delle 

risorse idriche 

recupero di sorgenti abbandonate e 
ripristino di fontanili, protezione vasche 
idriche e/o serbatoi di raccolta di 
montagnaecc.

censimento di tutte le sorgenti ed i punti di 
abbeveraggio ... diminuzione della dispersione 
delle risorse ... tutela delle persone e della 
fauna ... 

Altro 

Impronta ecologica 

Salvaguardia di risorse naturali non rinnovabili 

Difesa della biodiversità 

Calcolo energetico 

Altro (specificare)  

No Si Breve descrizione 

Processi di sviluppo sostenibile, ad es. piani d'azione nella 

tutela e valorizzazione dei beni naturali e storico-artistici, 

così come nello sviluppo di strategie tecno-economiche 

fondate su cicli di "riutilizzo-riparazione-ripristino" delle 

risorse (cicli chiusi) e/o nella cooperazione culturale 

Piano di Assetto Naturalistico della Riserva Naturale 
Regionale Monte Salviano e Piano di Gestione dell'omonimo 
Sito SIC

Azioni di salvaguardia e valorizzazione delle qualità 
ambientali, sociali, economiche, culturali e formali dei 

paesaggi 

Processi di A21, Misure ed attività di educazione e 
sensibilizzazione ambientale, seminari e convegno, azioni a 
tutela delle aree incendiate, favorendo atti di corretta 
gestione come ordinanza di chiusura di accesso alle aree ...

Azioni di opposizione o rimedio a eventuali condizioni di 

degrado preesistente 

delimitazione aree, con recupero e bonifica dei siti 
inquinati ...

Ricorso al quadro normativo urbanistico-territoriale, 

ovvero a norme relative alla pianificazione paesaggistica 

nell'indirizzo dello sviluppo sostenibile (in riferimento non 

solo ai regolamenti istituiti ma anche a pratiche 

innovative esportabili) 

Strategia di pianificazione per la costituzione di un 
Ecoparco periurbano Marsicano su esempi del Ecoparco di 
Stoccolma ...

Altro Ricorsi ed opposizioni presso la Commissione VIA Regione 
Abruzzo e partecipazione con il Comune di Avezzano a 
ricorsi al TAR e con altri organismi per interventi e/o 
progetti a forte impatto ambientale e paesaggistico: 
Impianto a Biomasse della Power Group, Discarica rifiuti 
ecc.

No Sì, prevista Sì, realizzata 

Successivamente al 1° anno dall'attuazione 

Successivamente al 2° anno dall'attuazione 

Successivamente al 3° anno dall'attuazione 

Prospettive future 

NON 

RILEVANTE 

POCO 

RILEVANTE 

ABBASTANZA 

RILEVANTE 

MOLTO 

RILEVANTE 

Incrementi occupazionali legati alla realizzazione e gestione del 

progetto 

Nuovi servizi offerti al mercato 

Aumento del valore aggiunto della produzione locale 

Aumento del bacino di utenza 

Intensificazione delle relazioni con altri soggetti ed aumento 

della competitività territoriale 

Altre ricadute (specificare) 

No Si 

Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico - Londra 1969 

Convenzione sulla tutela del patrimonio mondiale, culturale e naturale - Parigi 1972 

Convenzione-Quadro Europea sulla cooperazione transfrontaliera - Madrid 1980 

Convenzione Europea per la tutela del patrimonio architettonico - Granada 1985 

Convenzione sulla Biodiversità - Rio 1992 

Altro (specificare) 

No 

Si => specificare se è stato oggetto dell'intervento o precedente, in tal caso indicare da quanto tempo  

Il Progetto La Via dei Marsi, avviato solo per un piccolo tratto, una volta a regime sarà in grado di fornire benefici generali in 
termini di pianificazione e regolamentazione delle attività e degli interventi progettati, diversificazione e miglioramento dell' offerta
turistica, qualità dei servizi e della funzionalità complessiva ... benefici diretti con ricadute economiche ed occupazionali per avvio di
nuove attività in gran parte legate al turismo, tutella dell'ambiente e del paesaggio, sviluppo di una nuova imprenditorialità locale 
(esempi: interventi di recupero di ex cava per realizzazre una serra della Flora dell'Appennino con copertura fotovoltaica per 
recupero energetico ... solarizzazione di Rifugi e strutture turistiche collegate ... bonfica dei canali del Fucino con attivazione di 
attività ecoturistiche, viiste guidate per il tratto del canale principale emissario dell'incile con piccoli batteli elettrici ...), con 
benefici indiretti incremento dell'interesse turistico, diffusa riqualificazione ambientale, recupero di ambiti degradati, riduzione dei 
costi di gestione e manutenzione, adeguamento dei servizi, migliore livello di vivibilità ... formazione ed educazione continua ad una
corretta gestione e monitoraggio delle risorse ...

No Si Specificare quali: 

Costituzione di strutture e/o partnership 

(consorzi, cooperative, società miste, 

associazioni amministrative ecc.) nel campo 

della gestione e produzione dei paesaggi 

e' in progetto di costituzione di un consorzio La Via dei Marsi tra 
pubblico e privato ...

Partecipazione a reti e partnership nel campo 

della ricerca (progetti di ricerca, programmi 

universitari ecc.) per l'individuazione di 

metodologie innovative per la salvaguardia, 

gestione e pianificazione dei paesaggi 

idem sono in corso contatti con istituti-università per attivare 
programmi di ricerca e percorsi innovativi di gestione e monitoraggio 

Azioni e metodologie esemplari attuabili in 

altri contesti per quanto riguarda la 

riconoscibilità dei luoghi e la conservazione 
dei caratteri distintivi 

Certificazione EMASIII, ISO e applicazione di SGA, prodotti certificati 
ecc.

Concorsi preliminari alla realizzazione 

dell'intervento 

Bandi pubblici per la realizzazione di strutture particolari come 
sovrapassi dell'Autostrada A25 e Centro Visita dei Cunicoli di Claudio 
e/o Centro Congressi del Parco in Pescasseroli ...

Strutture di gestione (osservatori, agenzie, 

centri di documentazione ecc.), tutela e 

pianificazione replicabili in contesti differenti 

rete di collegamento e gestione tra i CEA e Musei eistenti nel 
territorio, Centro Natura Marsica-Casa del Pellegrino (Avezzano)-
Castello Scurcola Marsicana - Museo delle Paludi di Celano -Museo 
Palazzo Botticelli di Collelongo, Centro Visita dell'Orso di Villavallelonga-
Museo Centro Natura di Pescasseroli, Museo del Camoscio di Opi e 
Centro Museo della Foresta della Val Fondillo, ecc. ...

Altro 

No Si Specificare quali: 

Procedure di condivisione di processi 

decisionali 

Raccolta firma al Progetto Salviamo il Salviano, sottoscrizione ed appello 
alla Regione, al Ministero dell'Ambiente ...

Tutela dell'ambiente marino 

Tutela della biodiversità Agenda 21 Locale (Riserva del Monte Salviano-Comune di Avezzano-Parco 
Nazionale d'Abruzzo) - vedere anche nota 2.4

Tutela del territorio (oltre la Convenzione 

Europea del Paesaggio) 
A21 e procedura di VAS

Risparmio energetico 

Cambiamenti climatici Progetto di rinaturalizzazione delle aree incendiate con la ricostituzione di 
un bosco autoctono ...

No Si Denominazione 

Convenzioni Tra la Riserva Naturale Regionale guidata "Monte Salviano"/Comune di Avezzano e 
l'Associazione Il Salviano-ERCI team e tra il Comune di Avezzano e l'Associazione Ambiente 
e/è Vita Onlus per la gestione di alcune attività della Riserva ...

Protocolli d'intesa / 

Accordi di programma 

Protocolli d'Intesa tra il Parco Nazionale d'Abruzzo ed il Comune di Avezzano, tra l'Ente 
d'Ambito e il Parco Nazionale d'Abruzzo, ecc.

Dichiarazioni d'intenti Atto di gemellaggio internazionale in nome della natura tra la Città di Avezzano (Riserva 
Naturale Monte Salviano/Parco Nazionale d'Abruzzo) e la Città di Ayacucho (PERU' -Area di 
Conservazione Regionale Bosco di Titankayocc)

Altro 

L'intervento della Via dei Marsi visto come un vero e proprio Piano di Assetto Territoriale di continuità ambientale tra Parchi ed Aree
Protette, siti SIC e ZPS una rete di collegamento tra luoghi di particolari valenze, non solo ambientali e/o naturalistiche, ma anche 
storico culturali che nel nostro caso attraverso la Via dei Marsi diventa un corridoio ecologico di collegamento naturale dell'Appennino 
Centrale, un mosaico di biodivestità: la Spina Verde Marsicana. Il Progetto sul tema del paesaggio può soddisfare almeno tre 
necessità (alcune palesi altre più celate): 1) pianificare meglio la tutela e lo sviluppo nel territorio; è abbastanza istintivo e diciamo 
quasi superfluo - senza sminuirne per questo la grande importanza - ricordare che una corretta pianificazione passa attraverso 
un’analisi cognitiva delle “risorse” presenti nel territorio, e se per “risorse”, in senso lato, possono essere intese classificazioni più o 
meno variabili (influenzati dal mercato e dal tempo o anche da una certa “emozionabilità”), certamente la risorsa culturale è quella 
che, nel mondo civile, subisce meno affievolimenti nell’attenzione del pubblico: i beni culturali essendo prodotti limitati il cui 
accumulo è lento sono comunque “risorse” limitate e preziose che una corretta pianificazione, e quindi uso del territorio, ha lo 
scopo di tutelare e arricchire; 2) la tutela della diversità biologica ma anche culturale dei territori passa attraverso la consapevolezza
che l’identità dei luoghi - il “genius loci” - è un bene fondamentale che inscindibilmente si lega all’uomo, alle etnie ed alle società: la
privazione o disconoscimento dell’identità dei luoghi genera ricadute che possono provocare gravi squilibri psicologici nelle persone; 
3) un’altra necessità che riassume le prime due è la consapevolezza che l’unicità identitaria del territorio è attualmente una risorsa 
di tipo economico; di fronte alla mondializzazione, “normalizzazione” e massificazione tutto ciò che garantisce la “diversità” 
rispetto al globale acquista una plusvalenza di grande ricchezza di cui, negli ultimi tempi, è sempre più consapevole chi vive nei 
settori dell’economia e del mercato (marchi di qualità per prodotti dell’agricoltura e industria, certi settori dell’artigianato, il 
turismo, la sanità e il tempo libero). 

No 

Si 

Si, contribuendo all'attuazione di tali politiche 

Si, contribuendo alla predisposizione di piani o programmi 

Piano di Assetto Naturalistico della Riserva Naturale Regionale Monte Salviano (Avezzano - AQ) - PIT L'Aquila -

Attuate Partecipanti 

No Si Meno di 100 Da 100 a 999 Da 1.000 a 9.999 10.000 e più

Assemblee, incontri pubblici 

Forum, seminari, tavoli di lavoro 

Consultazioni 

Sportelli per la relazione con il pubblico 

Azioni di democrazia partecipata 

Altro (specificare) 

No Si Specificare quali 

Utilizzo di internet pubblicazione progetto, questionari e opuscolo Relazione "PAS - Progetto A21 Salviano", 
"Progetto IDEA (Iniziative Didattiche di Energia Alternativa)", "Progetto Net Work Parchi" ecc.

Metodi informativi e 

pubblicitari 

tradizionali 

Brochure, Comunicati, gadged, eventi e manifestazioni promozionali ...

Inchieste, sondaggi, 

ricerche 

Progetti di ricerca, questionari e sondaggi, campagne di sensibilizzazione, allestimento di 
mostre "insetti ovunque", "Salviano polmone verde della Città", varie campagne di educazione 
ambientale con progetti finanziati dalla Regione Abruzzo ... 

Altro Partecipazione e realizzazione di un processo di A21 della Riserva di Titankayocc (PERU') con 
il Progetto MARSINCA (sito internet in bilingua)

Il Progetto si può realizzare solo attraverso una diretta partecipazione delle autorità pubbliche che rapprsenterebbe la sostenibilità 
istituzionale, per questo si sta lavorando per la costituzione di un Consorzio tra Comuni interessati (12), con eventuale 
partecipazione della Provincia di L'Aquila, la Regione Abruzzo ma soprattutto il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, il Parco 
Regionale Sirente Velino, la Riserva Naturale Monte Salviano ed anche il GAL Gran Sasso Velino (il cui territorio ricomprende non solo 
La Via dei Marsi ma anche parte dei Sentiero Francescano per Rieti), da cui si potrebbe collegare per collegare Pescasseroli (Capitale
della Natura d'Italia) con Assisi (via L'Aquila-Rieti). La quota di partecipazione pubblica anche economica potrebbe rappresentare un 
minimo importo per chilometro di percorso ricadente nel territorio comunale, a titolo di rimborso per interventi di manutenzione del
territorio, nell'ottica di una gestione partecipata e condivisa ... 

Numero Descrizione 

Azioni informative e comunicative 

   Punti di accoglienza 
e di informazione 

3 Centro Natura Marsica di Avezzano - Centro Visita dell'Orso di Villavallelonga - Centro Visita 
del Parco Pescasseroli -

   Sistemi informativi, 
infocenter, totem, 

tour virtuali 

1 Centro Natura Marsica: 3 totem, infocenter, percorso interattivo ecc.

   Campagne 
pubblicitarie 

   Programmi 
radiotelevisivi 

Trasmissione a televisione privata TELESIRIO, interviste su RAI 3 Regione Abruzzo, 
partecipazione a tre trasmissione RAI Internacional con il Progetto gemellato peruviano

   Filmati, 
documentari 

5 La Via dei Marsi: Monte Salviano una Riserva per il Paesaggio - Conosere la Natura attraverso
lo Sport - Monte Salviano: una Riserva di Biodiversità - Il Parco del Salviano - Il Salviano una 
Riserva d'Acqua - 

   Siti web, cd 
interattivi 

www.erciteam.it - www.sergiorozzi.it - www.laviadeimarsi.eu

   Mostre, fiere numerose partecipazioni a Fiere e Mostre sia a livello regionale, nazionale che internazionale 

   Convegni, 
conferenze 

Numerosi l'ultimo Convegno il 5 settembre 2012 al Castello Orsini di Avezzano "Mobilità dolce 
e tursimo sostenibile LA VIA DEI MARSI - La riscoperta della Spina Verde Marsicana in vista di 
una rete ambientale regionale nel corridoio ecologico dell'Appennino Centrale, poi si 
ricordano "La Città del Terzo Millennio" (anni 1993-1995-1997-2001, ecc.), "Dagli Appennini 
alle Ande esperienze di gestione di aree protette a confronto" - Biodiversità per Kyoto" (anni 
2003-2005-2007-2009-2011) ecc.

   Libri, pubblicazioni, 
giornali, articoli 

Vari articoli su gironali, pubblicazione di servizi su riviste specializzate quale De Rerum 
Natura (Notiziario della Regione Abruzzo sulle Aree Protette regionali), OASIS, Pubblicazione 
atti nelle Tavole Rotonde e Workshop "Aree Protette e Parcgi Naturali: Ricerca, Studio, 
sperimentazione" CNR Area di Ricerca di Napoli ...

   Premi, concorsi L'ERCI team ha ottenuto in Perù nel 2007 il Premio Integrazione e Solidariteà per il progetto 
di conservazione e gestione sostenibile dell'Area di Conservazione Regionale Bosco di 
Titankayocc genellata con la R.N. Monte Salviano di Avezzano ...

   Altro l'ERCI team ha una Convenzione (novembre 2011) con la Regione di Ayacucho per 
promuovere attività di promozione e tutela dell'ambiente e del paesaggio tra le Regioni 
Abruzzo e Ayacucho e le Aree Protette ...

Azioni educative 

   Educazione e 
sensibilizzazione sul 

paesaggio 

Varie iniziative con il mondo della scuola Progetto PAPACQUA per il recupero di una risorgiva 
nel cortile di un Istituto Professionale Agricoltura e Ambiente Serpieri Avezzano, la creazione 
di un' Oasi Le Peschiere sul fiume Liri con la Scuola Media Sabin di Capistrello, a Corcumello 
(fraz. di Capistrello) progetto di valorizzazione dei Piani Palentini e Monte Giri Falco, ecc.

   Visite studio, 
gemellaggi o adozioni 

numerose attività di studio ed approfondimenti nelle tematiche di gestione delle aree 
protette e della conservazione sono state eseguite dal Centro Natura Marsica, coinvolgendo 
Associazioni, mondo della scuola e liberi cittadini ... esiste un accordo interistituzionale con 
l'Oasi di Penne del WWF-Riserva Naturale Regionale Lago di Penne e più in particolare con la 
Cooperativa Cogecstre per varie attività ... Riserva Naturale Regionale Zompo Lo Schioppo 
oltre ovviamente al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise ...

   Corsi e workshop 

   Stages formativi 

   Corsi, master 
riconosciuti o 

accreditati 

L'Associazione ha un Comitato Scientifico con la presenza di figure di notevole spessore, 
professionisti specialistici nelle tematiche di loro competenza (ambientali, naturali, culturali 
e paseggistiche, sportive e sociali ...)

   Corsi di formazione 
privati 

   Programmi e 
laboratori di ricerca 

   Programmi e 
laboratori didattico-

educativi 

Da oltre venti anni sono si svolgono progetti di educazione, sensibilizzazione e formazione e 
didattica ambientale: "PAS - Progetto A21 Salviano", "Progetto IDEA (Iniziative Didattiche di 
Energia Alternativa)", "Progetto Net Work Parchi", "Un asino per amico", "Io mi rifiuto", 
"Natura e Sport", "Natura senza barriere", "Insetti ovunque", ecc.

   Altro L'ultimo evento promozionale è stato il Trek90 tre tappe tra natura, cultura, sport e 
spiritualità svolto il 6/7/8 settembre 2012 da Avezzano a Pescasseroli lungo il percorso della 
Via dei Marsi

L'educazione e l'attività di sensibilizzazione è stata impostata come un processo condiviso di conoscenze durante la quale lo studente 
e il cittadino sviluppa ed esprime la propria personalità, il proprio senso critico, la propria volontà e capacità di operare nell'ambiente
(inteso come intreccio di ambiente naturale, ambiente costruito e ambiente sociale: "eco-socio-sistema"), attraverso esperienze ed 
azioni concrete. Si è operato quindi cercando: il coinvolgimento trasversale delle competenze e degli approcci dei diversi (saperi 
multidisciplinarietà), con lezioni frontali, con uscite nel territorio, con continui incontri con le autorità, con il rispetto e 
valorizzazione delle differenze, la promozione dei diritti umani e dell'ambiente, promuovendo comportamenti critici e propositivi dei 
cittadini verso il proprio contesto ambientale. Le attività e iniziative mirano a rafforzare la coerenza tra il sapere e l'agire, per 
questo sono state ideate ed organizzate numerose iniziative, attività ed anche manifestazione uniche come La Corsa dei Fuochi: 
Palio della Citta di Avezzano e del Fucino e Palio Studentesco - La Festa del Salviano - Zig e Zag per Avezzano per promuovere piste 
ciclabili - L'Ecomaratona dei Marsi a Collelongo: una corsa a basso impatto ambientale ... Lo sport come elemento di promozione, 
comunicazione, sostegno e solidarietà alle iniziative ... questo è lo slogan che ERCI team Onlus diffonde nel mondo [Everest 
Marathon (difesa e tutela delle montagne), Biwindi National Park Marathon (una corsa per difesa del Gorilla di Montagna), Marathon 
de Sables (per la difesa del Deserto), Archeomaratona de Los Incas (per la difesa del Machu Picchu), Puya Raimondi Eco Marathon 
(per la difesa e tutela della Puya raimondii e della puna andina) ...] ed ora con la saggezza del Grande Orso attraverso i sentieri 
della Via dei Marsi (Trek90 6/7/8 settembre 2102) si vuole rilanciare il progetto di tutela-difesa e promozione ecologica del 
paesaggio della Marsica Fucense ... IL PAESAGGIO VIVENTE DELLA VIA DEI MARSI ITINERARIO CULTURALE, STORICO NATURALISTICO 
DALLA MARSICA, PATRIA DI ORSI, LUPI E LINCI, ALLA CAMOSCIARA, PRIMA RISERVA NATURALE ITALIANA, DOVE FU SALVATO IL 
CAMOSCIO D’ABRUZZO Ricchezza e varietà della natura, vero scrigno di biodiversità. Percorrendo valli, foreste e montagne tra la 
Marsica e il Parco Nazionale d’Abruzzo si scoprono i segni di antiche civiltà, ma anche tracce di una natura antica e selvaggia senza 
eguali, abitata da flora e fauna rare e preziose, testimonianza unica della vita appenninica. E se poi si esplorano gli archivi e si 
scava nella memoria, si ritrovano anche le tracce di un passato straordinario, dove s’intrecciano storie di barbari assalti all’ambiente
e battaglie pioneristiche per la sua salvaguardia, di successi e sconfitte nella difesa delle antiche foreste, e infine della lotta aspra, 
ma vittoriosa, per la sopravvivenza di animali rari e straordinari, che oggi costituiscono il vanto dell’Abruzzo, e dell’Italia stessa. 
Perché è proprio presso il Monte Salviano e la Val Fondillo che si celano le prove storiche più convincenti della passata presenza della 
Lince appenninica, è dall’Alto Sangro che circa mezzo secolo fa partì la prima Operazione San Francesco in difesa del Lupo 
appenninico, ed è nel cuore della Camosciara che all’inizio del secolo scorso si erano rifugiati gli ultimi Camosci d’Abruzzo, poi 
salvati quasi per miracolo; e negli anni 2000 ritornati a dominare, con ben 2000 individui, le creste a quota 2000 dell’Appennino 
Centrale. Ed è inoltre percorrendo la Vallelonga che s’incontra quella Val Cervara dove, protetta a lungo con impegno, si cela la 
faggeta più antica d’Europa, che conta la venerabile età di mezzo millennio. Mentre agli occhi di coloro che, raggiunta la Val 
Fondillo, scalano le aspre balze dolomitiche del cuore del Parco si svela una profusione di fiori e alberi, erbe e arbusti, funghi e 
licheni, dove pullulano innumerevoli specie animali, piccole e grandi, di origine glaciale e mediterranea, al crocevia dei remoti 
fenomeni, movimenti e cambiamenti che lentamente plasmarono e colonizzarono queste terre. Ma non si può dimenticare che il 
simbolo della montagna magica è, e resta sempre lui, il grande e pacifico eremita vagabondo, l’Orso bruno marsicano: amato e 
ricercato, ma anche minacciato e perseguitato più di ogni altro animale. E’ proprio alla sua salvezza, e al suo agognato ritorno 
futuro su tutti i monti d’Abruzzo, che deve oggi ispirarsi il nostro civile impegno ecologico. Si passa in breve tempo dalle pianure e 
valli carsiche ai dirupi e circhi glaciali, si attraversano steppe e piccoli angoli di ambienti mediterranei, si penetra nel bosco misto, 
nel querceto e poi nella faggeta: fino a elevarsi su creste e vette ornate di praterie e alti pascoli, spaziando su panorami immensi e 
orizzonti lontani, in un’atmosfera tersa e nell’aria rigenerante. Ma il fatto più straordinario è che qui il paesaggio, certamente 
emozionante e maestoso, è vivo e pulsante come pochi altri, ricco di vita varia e inattesa, crocevia di faune calde e fredde, 
orientali e occidentali: vero scrigno di biodiversità mediterranea e montana, dove si rifugiano i più rari endemismi e le più preziose 
peculiarità del nostro Paese e forse della stessa Europa. Chi percorre la Via dei Marsi può incontrare, scorgere da lontano o intuire 
da mille piccoli e grandi segni, odori e suoni alcuni degli animali totem simbolo della natura intatta: orso marsicano e lupo 
appenninico, cervo e capriolo, lontra e gatto selvatico, martora e scoiattolo meridionale, istrice e arvicola delle nevi, camoscio 
d’Abruzzo e aquila reale, picchio dorsobianco e astore, grifone e gracchio corallino…e molti altri. E se non vedrà l’elusiva e 
misteriosa lince, potrà forse scoprirne le tracce o udirne il tipico richiamo d’amore nei mesi invernali. 
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0. INFORMAZIONI GENERALI 

0.1. Qual è la tipologia dell'intervento: (una sola risposta)  

0.1.a. Inserire la tipologia prevalente o più tipologie a cui si può riferire l'intervento: (possibili più risposte)  

0.2. Qual è la destinazione urbanistica dell'area di intervento: (indicare la zona omogenea individuata dal relativo strumento di 

pianificazione)  

1. SOSTENIBILITÀ 

1.1. Può dirci in che misura l'intervento ha riguardato ...  

1.2. Quali sono i beni interessati dalla realizzazione dell'intervento? (specificare le azioni effettuate e la localizzazione dei beni 

stessi)  

1.3. Qual è il bacino d'utenza dell'intervento? (Per ognuno degli elementi sotto riportati, indicare il grado di importanza)  

1.4. Può dirci in che misura le aree esterne all'intervento hanno beneficiato di riverberi positivi?  

1.5. L'intervento è inserito in itinerari turistici o didattici già esistenti? (fornire una breve descrizione)  

1.6. L'intervento promuove un nuovo itinerario turistico o didattico?  

1.6.a. Se si, il nuovo itinerario turistico o didattico è collegato a quelli già esistenti?  

1.7. Quali infrastrutture e servizi sono stati previsti? (fornire una breve descrizione)  

1.8. Quali tendenze si sono registrate nel numero dei visitatori negli ultimi tre anni?  

1.9. È stata presa in considerazione la presenza di particolari attrattori turistici di consolidata notorietà 
all'interno dell'area interessata o in siti prossimi?  

1.9.a. Se sì, si tratta di:  

1.10. Quali risorse/materiali /tecnologie sono state utilizzate nella realizzazione dell'intervento e quali sono 
stati i benefici ottenuti?  

1.11. Quali metodologie di analisi di contabilità ambientale sono state utilizzate attraverso gli indicatori di 
sostenibilità?  

1.12. Quali azioni e processi sono stati attivati nell'ambito della sostenibilità paesaggistica? (fornire una breve 

descrizione)  

1.13. E' stata prevista o realizzata un'attività di monitoraggio dell'intervento?  

1.13.a. Se realizzata, sono stati rilevati dati relativi agli effetti dell'intervento successivamente alla sua 
attuazione? (specificare quali)  

1.14. Quali ricadute economiche sul territorio sono state rilevate o previste? (Per ognuno degli elementi sotto riportati, 

indicare il grado di importanza)  

1.15. C'è stata una adesione a una convenzione o fa parte di una rete relativa a convenzioni internazionali sulla 
salvaguardia del patrimonio culturale e naturale?  

1.16. Esiste un piano di gestione?  

1.17. Eventuali note e descrizioni sul tema della SOSTENIBILITÀ:  

2. ESEMPLARITÀ 

2.1. Quali delle seguenti attività per l'individuazione di modalità o metodologie di ricerca, progettazione e 
gestione a valere sul territorio sono state realizzate?  

2.2. Sono state messe in pratica modalità operative traducibili in linee guida per l'attuazione di politiche o 
l'adozione di provvedimenti riferite a trattati o disposizioni internazionali riguardanti il paesaggio?  

2.3. Quali modelli di condivisione tra enti diversi sono stati attuati?  

2.4. Eventuali note e descrizioni sul tema della ESEMPLARITÀ:  

3. PARTECIPAZIONE PUBBLICA 

3.1. In un quadro di programmazione-territoriale, l'intervento ha tenuto conto delle politiche del territorio?  

3.1.a. Se si, specificare quali:  

3.2. Quali processi partecipativi sul modello di Agenda21 Locale o altri modelli sono stati attuati? Quale è stato 
il grado di adesione a tali processi?  

3.3. A quali modalità di partecipazione si è fatto ricorso?  

3.4. Eventuali note e descrizioni sul tema della PARTECIPAZIONE PUBBLICA:  

4. SENSIBILIZZAZIONE 

4.1 Indicare il numero di azioni rivolte alla formazione e sensibilizzazione effettuate e fornire una breve 
descrizione:  

4.2. Eventuali note e descrizioni sul tema della SENSIBILIZZAZIONE:  

  Diretto e attuativo 

  Indiretto 

Piano 

Programma 

Progetto d'area 

Altro (specificare:)  Progetto di Assetto Territoriale per una Mobilità dolce e Turismo sostenibile

Territorio interessato incluso nell'area Marsica Fucesne del Parco Nazionale d'Abruzzo, nella Riserva Regionale Naturale "Monte 
Salviano" ed a ridosso del Parco Regionale Sirente Monte Velino, e nell'elenco Aree Natura 2000, SIC e ZPS. Il Piano rientra nel Docup 
Asse 3 "Tutela delle Risorse Ambientali" - PIT Provincia di L'Aquila - nel Programma Integrato Territoriale del Parco e nel PAN della 
Riserva Naturale "Monte Salviano" inoltre è coerente con le destinazioni d'uso del Piano Paesistico della Regione Abruzzo.

PER NIENTE POCO ABBASTANZA MOLTO 

La realizzazione di nuove opere architettoniche 

La riqualificazione di aree abbandonate o degradate 

La conservazione e ripristino funzionale di manufatti esistenti 

Il recupero paesaggistico, naturalistico, urbano 

La valorizzazione paesaggistica, naturalistica, urbana 

La diffusione, sensibilizzazione e conoscenza dei valori paesaggistici 

Altro (specificare) 

AZIONI EFFETTUATE LOCALIZZAZIONE 

TUTELA RESTAURO VALORIZZAZIONE DIFFUSIONE /CONOSCENZA All'interno 

dell'area 

All'esterno 

dell'area 

Beni sottoposti a tutela D.Lgs. 22 

gennaio 2004 n.42 (specificare:) 

            

Piani Palentini 

Conca del Fucino, Canale collettore 

dell'Incile

Vallelonga, Prati d'Angro, Valle Cervara

Altri beni di interesse culturale, 

paesaggistico o naturalistico 

(specificare:) 

            

Edifici industriali dell'ex Zuccherificio 

- Malterie

Grotta Ciccio Felice

Cunicoli di Claudio

NON RILEVANTE POCO RILEVANTE ABBASTANZA RILEVANTE MOLTO RILEVANTE 

locale 

regionale 

nazionale 

sovranazionale 

PER NIENTE POCO ABBASTANZA MOLTO 

locale 

regionale 

nazionale 

sovranazionale 

No Si Descrizione 

Itinerari storici una parte è storicamente il collegamento dalla Marsica Ovest verso il Parco Nazionale 
d'Abruzzo per la transumanza e tramite la Valle del Liri (Capistrello-Canistro) per svernare 
bestiame verso la Pianura Romana, Arcinazzo e Valle dell'Aniene e Paliano dove furono redatti 
gli statuti di Avezzano ... parte dell'itinerario veniva utilizzato per raggiungere Alba Fucense 
antica colonia romana fondata nel 304 a.C. nel territorio degli Equi ...

Itinerari tematici è l'itinerario classico a tema "natura" di avvicinamento al Parco Nazionale d'Abruzzo verso sud 
e al Parco Regionale Sirente Velino in direzione nord ma attraversando i Piani Palentini/la 
Valle del Liri verso ovest si raggiunge il Parco Regionale dei Simbruini ...

Itinerari della cultura 

locale 

In gran parte veniva utilizzato per collegamento tra i vicini paesi attraverso i monti Salviano 
ecc. per raggiungere celermente luoghi di mercato e cosi via

Itinerari della 

produzione locale 

(filiera agricola-

alimentare, o 

artigianale-

industriale) 

dopo il prosgiugamento del Lago filiera agricola-alimentare tra la Conca del Fucino e le 
pianure Romane e Pontine

Itinerari della 

tradizione religiosa 

locale 

La Via dei Marsi collega numerosi Santuari e Chiese, costituiva e costitusce la rete principale 
di itinerari religiosi per raggiungere mete come i Santuari: della Trinità e della Madonna dei 
Bisognosi (Vallepietra-Pereto nel Parco Simbruini), della Madonna dell'Oriente (Tagliacozzo), 
Madonna di Pietraquaria (R.N. Monte Salviano), Santa Maria in Valle (Rosciolo - Parco R. 
Sirente Velino), Madonna di Candelecchia, Madonna della Lanna, Madonna di Monte Tranquillo 
(Trasacco, Villavallelonga e Pescasseroli nel Parco Nazionale d'Abruzzo) ecc.

Itinerari culturali 

europei 

Paesaggi tipizzati da 

antichi usi del suolo o 

legati ad arti e 

mestieri tradizionali 

Si individuano numerose aree industriale abbandonate come l'ex Zuccherficio/Malterie Torlonia
in Avezzano, Cava di bauxite di Lecce nei Marsi, oltre a numerosi luoghi con nevere e grotti 
dove si svolgevano varie attività legate alla tradizione locale e cosi via 

Altro 

No 

Si, specificare quale: LA VIA DEI MARSI: La Spina Verde Marsicana

No 

Si, specificare 

quale: 

Da nord al Sentiero di Corradino (Comune di Scurcola Marsicana) ... da sud al Sentiero della Val Canneto
(da Opi attraverso la Val Fondillo) ... ad est/ovest si collega a vari itinerari locali esistenti ma non 
ancora mappati/censiti ...

No Si Descrizione 

Per il miglioramento dell'accessibilità all'area 

   Realizzazione di collegamenti 
per mezzi privati 

Si attraverso tour operator per gruppi organizzati selezionati e per collegamenti 
diretti con i Parchi Nazionali e Regionali e Riserve Naturali interessate dalla Via dei 
Marsi ... 

   Creazione di reti di trasporto 
pubblico 

   Realizzazione di piste ciclabili Piani Palentini - Conca del Fucino - collegamenti tra Avezzano ed i paesi limitrofi ed 
alla pista per la Vallelonga ...

   Realizzazione di percorsi 
ciclopedonali 

Nelle aree naturali e urbane e periurbane: percorsi del Salviano, delle Tre Conche, 
Prati d'Angro, area turistica Pescasseroli e area della Val Fondillo ecc.

   Realizzazione di percorsi 
pedonali 

tutto l'area del Parco Attrezzato delle Tre Conche, del Monte Salviano, della rete 
archeologica di Lucus Angitia ed Amplero, ecc.

Per la fruizione all'interno dell'area d'intervento 

   Parcheggi possibilmente in aree ai margini delle strade principali per facilitare un 
avvicinamento dolce e sostenibile (a piedi, in bici, a cavallo o navette Ecobus, ecc.) 
alle aree protette ed al sentiero della Via dei Marsi ...

   Percorsi e attrezzature per la 
sosta ciclopedonale 

Si individuano una serie di Presidi informativi su modello realizzato al Valico del 
Monte Salviano, dislocati in punti idoeni lungo tutto il sentiero della Via dei Marsi, 
attrezzati in modo da fornire anche punto di emergenza ecc.

   Aree di interscambio negli accessi alla Riserva Naturale Regionale del Monte Salviano, del Parco Regionale 
Sirente Velino e del Parco Nazionale d'Abruzzo ...

Altro 

   Servizi/attrezzature per il 
tempo libero 

Parco delle Tre Conche, Fattoria Scuola ed Aree Attrezzate nella Riserva del Monte 
Salviano, Area Attrezzata Cucinella Luco, Collelongo, La Guardia a Lecce, Rifugi ed 
area di sosta/tende ecc.

   Progetti di fruizione, 
educazione, sensibilizzazione 

rivolti ai diversamente abili 

progetti specifici di fruizione: "Natura senza barriere" con recupero del percorso 
sportivo della Val Fondillo, nuovo sentiero per non vedenti "percorso del fuoco" 
Riserva del Salviano "... dopo l'incendio ritorna la biodiversità", "Conoscere la Natura 
attraverso la Corsa" aree attrezzate e percorsi lungo il Sentiero della Via dei Marsi 
ed in ogni Comune con collegamento al Centro Natura Marsica ed i CEA dei Parchi e 
Riserve ...

   Altre infrastrutture e servizi Fattorie e Laboratori Didattici, Centri/aree ricreative, Aree e/o Parchi Faunistici, 
Musei e Centri di Visita (naturalistici e/o di archeologia industriale e/o storico-
archeologici e paleontologici), Centro Congressi del Parco Nazionale d'Abruzzo, e 
cosi via ...

forte aumento (oltre il 25%) 

aumento (fra il 5% e il 25%) 

stabile (+/- 5%) 

diminuzione (fra il -5% e il -25%) 

forte diminuzione (oltre il -25%) 

No Si 

Siti storico - culturali 

Siti di interesse naturalistico e paesaggistico 

Siti in cui si svolgono fiere, festival, sagre ecc.  il tracciato della Via dei Marsi interessa 12 Comuni in cui si svolgono almeno 

due eventi tipici l'anno per paese ... spesso nelle aree Parco si abbinano agli eventi di richiamo degli Enti gestori: Seminari, 

Convegni ecc.

Utilizzo Breve descrizione delle risorse/materiali/ 

tecnologie utilizzati 

Indicare i benefici ottenuti 

No Si 

Fonti energetiche 

rinnovabili 

progettazione di capannini informativi con 
pannelli fotovoltaici 

fornire un punto di ricarica e di riferimento per 
emergenza lungo i Presidi della Via dei Marsi ... 

Materiali e tecnologie 

sostenibili 

realizzazione di segnavia in pietra locale 
esistente (recupero) ...

bonifica dei luoghi e diminuire l'impatto visivo

Modalità innovative 
nella gestione delle 

risorse idriche 

recupero di sorgenti abbandonate e 
ripristino di fontanili, protezione vasche 
idriche e/o serbatoi di raccolta di 
montagnaecc.

censimento di tutte le sorgenti ed i punti di 
abbeveraggio ... diminuzione della dispersione 
delle risorse ... tutela delle persone e della 
fauna ... 

Altro 

Impronta ecologica 

Salvaguardia di risorse naturali non rinnovabili 

Difesa della biodiversità 

Calcolo energetico 

Altro (specificare)  

No Si Breve descrizione 

Processi di sviluppo sostenibile, ad es. piani d'azione nella 

tutela e valorizzazione dei beni naturali e storico-artistici, 

così come nello sviluppo di strategie tecno-economiche 

fondate su cicli di "riutilizzo-riparazione-ripristino" delle 

risorse (cicli chiusi) e/o nella cooperazione culturale 

Piano di Assetto Naturalistico della Riserva Naturale 
Regionale Monte Salviano e Piano di Gestione dell'omonimo 
Sito SIC

Azioni di salvaguardia e valorizzazione delle qualità 
ambientali, sociali, economiche, culturali e formali dei 

paesaggi 

Processi di A21, Misure ed attività di educazione e 
sensibilizzazione ambientale, seminari e convegno, azioni a 
tutela delle aree incendiate, favorendo atti di corretta 
gestione come ordinanza di chiusura di accesso alle aree ...

Azioni di opposizione o rimedio a eventuali condizioni di 

degrado preesistente 

delimitazione aree, con recupero e bonifica dei siti 
inquinati ...

Ricorso al quadro normativo urbanistico-territoriale, 

ovvero a norme relative alla pianificazione paesaggistica 

nell'indirizzo dello sviluppo sostenibile (in riferimento non 

solo ai regolamenti istituiti ma anche a pratiche 

innovative esportabili) 

Strategia di pianificazione per la costituzione di un 
Ecoparco periurbano Marsicano su esempi del Ecoparco di 
Stoccolma ...

Altro Ricorsi ed opposizioni presso la Commissione VIA Regione 
Abruzzo e partecipazione con il Comune di Avezzano a 
ricorsi al TAR e con altri organismi per interventi e/o 
progetti a forte impatto ambientale e paesaggistico: 
Impianto a Biomasse della Power Group, Discarica rifiuti 
ecc.

No Sì, prevista Sì, realizzata 

Successivamente al 1° anno dall'attuazione 

Successivamente al 2° anno dall'attuazione 

Successivamente al 3° anno dall'attuazione 

Prospettive future 

NON 

RILEVANTE 

POCO 

RILEVANTE 

ABBASTANZA 

RILEVANTE 

MOLTO 

RILEVANTE 

Incrementi occupazionali legati alla realizzazione e gestione del 

progetto 

Nuovi servizi offerti al mercato 

Aumento del valore aggiunto della produzione locale 

Aumento del bacino di utenza 

Intensificazione delle relazioni con altri soggetti ed aumento 

della competitività territoriale 

Altre ricadute (specificare) 

No Si 

Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico - Londra 1969 

Convenzione sulla tutela del patrimonio mondiale, culturale e naturale - Parigi 1972 

Convenzione-Quadro Europea sulla cooperazione transfrontaliera - Madrid 1980 

Convenzione Europea per la tutela del patrimonio architettonico - Granada 1985 

Convenzione sulla Biodiversità - Rio 1992 

Altro (specificare) 

No 

Si => specificare se è stato oggetto dell'intervento o precedente, in tal caso indicare da quanto tempo  

Il Progetto La Via dei Marsi, avviato solo per un piccolo tratto, una volta a regime sarà in grado di fornire benefici generali in 
termini di pianificazione e regolamentazione delle attività e degli interventi progettati, diversificazione e miglioramento dell' offerta
turistica, qualità dei servizi e della funzionalità complessiva ... benefici diretti con ricadute economiche ed occupazionali per avvio di
nuove attività in gran parte legate al turismo, tutella dell'ambiente e del paesaggio, sviluppo di una nuova imprenditorialità locale 
(esempi: interventi di recupero di ex cava per realizzazre una serra della Flora dell'Appennino con copertura fotovoltaica per 
recupero energetico ... solarizzazione di Rifugi e strutture turistiche collegate ... bonfica dei canali del Fucino con attivazione di 
attività ecoturistiche, viiste guidate per il tratto del canale principale emissario dell'incile con piccoli batteli elettrici ...), con 
benefici indiretti incremento dell'interesse turistico, diffusa riqualificazione ambientale, recupero di ambiti degradati, riduzione dei 
costi di gestione e manutenzione, adeguamento dei servizi, migliore livello di vivibilità ... formazione ed educazione continua ad una
corretta gestione e monitoraggio delle risorse ...

No Si Specificare quali: 

Costituzione di strutture e/o partnership 

(consorzi, cooperative, società miste, 

associazioni amministrative ecc.) nel campo 

della gestione e produzione dei paesaggi 

e' in progetto di costituzione di un consorzio La Via dei Marsi tra 
pubblico e privato ...

Partecipazione a reti e partnership nel campo 

della ricerca (progetti di ricerca, programmi 

universitari ecc.) per l'individuazione di 

metodologie innovative per la salvaguardia, 

gestione e pianificazione dei paesaggi 

idem sono in corso contatti con istituti-università per attivare 
programmi di ricerca e percorsi innovativi di gestione e monitoraggio 

Azioni e metodologie esemplari attuabili in 

altri contesti per quanto riguarda la 

riconoscibilità dei luoghi e la conservazione 
dei caratteri distintivi 

Certificazione EMASIII, ISO e applicazione di SGA, prodotti certificati 
ecc.

Concorsi preliminari alla realizzazione 

dell'intervento 

Bandi pubblici per la realizzazione di strutture particolari come 
sovrapassi dell'Autostrada A25 e Centro Visita dei Cunicoli di Claudio 
e/o Centro Congressi del Parco in Pescasseroli ...

Strutture di gestione (osservatori, agenzie, 

centri di documentazione ecc.), tutela e 

pianificazione replicabili in contesti differenti 

rete di collegamento e gestione tra i CEA e Musei eistenti nel 
territorio, Centro Natura Marsica-Casa del Pellegrino (Avezzano)-
Castello Scurcola Marsicana - Museo delle Paludi di Celano -Museo 
Palazzo Botticelli di Collelongo, Centro Visita dell'Orso di Villavallelonga-
Museo Centro Natura di Pescasseroli, Museo del Camoscio di Opi e 
Centro Museo della Foresta della Val Fondillo, ecc. ...

Altro 

No Si Specificare quali: 

Procedure di condivisione di processi 

decisionali 

Raccolta firma al Progetto Salviamo il Salviano, sottoscrizione ed appello 
alla Regione, al Ministero dell'Ambiente ...

Tutela dell'ambiente marino 

Tutela della biodiversità Agenda 21 Locale (Riserva del Monte Salviano-Comune di Avezzano-Parco 
Nazionale d'Abruzzo) - vedere anche nota 2.4

Tutela del territorio (oltre la Convenzione 

Europea del Paesaggio) 
A21 e procedura di VAS

Risparmio energetico 

Cambiamenti climatici Progetto di rinaturalizzazione delle aree incendiate con la ricostituzione di 
un bosco autoctono ...

No Si Denominazione 

Convenzioni Tra la Riserva Naturale Regionale guidata "Monte Salviano"/Comune di Avezzano e 
l'Associazione Il Salviano-ERCI team e tra il Comune di Avezzano e l'Associazione Ambiente 
e/è Vita Onlus per la gestione di alcune attività della Riserva ...

Protocolli d'intesa / 

Accordi di programma 

Protocolli d'Intesa tra il Parco Nazionale d'Abruzzo ed il Comune di Avezzano, tra l'Ente 
d'Ambito e il Parco Nazionale d'Abruzzo, ecc.

Dichiarazioni d'intenti Atto di gemellaggio internazionale in nome della natura tra la Città di Avezzano (Riserva 
Naturale Monte Salviano/Parco Nazionale d'Abruzzo) e la Città di Ayacucho (PERU' -Area di 
Conservazione Regionale Bosco di Titankayocc)

Altro 

L'intervento della Via dei Marsi visto come un vero e proprio Piano di Assetto Territoriale di continuità ambientale tra Parchi ed Aree
Protette, siti SIC e ZPS una rete di collegamento tra luoghi di particolari valenze, non solo ambientali e/o naturalistiche, ma anche 
storico culturali che nel nostro caso attraverso la Via dei Marsi diventa un corridoio ecologico di collegamento naturale dell'Appennino 
Centrale, un mosaico di biodivestità: la Spina Verde Marsicana. Il Progetto sul tema del paesaggio può soddisfare almeno tre 
necessità (alcune palesi altre più celate): 1) pianificare meglio la tutela e lo sviluppo nel territorio; è abbastanza istintivo e diciamo 
quasi superfluo - senza sminuirne per questo la grande importanza - ricordare che una corretta pianificazione passa attraverso 
un’analisi cognitiva delle “risorse” presenti nel territorio, e se per “risorse”, in senso lato, possono essere intese classificazioni più o 
meno variabili (influenzati dal mercato e dal tempo o anche da una certa “emozionabilità”), certamente la risorsa culturale è quella 
che, nel mondo civile, subisce meno affievolimenti nell’attenzione del pubblico: i beni culturali essendo prodotti limitati il cui 
accumulo è lento sono comunque “risorse” limitate e preziose che una corretta pianificazione, e quindi uso del territorio, ha lo 
scopo di tutelare e arricchire; 2) la tutela della diversità biologica ma anche culturale dei territori passa attraverso la consapevolezza
che l’identità dei luoghi - il “genius loci” - è un bene fondamentale che inscindibilmente si lega all’uomo, alle etnie ed alle società: la
privazione o disconoscimento dell’identità dei luoghi genera ricadute che possono provocare gravi squilibri psicologici nelle persone; 
3) un’altra necessità che riassume le prime due è la consapevolezza che l’unicità identitaria del territorio è attualmente una risorsa 
di tipo economico; di fronte alla mondializzazione, “normalizzazione” e massificazione tutto ciò che garantisce la “diversità” 
rispetto al globale acquista una plusvalenza di grande ricchezza di cui, negli ultimi tempi, è sempre più consapevole chi vive nei 
settori dell’economia e del mercato (marchi di qualità per prodotti dell’agricoltura e industria, certi settori dell’artigianato, il 
turismo, la sanità e il tempo libero). 

No 

Si 

Si, contribuendo all'attuazione di tali politiche 

Si, contribuendo alla predisposizione di piani o programmi 

Piano di Assetto Naturalistico della Riserva Naturale Regionale Monte Salviano (Avezzano - AQ) - PIT L'Aquila -

Attuate Partecipanti 

No Si Meno di 100 Da 100 a 999 Da 1.000 a 9.999 10.000 e più

Assemblee, incontri pubblici 

Forum, seminari, tavoli di lavoro 

Consultazioni 

Sportelli per la relazione con il pubblico 

Azioni di democrazia partecipata 

Altro (specificare) 

No Si Specificare quali 

Utilizzo di internet pubblicazione progetto, questionari e opuscolo Relazione "PAS - Progetto A21 Salviano", 
"Progetto IDEA (Iniziative Didattiche di Energia Alternativa)", "Progetto Net Work Parchi" ecc.

Metodi informativi e 

pubblicitari 

tradizionali 

Brochure, Comunicati, gadged, eventi e manifestazioni promozionali ...

Inchieste, sondaggi, 

ricerche 

Progetti di ricerca, questionari e sondaggi, campagne di sensibilizzazione, allestimento di 
mostre "insetti ovunque", "Salviano polmone verde della Città", varie campagne di educazione 
ambientale con progetti finanziati dalla Regione Abruzzo ... 

Altro Partecipazione e realizzazione di un processo di A21 della Riserva di Titankayocc (PERU') con 
il Progetto MARSINCA (sito internet in bilingua)

Il Progetto si può realizzare solo attraverso una diretta partecipazione delle autorità pubbliche che rapprsenterebbe la sostenibilità 
istituzionale, per questo si sta lavorando per la costituzione di un Consorzio tra Comuni interessati (12), con eventuale 
partecipazione della Provincia di L'Aquila, la Regione Abruzzo ma soprattutto il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, il Parco 
Regionale Sirente Velino, la Riserva Naturale Monte Salviano ed anche il GAL Gran Sasso Velino (il cui territorio ricomprende non solo 
La Via dei Marsi ma anche parte dei Sentiero Francescano per Rieti), da cui si potrebbe collegare per collegare Pescasseroli (Capitale
della Natura d'Italia) con Assisi (via L'Aquila-Rieti). La quota di partecipazione pubblica anche economica potrebbe rappresentare un 
minimo importo per chilometro di percorso ricadente nel territorio comunale, a titolo di rimborso per interventi di manutenzione del
territorio, nell'ottica di una gestione partecipata e condivisa ... 

Numero Descrizione 

Azioni informative e comunicative 

   Punti di accoglienza 
e di informazione 

3 Centro Natura Marsica di Avezzano - Centro Visita dell'Orso di Villavallelonga - Centro Visita 
del Parco Pescasseroli -

   Sistemi informativi, 
infocenter, totem, 

tour virtuali 

1 Centro Natura Marsica: 3 totem, infocenter, percorso interattivo ecc.

   Campagne 
pubblicitarie 

   Programmi 
radiotelevisivi 

Trasmissione a televisione privata TELESIRIO, interviste su RAI 3 Regione Abruzzo, 
partecipazione a tre trasmissione RAI Internacional con il Progetto gemellato peruviano

   Filmati, 
documentari 

5 La Via dei Marsi: Monte Salviano una Riserva per il Paesaggio - Conosere la Natura attraverso
lo Sport - Monte Salviano: una Riserva di Biodiversità - Il Parco del Salviano - Il Salviano una 
Riserva d'Acqua - 

   Siti web, cd 
interattivi 

www.erciteam.it - www.sergiorozzi.it - www.laviadeimarsi.eu

   Mostre, fiere numerose partecipazioni a Fiere e Mostre sia a livello regionale, nazionale che internazionale 

   Convegni, 
conferenze 

Numerosi l'ultimo Convegno il 5 settembre 2012 al Castello Orsini di Avezzano "Mobilità dolce 
e tursimo sostenibile LA VIA DEI MARSI - La riscoperta della Spina Verde Marsicana in vista di 
una rete ambientale regionale nel corridoio ecologico dell'Appennino Centrale, poi si 
ricordano "La Città del Terzo Millennio" (anni 1993-1995-1997-2001, ecc.), "Dagli Appennini 
alle Ande esperienze di gestione di aree protette a confronto" - Biodiversità per Kyoto" (anni 
2003-2005-2007-2009-2011) ecc.

   Libri, pubblicazioni, 
giornali, articoli 

Vari articoli su gironali, pubblicazione di servizi su riviste specializzate quale De Rerum 
Natura (Notiziario della Regione Abruzzo sulle Aree Protette regionali), OASIS, Pubblicazione 
atti nelle Tavole Rotonde e Workshop "Aree Protette e Parcgi Naturali: Ricerca, Studio, 
sperimentazione" CNR Area di Ricerca di Napoli ...

   Premi, concorsi L'ERCI team ha ottenuto in Perù nel 2007 il Premio Integrazione e Solidariteà per il progetto 
di conservazione e gestione sostenibile dell'Area di Conservazione Regionale Bosco di 
Titankayocc genellata con la R.N. Monte Salviano di Avezzano ...

   Altro l'ERCI team ha una Convenzione (novembre 2011) con la Regione di Ayacucho per 
promuovere attività di promozione e tutela dell'ambiente e del paesaggio tra le Regioni 
Abruzzo e Ayacucho e le Aree Protette ...

Azioni educative 

   Educazione e 
sensibilizzazione sul 

paesaggio 

Varie iniziative con il mondo della scuola Progetto PAPACQUA per il recupero di una risorgiva 
nel cortile di un Istituto Professionale Agricoltura e Ambiente Serpieri Avezzano, la creazione 
di un' Oasi Le Peschiere sul fiume Liri con la Scuola Media Sabin di Capistrello, a Corcumello 
(fraz. di Capistrello) progetto di valorizzazione dei Piani Palentini e Monte Giri Falco, ecc.

   Visite studio, 
gemellaggi o adozioni 

numerose attività di studio ed approfondimenti nelle tematiche di gestione delle aree 
protette e della conservazione sono state eseguite dal Centro Natura Marsica, coinvolgendo 
Associazioni, mondo della scuola e liberi cittadini ... esiste un accordo interistituzionale con 
l'Oasi di Penne del WWF-Riserva Naturale Regionale Lago di Penne e più in particolare con la 
Cooperativa Cogecstre per varie attività ... Riserva Naturale Regionale Zompo Lo Schioppo 
oltre ovviamente al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise ...

   Corsi e workshop 

   Stages formativi 

   Corsi, master 
riconosciuti o 

accreditati 

L'Associazione ha un Comitato Scientifico con la presenza di figure di notevole spessore, 
professionisti specialistici nelle tematiche di loro competenza (ambientali, naturali, culturali 
e paseggistiche, sportive e sociali ...)

   Corsi di formazione 
privati 

   Programmi e 
laboratori di ricerca 

   Programmi e 
laboratori didattico-

educativi 

Da oltre venti anni sono si svolgono progetti di educazione, sensibilizzazione e formazione e 
didattica ambientale: "PAS - Progetto A21 Salviano", "Progetto IDEA (Iniziative Didattiche di 
Energia Alternativa)", "Progetto Net Work Parchi", "Un asino per amico", "Io mi rifiuto", 
"Natura e Sport", "Natura senza barriere", "Insetti ovunque", ecc.

   Altro L'ultimo evento promozionale è stato il Trek90 tre tappe tra natura, cultura, sport e 
spiritualità svolto il 6/7/8 settembre 2012 da Avezzano a Pescasseroli lungo il percorso della 
Via dei Marsi

L'educazione e l'attività di sensibilizzazione è stata impostata come un processo condiviso di conoscenze durante la quale lo studente 
e il cittadino sviluppa ed esprime la propria personalità, il proprio senso critico, la propria volontà e capacità di operare nell'ambiente
(inteso come intreccio di ambiente naturale, ambiente costruito e ambiente sociale: "eco-socio-sistema"), attraverso esperienze ed 
azioni concrete. Si è operato quindi cercando: il coinvolgimento trasversale delle competenze e degli approcci dei diversi (saperi 
multidisciplinarietà), con lezioni frontali, con uscite nel territorio, con continui incontri con le autorità, con il rispetto e 
valorizzazione delle differenze, la promozione dei diritti umani e dell'ambiente, promuovendo comportamenti critici e propositivi dei 
cittadini verso il proprio contesto ambientale. Le attività e iniziative mirano a rafforzare la coerenza tra il sapere e l'agire, per 
questo sono state ideate ed organizzate numerose iniziative, attività ed anche manifestazione uniche come La Corsa dei Fuochi: 
Palio della Citta di Avezzano e del Fucino e Palio Studentesco - La Festa del Salviano - Zig e Zag per Avezzano per promuovere piste 
ciclabili - L'Ecomaratona dei Marsi a Collelongo: una corsa a basso impatto ambientale ... Lo sport come elemento di promozione, 
comunicazione, sostegno e solidarietà alle iniziative ... questo è lo slogan che ERCI team Onlus diffonde nel mondo [Everest 
Marathon (difesa e tutela delle montagne), Biwindi National Park Marathon (una corsa per difesa del Gorilla di Montagna), Marathon 
de Sables (per la difesa del Deserto), Archeomaratona de Los Incas (per la difesa del Machu Picchu), Puya Raimondi Eco Marathon 
(per la difesa e tutela della Puya raimondii e della puna andina) ...] ed ora con la saggezza del Grande Orso attraverso i sentieri 
della Via dei Marsi (Trek90 6/7/8 settembre 2102) si vuole rilanciare il progetto di tutela-difesa e promozione ecologica del 
paesaggio della Marsica Fucense ... IL PAESAGGIO VIVENTE DELLA VIA DEI MARSI ITINERARIO CULTURALE, STORICO NATURALISTICO 
DALLA MARSICA, PATRIA DI ORSI, LUPI E LINCI, ALLA CAMOSCIARA, PRIMA RISERVA NATURALE ITALIANA, DOVE FU SALVATO IL 
CAMOSCIO D’ABRUZZO Ricchezza e varietà della natura, vero scrigno di biodiversità. Percorrendo valli, foreste e montagne tra la 
Marsica e il Parco Nazionale d’Abruzzo si scoprono i segni di antiche civiltà, ma anche tracce di una natura antica e selvaggia senza 
eguali, abitata da flora e fauna rare e preziose, testimonianza unica della vita appenninica. E se poi si esplorano gli archivi e si 
scava nella memoria, si ritrovano anche le tracce di un passato straordinario, dove s’intrecciano storie di barbari assalti all’ambiente
e battaglie pioneristiche per la sua salvaguardia, di successi e sconfitte nella difesa delle antiche foreste, e infine della lotta aspra, 
ma vittoriosa, per la sopravvivenza di animali rari e straordinari, che oggi costituiscono il vanto dell’Abruzzo, e dell’Italia stessa. 
Perché è proprio presso il Monte Salviano e la Val Fondillo che si celano le prove storiche più convincenti della passata presenza della 
Lince appenninica, è dall’Alto Sangro che circa mezzo secolo fa partì la prima Operazione San Francesco in difesa del Lupo 
appenninico, ed è nel cuore della Camosciara che all’inizio del secolo scorso si erano rifugiati gli ultimi Camosci d’Abruzzo, poi 
salvati quasi per miracolo; e negli anni 2000 ritornati a dominare, con ben 2000 individui, le creste a quota 2000 dell’Appennino 
Centrale. Ed è inoltre percorrendo la Vallelonga che s’incontra quella Val Cervara dove, protetta a lungo con impegno, si cela la 
faggeta più antica d’Europa, che conta la venerabile età di mezzo millennio. Mentre agli occhi di coloro che, raggiunta la Val 
Fondillo, scalano le aspre balze dolomitiche del cuore del Parco si svela una profusione di fiori e alberi, erbe e arbusti, funghi e 
licheni, dove pullulano innumerevoli specie animali, piccole e grandi, di origine glaciale e mediterranea, al crocevia dei remoti 
fenomeni, movimenti e cambiamenti che lentamente plasmarono e colonizzarono queste terre. Ma non si può dimenticare che il 
simbolo della montagna magica è, e resta sempre lui, il grande e pacifico eremita vagabondo, l’Orso bruno marsicano: amato e 
ricercato, ma anche minacciato e perseguitato più di ogni altro animale. E’ proprio alla sua salvezza, e al suo agognato ritorno 
futuro su tutti i monti d’Abruzzo, che deve oggi ispirarsi il nostro civile impegno ecologico. Si passa in breve tempo dalle pianure e 
valli carsiche ai dirupi e circhi glaciali, si attraversano steppe e piccoli angoli di ambienti mediterranei, si penetra nel bosco misto, 
nel querceto e poi nella faggeta: fino a elevarsi su creste e vette ornate di praterie e alti pascoli, spaziando su panorami immensi e 
orizzonti lontani, in un’atmosfera tersa e nell’aria rigenerante. Ma il fatto più straordinario è che qui il paesaggio, certamente 
emozionante e maestoso, è vivo e pulsante come pochi altri, ricco di vita varia e inattesa, crocevia di faune calde e fredde, 
orientali e occidentali: vero scrigno di biodiversità mediterranea e montana, dove si rifugiano i più rari endemismi e le più preziose 
peculiarità del nostro Paese e forse della stessa Europa. Chi percorre la Via dei Marsi può incontrare, scorgere da lontano o intuire 
da mille piccoli e grandi segni, odori e suoni alcuni degli animali totem simbolo della natura intatta: orso marsicano e lupo 
appenninico, cervo e capriolo, lontra e gatto selvatico, martora e scoiattolo meridionale, istrice e arvicola delle nevi, camoscio 
d’Abruzzo e aquila reale, picchio dorsobianco e astore, grifone e gracchio corallino…e molti altri. E se non vedrà l’elusiva e 
misteriosa lince, potrà forse scoprirne le tracce o udirne il tipico richiamo d’amore nei mesi invernali. 
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0. INFORMAZIONI GENERALI 

0.1. Qual è la tipologia dell'intervento: (una sola risposta)  

0.1.a. Inserire la tipologia prevalente o più tipologie a cui si può riferire l'intervento: (possibili più risposte)  

0.2. Qual è la destinazione urbanistica dell'area di intervento: (indicare la zona omogenea individuata dal relativo strumento di 

pianificazione)  

1. SOSTENIBILITÀ 

1.1. Può dirci in che misura l'intervento ha riguardato ...  

1.2. Quali sono i beni interessati dalla realizzazione dell'intervento? (specificare le azioni effettuate e la localizzazione dei beni 

stessi)  

1.3. Qual è il bacino d'utenza dell'intervento? (Per ognuno degli elementi sotto riportati, indicare il grado di importanza)  

1.4. Può dirci in che misura le aree esterne all'intervento hanno beneficiato di riverberi positivi?  

1.5. L'intervento è inserito in itinerari turistici o didattici già esistenti? (fornire una breve descrizione)  

1.6. L'intervento promuove un nuovo itinerario turistico o didattico?  

1.6.a. Se si, il nuovo itinerario turistico o didattico è collegato a quelli già esistenti?  

1.7. Quali infrastrutture e servizi sono stati previsti? (fornire una breve descrizione)  

1.8. Quali tendenze si sono registrate nel numero dei visitatori negli ultimi tre anni?  

1.9. È stata presa in considerazione la presenza di particolari attrattori turistici di consolidata notorietà 
all'interno dell'area interessata o in siti prossimi?  

1.9.a. Se sì, si tratta di:  

1.10. Quali risorse/materiali /tecnologie sono state utilizzate nella realizzazione dell'intervento e quali sono 
stati i benefici ottenuti?  

1.11. Quali metodologie di analisi di contabilità ambientale sono state utilizzate attraverso gli indicatori di 
sostenibilità?  

1.12. Quali azioni e processi sono stati attivati nell'ambito della sostenibilità paesaggistica? (fornire una breve 

descrizione)  

1.13. E' stata prevista o realizzata un'attività di monitoraggio dell'intervento?  

1.13.a. Se realizzata, sono stati rilevati dati relativi agli effetti dell'intervento successivamente alla sua 
attuazione? (specificare quali)  

1.14. Quali ricadute economiche sul territorio sono state rilevate o previste? (Per ognuno degli elementi sotto riportati, 

indicare il grado di importanza)  

1.15. C'è stata una adesione a una convenzione o fa parte di una rete relativa a convenzioni internazionali sulla 
salvaguardia del patrimonio culturale e naturale?  

1.16. Esiste un piano di gestione?  

1.17. Eventuali note e descrizioni sul tema della SOSTENIBILITÀ:  

2. ESEMPLARITÀ 

2.1. Quali delle seguenti attività per l'individuazione di modalità o metodologie di ricerca, progettazione e 
gestione a valere sul territorio sono state realizzate?  

2.2. Sono state messe in pratica modalità operative traducibili in linee guida per l'attuazione di politiche o 
l'adozione di provvedimenti riferite a trattati o disposizioni internazionali riguardanti il paesaggio?  

2.3. Quali modelli di condivisione tra enti diversi sono stati attuati?  

2.4. Eventuali note e descrizioni sul tema della ESEMPLARITÀ:  

3. PARTECIPAZIONE PUBBLICA 

3.1. In un quadro di programmazione-territoriale, l'intervento ha tenuto conto delle politiche del territorio?  

3.1.a. Se si, specificare quali:  

3.2. Quali processi partecipativi sul modello di Agenda21 Locale o altri modelli sono stati attuati? Quale è stato 
il grado di adesione a tali processi?  

3.3. A quali modalità di partecipazione si è fatto ricorso?  

3.4. Eventuali note e descrizioni sul tema della PARTECIPAZIONE PUBBLICA:  

4. SENSIBILIZZAZIONE 

4.1 Indicare il numero di azioni rivolte alla formazione e sensibilizzazione effettuate e fornire una breve 
descrizione:  

4.2. Eventuali note e descrizioni sul tema della SENSIBILIZZAZIONE:  

  Diretto e attuativo 

  Indiretto 

Piano 

Programma 

Progetto d'area 

Altro (specificare:)  Progetto di Assetto Territoriale per una Mobilità dolce e Turismo sostenibile

Territorio interessato incluso nell'area Marsica Fucesne del Parco Nazionale d'Abruzzo, nella Riserva Regionale Naturale "Monte 
Salviano" ed a ridosso del Parco Regionale Sirente Monte Velino, e nell'elenco Aree Natura 2000, SIC e ZPS. Il Piano rientra nel Docup 
Asse 3 "Tutela delle Risorse Ambientali" - PIT Provincia di L'Aquila - nel Programma Integrato Territoriale del Parco e nel PAN della 
Riserva Naturale "Monte Salviano" inoltre è coerente con le destinazioni d'uso del Piano Paesistico della Regione Abruzzo.

PER NIENTE POCO ABBASTANZA MOLTO 

La realizzazione di nuove opere architettoniche 

La riqualificazione di aree abbandonate o degradate 

La conservazione e ripristino funzionale di manufatti esistenti 

Il recupero paesaggistico, naturalistico, urbano 

La valorizzazione paesaggistica, naturalistica, urbana 

La diffusione, sensibilizzazione e conoscenza dei valori paesaggistici 

Altro (specificare) 

AZIONI EFFETTUATE LOCALIZZAZIONE 

TUTELA RESTAURO VALORIZZAZIONE DIFFUSIONE /CONOSCENZA All'interno 

dell'area 

All'esterno 

dell'area 

Beni sottoposti a tutela D.Lgs. 22 

gennaio 2004 n.42 (specificare:) 

            

Piani Palentini 

Conca del Fucino, Canale collettore 

dell'Incile

Vallelonga, Prati d'Angro, Valle Cervara

Altri beni di interesse culturale, 

paesaggistico o naturalistico 

(specificare:) 

            

Edifici industriali dell'ex Zuccherificio 

- Malterie

Grotta Ciccio Felice

Cunicoli di Claudio

NON RILEVANTE POCO RILEVANTE ABBASTANZA RILEVANTE MOLTO RILEVANTE 

locale 

regionale 

nazionale 

sovranazionale 

PER NIENTE POCO ABBASTANZA MOLTO 

locale 

regionale 

nazionale 

sovranazionale 

No Si Descrizione 

Itinerari storici una parte è storicamente il collegamento dalla Marsica Ovest verso il Parco Nazionale 
d'Abruzzo per la transumanza e tramite la Valle del Liri (Capistrello-Canistro) per svernare 
bestiame verso la Pianura Romana, Arcinazzo e Valle dell'Aniene e Paliano dove furono redatti 
gli statuti di Avezzano ... parte dell'itinerario veniva utilizzato per raggiungere Alba Fucense 
antica colonia romana fondata nel 304 a.C. nel territorio degli Equi ...

Itinerari tematici è l'itinerario classico a tema "natura" di avvicinamento al Parco Nazionale d'Abruzzo verso sud 
e al Parco Regionale Sirente Velino in direzione nord ma attraversando i Piani Palentini/la 
Valle del Liri verso ovest si raggiunge il Parco Regionale dei Simbruini ...

Itinerari della cultura 

locale 

In gran parte veniva utilizzato per collegamento tra i vicini paesi attraverso i monti Salviano 
ecc. per raggiungere celermente luoghi di mercato e cosi via

Itinerari della 

produzione locale 

(filiera agricola-

alimentare, o 

artigianale-

industriale) 

dopo il prosgiugamento del Lago filiera agricola-alimentare tra la Conca del Fucino e le 
pianure Romane e Pontine

Itinerari della 

tradizione religiosa 

locale 

La Via dei Marsi collega numerosi Santuari e Chiese, costituiva e costitusce la rete principale 
di itinerari religiosi per raggiungere mete come i Santuari: della Trinità e della Madonna dei 
Bisognosi (Vallepietra-Pereto nel Parco Simbruini), della Madonna dell'Oriente (Tagliacozzo), 
Madonna di Pietraquaria (R.N. Monte Salviano), Santa Maria in Valle (Rosciolo - Parco R. 
Sirente Velino), Madonna di Candelecchia, Madonna della Lanna, Madonna di Monte Tranquillo 
(Trasacco, Villavallelonga e Pescasseroli nel Parco Nazionale d'Abruzzo) ecc.

Itinerari culturali 

europei 

Paesaggi tipizzati da 

antichi usi del suolo o 

legati ad arti e 

mestieri tradizionali 

Si individuano numerose aree industriale abbandonate come l'ex Zuccherficio/Malterie Torlonia
in Avezzano, Cava di bauxite di Lecce nei Marsi, oltre a numerosi luoghi con nevere e grotti 
dove si svolgevano varie attività legate alla tradizione locale e cosi via 

Altro 

No 

Si, specificare quale: LA VIA DEI MARSI: La Spina Verde Marsicana

No 

Si, specificare 

quale: 

Da nord al Sentiero di Corradino (Comune di Scurcola Marsicana) ... da sud al Sentiero della Val Canneto
(da Opi attraverso la Val Fondillo) ... ad est/ovest si collega a vari itinerari locali esistenti ma non 
ancora mappati/censiti ...

No Si Descrizione 

Per il miglioramento dell'accessibilità all'area 

   Realizzazione di collegamenti 
per mezzi privati 

Si attraverso tour operator per gruppi organizzati selezionati e per collegamenti 
diretti con i Parchi Nazionali e Regionali e Riserve Naturali interessate dalla Via dei 
Marsi ... 

   Creazione di reti di trasporto 
pubblico 

   Realizzazione di piste ciclabili Piani Palentini - Conca del Fucino - collegamenti tra Avezzano ed i paesi limitrofi ed 
alla pista per la Vallelonga ...

   Realizzazione di percorsi 
ciclopedonali 

Nelle aree naturali e urbane e periurbane: percorsi del Salviano, delle Tre Conche, 
Prati d'Angro, area turistica Pescasseroli e area della Val Fondillo ecc.

   Realizzazione di percorsi 
pedonali 

tutto l'area del Parco Attrezzato delle Tre Conche, del Monte Salviano, della rete 
archeologica di Lucus Angitia ed Amplero, ecc.

Per la fruizione all'interno dell'area d'intervento 

   Parcheggi possibilmente in aree ai margini delle strade principali per facilitare un 
avvicinamento dolce e sostenibile (a piedi, in bici, a cavallo o navette Ecobus, ecc.) 
alle aree protette ed al sentiero della Via dei Marsi ...

   Percorsi e attrezzature per la 
sosta ciclopedonale 

Si individuano una serie di Presidi informativi su modello realizzato al Valico del 
Monte Salviano, dislocati in punti idoeni lungo tutto il sentiero della Via dei Marsi, 
attrezzati in modo da fornire anche punto di emergenza ecc.

   Aree di interscambio negli accessi alla Riserva Naturale Regionale del Monte Salviano, del Parco Regionale 
Sirente Velino e del Parco Nazionale d'Abruzzo ...

Altro 

   Servizi/attrezzature per il 
tempo libero 

Parco delle Tre Conche, Fattoria Scuola ed Aree Attrezzate nella Riserva del Monte 
Salviano, Area Attrezzata Cucinella Luco, Collelongo, La Guardia a Lecce, Rifugi ed 
area di sosta/tende ecc.

   Progetti di fruizione, 
educazione, sensibilizzazione 

rivolti ai diversamente abili 

progetti specifici di fruizione: "Natura senza barriere" con recupero del percorso 
sportivo della Val Fondillo, nuovo sentiero per non vedenti "percorso del fuoco" 
Riserva del Salviano "... dopo l'incendio ritorna la biodiversità", "Conoscere la Natura 
attraverso la Corsa" aree attrezzate e percorsi lungo il Sentiero della Via dei Marsi 
ed in ogni Comune con collegamento al Centro Natura Marsica ed i CEA dei Parchi e 
Riserve ...

   Altre infrastrutture e servizi Fattorie e Laboratori Didattici, Centri/aree ricreative, Aree e/o Parchi Faunistici, 
Musei e Centri di Visita (naturalistici e/o di archeologia industriale e/o storico-
archeologici e paleontologici), Centro Congressi del Parco Nazionale d'Abruzzo, e 
cosi via ...

forte aumento (oltre il 25%) 

aumento (fra il 5% e il 25%) 

stabile (+/- 5%) 

diminuzione (fra il -5% e il -25%) 

forte diminuzione (oltre il -25%) 

No Si 

Siti storico - culturali 

Siti di interesse naturalistico e paesaggistico 

Siti in cui si svolgono fiere, festival, sagre ecc.  il tracciato della Via dei Marsi interessa 12 Comuni in cui si svolgono almeno 

due eventi tipici l'anno per paese ... spesso nelle aree Parco si abbinano agli eventi di richiamo degli Enti gestori: Seminari, 

Convegni ecc.

Utilizzo Breve descrizione delle risorse/materiali/ 

tecnologie utilizzati 

Indicare i benefici ottenuti 

No Si 

Fonti energetiche 

rinnovabili 

progettazione di capannini informativi con 
pannelli fotovoltaici 

fornire un punto di ricarica e di riferimento per 
emergenza lungo i Presidi della Via dei Marsi ... 

Materiali e tecnologie 

sostenibili 

realizzazione di segnavia in pietra locale 
esistente (recupero) ...

bonifica dei luoghi e diminuire l'impatto visivo

Modalità innovative 
nella gestione delle 

risorse idriche 

recupero di sorgenti abbandonate e 
ripristino di fontanili, protezione vasche 
idriche e/o serbatoi di raccolta di 
montagnaecc.

censimento di tutte le sorgenti ed i punti di 
abbeveraggio ... diminuzione della dispersione 
delle risorse ... tutela delle persone e della 
fauna ... 

Altro 

Impronta ecologica 

Salvaguardia di risorse naturali non rinnovabili 

Difesa della biodiversità 

Calcolo energetico 

Altro (specificare)  

No Si Breve descrizione 

Processi di sviluppo sostenibile, ad es. piani d'azione nella 

tutela e valorizzazione dei beni naturali e storico-artistici, 

così come nello sviluppo di strategie tecno-economiche 

fondate su cicli di "riutilizzo-riparazione-ripristino" delle 

risorse (cicli chiusi) e/o nella cooperazione culturale 

Piano di Assetto Naturalistico della Riserva Naturale 
Regionale Monte Salviano e Piano di Gestione dell'omonimo 
Sito SIC

Azioni di salvaguardia e valorizzazione delle qualità 
ambientali, sociali, economiche, culturali e formali dei 

paesaggi 

Processi di A21, Misure ed attività di educazione e 
sensibilizzazione ambientale, seminari e convegno, azioni a 
tutela delle aree incendiate, favorendo atti di corretta 
gestione come ordinanza di chiusura di accesso alle aree ...

Azioni di opposizione o rimedio a eventuali condizioni di 

degrado preesistente 

delimitazione aree, con recupero e bonifica dei siti 
inquinati ...

Ricorso al quadro normativo urbanistico-territoriale, 

ovvero a norme relative alla pianificazione paesaggistica 

nell'indirizzo dello sviluppo sostenibile (in riferimento non 

solo ai regolamenti istituiti ma anche a pratiche 

innovative esportabili) 

Strategia di pianificazione per la costituzione di un 
Ecoparco periurbano Marsicano su esempi del Ecoparco di 
Stoccolma ...

Altro Ricorsi ed opposizioni presso la Commissione VIA Regione 
Abruzzo e partecipazione con il Comune di Avezzano a 
ricorsi al TAR e con altri organismi per interventi e/o 
progetti a forte impatto ambientale e paesaggistico: 
Impianto a Biomasse della Power Group, Discarica rifiuti 
ecc.

No Sì, prevista Sì, realizzata 

Successivamente al 1° anno dall'attuazione 

Successivamente al 2° anno dall'attuazione 

Successivamente al 3° anno dall'attuazione 

Prospettive future 

NON 

RILEVANTE 

POCO 

RILEVANTE 

ABBASTANZA 

RILEVANTE 

MOLTO 

RILEVANTE 

Incrementi occupazionali legati alla realizzazione e gestione del 

progetto 

Nuovi servizi offerti al mercato 

Aumento del valore aggiunto della produzione locale 

Aumento del bacino di utenza 

Intensificazione delle relazioni con altri soggetti ed aumento 

della competitività territoriale 

Altre ricadute (specificare) 

No Si 

Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico - Londra 1969 

Convenzione sulla tutela del patrimonio mondiale, culturale e naturale - Parigi 1972 

Convenzione-Quadro Europea sulla cooperazione transfrontaliera - Madrid 1980 

Convenzione Europea per la tutela del patrimonio architettonico - Granada 1985 

Convenzione sulla Biodiversità - Rio 1992 

Altro (specificare) 

No 

Si => specificare se è stato oggetto dell'intervento o precedente, in tal caso indicare da quanto tempo  

Il Progetto La Via dei Marsi, avviato solo per un piccolo tratto, una volta a regime sarà in grado di fornire benefici generali in 
termini di pianificazione e regolamentazione delle attività e degli interventi progettati, diversificazione e miglioramento dell' offerta
turistica, qualità dei servizi e della funzionalità complessiva ... benefici diretti con ricadute economiche ed occupazionali per avvio di
nuove attività in gran parte legate al turismo, tutella dell'ambiente e del paesaggio, sviluppo di una nuova imprenditorialità locale 
(esempi: interventi di recupero di ex cava per realizzazre una serra della Flora dell'Appennino con copertura fotovoltaica per 
recupero energetico ... solarizzazione di Rifugi e strutture turistiche collegate ... bonfica dei canali del Fucino con attivazione di 
attività ecoturistiche, viiste guidate per il tratto del canale principale emissario dell'incile con piccoli batteli elettrici ...), con 
benefici indiretti incremento dell'interesse turistico, diffusa riqualificazione ambientale, recupero di ambiti degradati, riduzione dei 
costi di gestione e manutenzione, adeguamento dei servizi, migliore livello di vivibilità ... formazione ed educazione continua ad una
corretta gestione e monitoraggio delle risorse ...

No Si Specificare quali: 

Costituzione di strutture e/o partnership 

(consorzi, cooperative, società miste, 

associazioni amministrative ecc.) nel campo 

della gestione e produzione dei paesaggi 

e' in progetto di costituzione di un consorzio La Via dei Marsi tra 
pubblico e privato ...

Partecipazione a reti e partnership nel campo 

della ricerca (progetti di ricerca, programmi 

universitari ecc.) per l'individuazione di 

metodologie innovative per la salvaguardia, 

gestione e pianificazione dei paesaggi 

idem sono in corso contatti con istituti-università per attivare 
programmi di ricerca e percorsi innovativi di gestione e monitoraggio 

Azioni e metodologie esemplari attuabili in 

altri contesti per quanto riguarda la 

riconoscibilità dei luoghi e la conservazione 
dei caratteri distintivi 

Certificazione EMASIII, ISO e applicazione di SGA, prodotti certificati 
ecc.

Concorsi preliminari alla realizzazione 

dell'intervento 

Bandi pubblici per la realizzazione di strutture particolari come 
sovrapassi dell'Autostrada A25 e Centro Visita dei Cunicoli di Claudio 
e/o Centro Congressi del Parco in Pescasseroli ...

Strutture di gestione (osservatori, agenzie, 

centri di documentazione ecc.), tutela e 

pianificazione replicabili in contesti differenti 

rete di collegamento e gestione tra i CEA e Musei eistenti nel 
territorio, Centro Natura Marsica-Casa del Pellegrino (Avezzano)-
Castello Scurcola Marsicana - Museo delle Paludi di Celano -Museo 
Palazzo Botticelli di Collelongo, Centro Visita dell'Orso di Villavallelonga-
Museo Centro Natura di Pescasseroli, Museo del Camoscio di Opi e 
Centro Museo della Foresta della Val Fondillo, ecc. ...

Altro 

No Si Specificare quali: 

Procedure di condivisione di processi 

decisionali 

Raccolta firma al Progetto Salviamo il Salviano, sottoscrizione ed appello 
alla Regione, al Ministero dell'Ambiente ...

Tutela dell'ambiente marino 

Tutela della biodiversità Agenda 21 Locale (Riserva del Monte Salviano-Comune di Avezzano-Parco 
Nazionale d'Abruzzo) - vedere anche nota 2.4

Tutela del territorio (oltre la Convenzione 

Europea del Paesaggio) 
A21 e procedura di VAS

Risparmio energetico 

Cambiamenti climatici Progetto di rinaturalizzazione delle aree incendiate con la ricostituzione di 
un bosco autoctono ...

No Si Denominazione 

Convenzioni Tra la Riserva Naturale Regionale guidata "Monte Salviano"/Comune di Avezzano e 
l'Associazione Il Salviano-ERCI team e tra il Comune di Avezzano e l'Associazione Ambiente 
e/è Vita Onlus per la gestione di alcune attività della Riserva ...

Protocolli d'intesa / 

Accordi di programma 

Protocolli d'Intesa tra il Parco Nazionale d'Abruzzo ed il Comune di Avezzano, tra l'Ente 
d'Ambito e il Parco Nazionale d'Abruzzo, ecc.

Dichiarazioni d'intenti Atto di gemellaggio internazionale in nome della natura tra la Città di Avezzano (Riserva 
Naturale Monte Salviano/Parco Nazionale d'Abruzzo) e la Città di Ayacucho (PERU' -Area di 
Conservazione Regionale Bosco di Titankayocc)

Altro 

L'intervento della Via dei Marsi visto come un vero e proprio Piano di Assetto Territoriale di continuità ambientale tra Parchi ed Aree
Protette, siti SIC e ZPS una rete di collegamento tra luoghi di particolari valenze, non solo ambientali e/o naturalistiche, ma anche 
storico culturali che nel nostro caso attraverso la Via dei Marsi diventa un corridoio ecologico di collegamento naturale dell'Appennino 
Centrale, un mosaico di biodivestità: la Spina Verde Marsicana. Il Progetto sul tema del paesaggio può soddisfare almeno tre 
necessità (alcune palesi altre più celate): 1) pianificare meglio la tutela e lo sviluppo nel territorio; è abbastanza istintivo e diciamo 
quasi superfluo - senza sminuirne per questo la grande importanza - ricordare che una corretta pianificazione passa attraverso 
un’analisi cognitiva delle “risorse” presenti nel territorio, e se per “risorse”, in senso lato, possono essere intese classificazioni più o 
meno variabili (influenzati dal mercato e dal tempo o anche da una certa “emozionabilità”), certamente la risorsa culturale è quella 
che, nel mondo civile, subisce meno affievolimenti nell’attenzione del pubblico: i beni culturali essendo prodotti limitati il cui 
accumulo è lento sono comunque “risorse” limitate e preziose che una corretta pianificazione, e quindi uso del territorio, ha lo 
scopo di tutelare e arricchire; 2) la tutela della diversità biologica ma anche culturale dei territori passa attraverso la consapevolezza
che l’identità dei luoghi - il “genius loci” - è un bene fondamentale che inscindibilmente si lega all’uomo, alle etnie ed alle società: la
privazione o disconoscimento dell’identità dei luoghi genera ricadute che possono provocare gravi squilibri psicologici nelle persone; 
3) un’altra necessità che riassume le prime due è la consapevolezza che l’unicità identitaria del territorio è attualmente una risorsa 
di tipo economico; di fronte alla mondializzazione, “normalizzazione” e massificazione tutto ciò che garantisce la “diversità” 
rispetto al globale acquista una plusvalenza di grande ricchezza di cui, negli ultimi tempi, è sempre più consapevole chi vive nei 
settori dell’economia e del mercato (marchi di qualità per prodotti dell’agricoltura e industria, certi settori dell’artigianato, il 
turismo, la sanità e il tempo libero). 

No 

Si 

Si, contribuendo all'attuazione di tali politiche 

Si, contribuendo alla predisposizione di piani o programmi 

Piano di Assetto Naturalistico della Riserva Naturale Regionale Monte Salviano (Avezzano - AQ) - PIT L'Aquila -

Attuate Partecipanti 

No Si Meno di 100 Da 100 a 999 Da 1.000 a 9.999 10.000 e più

Assemblee, incontri pubblici 

Forum, seminari, tavoli di lavoro 

Consultazioni 

Sportelli per la relazione con il pubblico 

Azioni di democrazia partecipata 

Altro (specificare) 

No Si Specificare quali 

Utilizzo di internet pubblicazione progetto, questionari e opuscolo Relazione "PAS - Progetto A21 Salviano", 
"Progetto IDEA (Iniziative Didattiche di Energia Alternativa)", "Progetto Net Work Parchi" ecc.

Metodi informativi e 

pubblicitari 

tradizionali 

Brochure, Comunicati, gadged, eventi e manifestazioni promozionali ...

Inchieste, sondaggi, 

ricerche 

Progetti di ricerca, questionari e sondaggi, campagne di sensibilizzazione, allestimento di 
mostre "insetti ovunque", "Salviano polmone verde della Città", varie campagne di educazione 
ambientale con progetti finanziati dalla Regione Abruzzo ... 

Altro Partecipazione e realizzazione di un processo di A21 della Riserva di Titankayocc (PERU') con 
il Progetto MARSINCA (sito internet in bilingua)

Il Progetto si può realizzare solo attraverso una diretta partecipazione delle autorità pubbliche che rapprsenterebbe la sostenibilità 
istituzionale, per questo si sta lavorando per la costituzione di un Consorzio tra Comuni interessati (12), con eventuale 
partecipazione della Provincia di L'Aquila, la Regione Abruzzo ma soprattutto il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, il Parco 
Regionale Sirente Velino, la Riserva Naturale Monte Salviano ed anche il GAL Gran Sasso Velino (il cui territorio ricomprende non solo 
La Via dei Marsi ma anche parte dei Sentiero Francescano per Rieti), da cui si potrebbe collegare per collegare Pescasseroli (Capitale
della Natura d'Italia) con Assisi (via L'Aquila-Rieti). La quota di partecipazione pubblica anche economica potrebbe rappresentare un 
minimo importo per chilometro di percorso ricadente nel territorio comunale, a titolo di rimborso per interventi di manutenzione del
territorio, nell'ottica di una gestione partecipata e condivisa ... 

Numero Descrizione 

Azioni informative e comunicative 

   Punti di accoglienza 
e di informazione 

3 Centro Natura Marsica di Avezzano - Centro Visita dell'Orso di Villavallelonga - Centro Visita 
del Parco Pescasseroli -

   Sistemi informativi, 
infocenter, totem, 

tour virtuali 

1 Centro Natura Marsica: 3 totem, infocenter, percorso interattivo ecc.

   Campagne 
pubblicitarie 

   Programmi 
radiotelevisivi 

Trasmissione a televisione privata TELESIRIO, interviste su RAI 3 Regione Abruzzo, 
partecipazione a tre trasmissione RAI Internacional con il Progetto gemellato peruviano

   Filmati, 
documentari 

5 La Via dei Marsi: Monte Salviano una Riserva per il Paesaggio - Conosere la Natura attraverso
lo Sport - Monte Salviano: una Riserva di Biodiversità - Il Parco del Salviano - Il Salviano una 
Riserva d'Acqua - 

   Siti web, cd 
interattivi 

www.erciteam.it - www.sergiorozzi.it - www.laviadeimarsi.eu

   Mostre, fiere numerose partecipazioni a Fiere e Mostre sia a livello regionale, nazionale che internazionale 

   Convegni, 
conferenze 

Numerosi l'ultimo Convegno il 5 settembre 2012 al Castello Orsini di Avezzano "Mobilità dolce 
e tursimo sostenibile LA VIA DEI MARSI - La riscoperta della Spina Verde Marsicana in vista di 
una rete ambientale regionale nel corridoio ecologico dell'Appennino Centrale, poi si 
ricordano "La Città del Terzo Millennio" (anni 1993-1995-1997-2001, ecc.), "Dagli Appennini 
alle Ande esperienze di gestione di aree protette a confronto" - Biodiversità per Kyoto" (anni 
2003-2005-2007-2009-2011) ecc.

   Libri, pubblicazioni, 
giornali, articoli 

Vari articoli su gironali, pubblicazione di servizi su riviste specializzate quale De Rerum 
Natura (Notiziario della Regione Abruzzo sulle Aree Protette regionali), OASIS, Pubblicazione 
atti nelle Tavole Rotonde e Workshop "Aree Protette e Parcgi Naturali: Ricerca, Studio, 
sperimentazione" CNR Area di Ricerca di Napoli ...

   Premi, concorsi L'ERCI team ha ottenuto in Perù nel 2007 il Premio Integrazione e Solidariteà per il progetto 
di conservazione e gestione sostenibile dell'Area di Conservazione Regionale Bosco di 
Titankayocc genellata con la R.N. Monte Salviano di Avezzano ...

   Altro l'ERCI team ha una Convenzione (novembre 2011) con la Regione di Ayacucho per 
promuovere attività di promozione e tutela dell'ambiente e del paesaggio tra le Regioni 
Abruzzo e Ayacucho e le Aree Protette ...

Azioni educative 

   Educazione e 
sensibilizzazione sul 

paesaggio 

Varie iniziative con il mondo della scuola Progetto PAPACQUA per il recupero di una risorgiva 
nel cortile di un Istituto Professionale Agricoltura e Ambiente Serpieri Avezzano, la creazione 
di un' Oasi Le Peschiere sul fiume Liri con la Scuola Media Sabin di Capistrello, a Corcumello 
(fraz. di Capistrello) progetto di valorizzazione dei Piani Palentini e Monte Giri Falco, ecc.

   Visite studio, 
gemellaggi o adozioni 

numerose attività di studio ed approfondimenti nelle tematiche di gestione delle aree 
protette e della conservazione sono state eseguite dal Centro Natura Marsica, coinvolgendo 
Associazioni, mondo della scuola e liberi cittadini ... esiste un accordo interistituzionale con 
l'Oasi di Penne del WWF-Riserva Naturale Regionale Lago di Penne e più in particolare con la 
Cooperativa Cogecstre per varie attività ... Riserva Naturale Regionale Zompo Lo Schioppo 
oltre ovviamente al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise ...

   Corsi e workshop 

   Stages formativi 

   Corsi, master 
riconosciuti o 

accreditati 

L'Associazione ha un Comitato Scientifico con la presenza di figure di notevole spessore, 
professionisti specialistici nelle tematiche di loro competenza (ambientali, naturali, culturali 
e paseggistiche, sportive e sociali ...)

   Corsi di formazione 
privati 

   Programmi e 
laboratori di ricerca 

   Programmi e 
laboratori didattico-

educativi 

Da oltre venti anni sono si svolgono progetti di educazione, sensibilizzazione e formazione e 
didattica ambientale: "PAS - Progetto A21 Salviano", "Progetto IDEA (Iniziative Didattiche di 
Energia Alternativa)", "Progetto Net Work Parchi", "Un asino per amico", "Io mi rifiuto", 
"Natura e Sport", "Natura senza barriere", "Insetti ovunque", ecc.

   Altro L'ultimo evento promozionale è stato il Trek90 tre tappe tra natura, cultura, sport e 
spiritualità svolto il 6/7/8 settembre 2012 da Avezzano a Pescasseroli lungo il percorso della 
Via dei Marsi

L'educazione e l'attività di sensibilizzazione è stata impostata come un processo condiviso di conoscenze durante la quale lo studente 
e il cittadino sviluppa ed esprime la propria personalità, il proprio senso critico, la propria volontà e capacità di operare nell'ambiente
(inteso come intreccio di ambiente naturale, ambiente costruito e ambiente sociale: "eco-socio-sistema"), attraverso esperienze ed 
azioni concrete. Si è operato quindi cercando: il coinvolgimento trasversale delle competenze e degli approcci dei diversi (saperi 
multidisciplinarietà), con lezioni frontali, con uscite nel territorio, con continui incontri con le autorità, con il rispetto e 
valorizzazione delle differenze, la promozione dei diritti umani e dell'ambiente, promuovendo comportamenti critici e propositivi dei 
cittadini verso il proprio contesto ambientale. Le attività e iniziative mirano a rafforzare la coerenza tra il sapere e l'agire, per 
questo sono state ideate ed organizzate numerose iniziative, attività ed anche manifestazione uniche come La Corsa dei Fuochi: 
Palio della Citta di Avezzano e del Fucino e Palio Studentesco - La Festa del Salviano - Zig e Zag per Avezzano per promuovere piste 
ciclabili - L'Ecomaratona dei Marsi a Collelongo: una corsa a basso impatto ambientale ... Lo sport come elemento di promozione, 
comunicazione, sostegno e solidarietà alle iniziative ... questo è lo slogan che ERCI team Onlus diffonde nel mondo [Everest 
Marathon (difesa e tutela delle montagne), Biwindi National Park Marathon (una corsa per difesa del Gorilla di Montagna), Marathon 
de Sables (per la difesa del Deserto), Archeomaratona de Los Incas (per la difesa del Machu Picchu), Puya Raimondi Eco Marathon 
(per la difesa e tutela della Puya raimondii e della puna andina) ...] ed ora con la saggezza del Grande Orso attraverso i sentieri 
della Via dei Marsi (Trek90 6/7/8 settembre 2102) si vuole rilanciare il progetto di tutela-difesa e promozione ecologica del 
paesaggio della Marsica Fucense ... IL PAESAGGIO VIVENTE DELLA VIA DEI MARSI ITINERARIO CULTURALE, STORICO NATURALISTICO 
DALLA MARSICA, PATRIA DI ORSI, LUPI E LINCI, ALLA CAMOSCIARA, PRIMA RISERVA NATURALE ITALIANA, DOVE FU SALVATO IL 
CAMOSCIO D’ABRUZZO Ricchezza e varietà della natura, vero scrigno di biodiversità. Percorrendo valli, foreste e montagne tra la 
Marsica e il Parco Nazionale d’Abruzzo si scoprono i segni di antiche civiltà, ma anche tracce di una natura antica e selvaggia senza 
eguali, abitata da flora e fauna rare e preziose, testimonianza unica della vita appenninica. E se poi si esplorano gli archivi e si 
scava nella memoria, si ritrovano anche le tracce di un passato straordinario, dove s’intrecciano storie di barbari assalti all’ambiente
e battaglie pioneristiche per la sua salvaguardia, di successi e sconfitte nella difesa delle antiche foreste, e infine della lotta aspra, 
ma vittoriosa, per la sopravvivenza di animali rari e straordinari, che oggi costituiscono il vanto dell’Abruzzo, e dell’Italia stessa. 
Perché è proprio presso il Monte Salviano e la Val Fondillo che si celano le prove storiche più convincenti della passata presenza della 
Lince appenninica, è dall’Alto Sangro che circa mezzo secolo fa partì la prima Operazione San Francesco in difesa del Lupo 
appenninico, ed è nel cuore della Camosciara che all’inizio del secolo scorso si erano rifugiati gli ultimi Camosci d’Abruzzo, poi 
salvati quasi per miracolo; e negli anni 2000 ritornati a dominare, con ben 2000 individui, le creste a quota 2000 dell’Appennino 
Centrale. Ed è inoltre percorrendo la Vallelonga che s’incontra quella Val Cervara dove, protetta a lungo con impegno, si cela la 
faggeta più antica d’Europa, che conta la venerabile età di mezzo millennio. Mentre agli occhi di coloro che, raggiunta la Val 
Fondillo, scalano le aspre balze dolomitiche del cuore del Parco si svela una profusione di fiori e alberi, erbe e arbusti, funghi e 
licheni, dove pullulano innumerevoli specie animali, piccole e grandi, di origine glaciale e mediterranea, al crocevia dei remoti 
fenomeni, movimenti e cambiamenti che lentamente plasmarono e colonizzarono queste terre. Ma non si può dimenticare che il 
simbolo della montagna magica è, e resta sempre lui, il grande e pacifico eremita vagabondo, l’Orso bruno marsicano: amato e 
ricercato, ma anche minacciato e perseguitato più di ogni altro animale. E’ proprio alla sua salvezza, e al suo agognato ritorno 
futuro su tutti i monti d’Abruzzo, che deve oggi ispirarsi il nostro civile impegno ecologico. Si passa in breve tempo dalle pianure e 
valli carsiche ai dirupi e circhi glaciali, si attraversano steppe e piccoli angoli di ambienti mediterranei, si penetra nel bosco misto, 
nel querceto e poi nella faggeta: fino a elevarsi su creste e vette ornate di praterie e alti pascoli, spaziando su panorami immensi e 
orizzonti lontani, in un’atmosfera tersa e nell’aria rigenerante. Ma il fatto più straordinario è che qui il paesaggio, certamente 
emozionante e maestoso, è vivo e pulsante come pochi altri, ricco di vita varia e inattesa, crocevia di faune calde e fredde, 
orientali e occidentali: vero scrigno di biodiversità mediterranea e montana, dove si rifugiano i più rari endemismi e le più preziose 
peculiarità del nostro Paese e forse della stessa Europa. Chi percorre la Via dei Marsi può incontrare, scorgere da lontano o intuire 
da mille piccoli e grandi segni, odori e suoni alcuni degli animali totem simbolo della natura intatta: orso marsicano e lupo 
appenninico, cervo e capriolo, lontra e gatto selvatico, martora e scoiattolo meridionale, istrice e arvicola delle nevi, camoscio 
d’Abruzzo e aquila reale, picchio dorsobianco e astore, grifone e gracchio corallino…e molti altri. E se non vedrà l’elusiva e 
misteriosa lince, potrà forse scoprirne le tracce o udirne il tipico richiamo d’amore nei mesi invernali. 
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