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PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO, LAZIO E MOLISE - NORME DI ATTUAZIONE 
DEL PIANO DEL PARCO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 8 MARZO 2006 N. 12 

IMPOSTAZIONE SEGUITA

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

Occorre chiarire, in premessa, i rapporti tra le norme in oggetto e quelle del Regolmento di cui 
all’art. 11 della legge 394/91.
Si tratta di due categorie di norme dialoganti tra loro delle quali l’una disciplina l’an dell’intervento 
antropico l’altra il quomodo.
In altre parole mentre il Piano del Parco, in special modo le sue norme di attuazione, consentono o 
meno le attività contemplate, il Regolamento disciplina le modalità con cui tali attività, ammesse 
dal Piano, sono consentite (per altro il Regolamento disciplina anche le condizioni in cui è possibile 
derogare ai divieti previsti dalla legge).

Articolazione
Le Norme di Attuazione elaborate per il Piano del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, 
sono una delle parti del Piano assieme alla Relazione illustrativa, importante perché oltre a spiegare 
l’articolazione del Piano fornisce una fonte per la sua interpretazione, gli studi scientifici di analisi i 
quali contengono sostanzialmente gli indirizzi e gli elaborati cartografici;

La sistematica delle Norme di Attuazione qui adottata distingue le medesime in tre categorie:
a) Norme  immediatamente  cogenti,  vale  a  dire  quelle  norme  che  attuando  i  divieti  o  gli 

obblighi perseguiti dal Piano, ovvero ripetendo quelli previsti dalla legge, sono rivolte alla 
generalità dei cittadini,  hanno natura obbligatoria e prevalgono su ogni altra disposizione 
difforme;

b) Norme obbligatorie in sede di pianificazione territoriale-urbanistica; esse obbligano soggetti 
pubblici  in  sede  di  adozione  e  approvazione  di  qualunque  pianificazione  territoriale-
urbanistica,  generale,  attuativa,  di  livello  comunale  o  sovracomunale  nonché dei  relativi 
regolamenti;

c) Prescrizioni  con funzioni  di  indirizzo;  esse,  unitamente  ai  documenti  istruttori  (gli  studi 
scientifici) del Piano, indirizzano gli operatori pubblici e privati nell’adozione dei criteri e 
nel perseguimento degli obiettivi in esse indicati.

 
Appartengono alla prima categoria (Norme immediatamente cogenti),  le norme che articolano la 
zonazione del Parco prevedendo: 
- Zone A - Aree di riserva integrale;
- Zone B - Aree di riserva generale orientata;
- Zone C - Aree di protezione;
- Zone D - Aree antropizzate e di promozione economica e sociale.



Le  Zone  D  sono  suddivise  in  ulteriori  tre  ambiti,  la  cui  delimitazione  e  la  cui  disciplina  è 
individuata in sede di intesa tra Ente Parco e Comuni:
- Sottozone D1 che individuano il tessuto storico consolidato;
- Sottozone D2 che individuano le aree edificate o edificabili da consolidare;
-  Sottozone D3 che individuano  tutte le altre aree in cui occorre prevedere interventi di recupero 
urbanistico,  riqualificazione  ambientale,  risanamento  o  bonifica  di  siti  degradati,  insediamenti 
turistici,  produttivi  con  carattere  artigianale,  agricolo  o zootecnico,  campeggi  o  aree  attrezzate, 
impianti sportivi, impianti e/o attrezzature per servizi di livello urbano.

Tralasciando qui le zone A), B) e C), la cui disciplina trova fondamento nelle caratteristiche che la 
legge stessa assegna ad esse, una particolare attenzione merita  l’articolazione individuata  per le 
zone D).
Per tali zone, infatti,  si procede alla stipulazione di intese con i Comuni interessati con le quali 
vengono delimitate le zone D con le relative sottozone e concordata la disciplina generale che gli 
strumenti urbanistici dovranno adottare.
Le Norme di Piano qui descritte  altro non fanno che riconoscere questo metodo e,  fissando da 
subito alcuni criteri generali,  rinviano l’individuazione delle zone D) e la relativa disciplina alle 
intese suddette nell’osservanza delle quali dovranno essere successivamente elaborati gli strumenti 
urbanistici (pianificatori e regolamentari).

Appartengono alla  seconda categoria  (Norme obbligatorie  in  sede  di  pianificazione  territoriale-
urbanistica), le norme di cui si è appena accennato: cioè quelle che fissano il contenuto minimo 
degli strumenti urbanistici e costituiscono ciò che il Parco chiede per poter “concedere” l’intesa di 
cui sopra.
Esse contengono previsioni per ciascuno degli ambiti in cui è suddivisa la zona D (Centri abitati, 
insediamenti produttivi e infrastrutture).

Non presentano aspetti problematici, invece, le norme appartenenti alla terza categoria (Prescrizioni 
con funzioni di indirizzo).
Si tratta di direttive che forniscono agli operatori pubblici e privati, compreso lo stesso Ente Parco, i 
criteri da seguire per il perseguimento degli obiettivi del Parco.

Tra  esse  assumono  particolare  importanza  le  norme  dirette  a  tutelare  i  principali  connotati 
architettonici del territorio.
Com’è noto, infatti, la storia, i condizionamenti ambientali e l’uso dei materiali rinvenibili sul posto 
hanno, per secoli,  armonizzato gli interventi  dell’uomo col paesaggio circostante consegnandoci 
una tipologia architettonica diversa per ciascuna area geoculturale del nostro Paese: si pensi, per 
esempio, all’uso del porfido o del legno nelle regioni alpine, del basalto o del tufo in Campania, 
della pietra calcarea in Appennino ecc.. 

Tale differenziazione del costruito rappresenta di per sé un valore che merita di essere mantenuto e 
continuato perché anche in esso si esprime l’identità culturale dei popoli.
Tale patrimonio rischia, purtroppo, di scomparire nel giro di qualche generazione per l’indifferenza 
e l’imperante omologazione, dovuta, soprattutto, all’impiego di materiali e di concetti architettonici 
che si pretende debbano valere in ogni luogo.

Le  prescrizioni  contenute  nelle  Norme di  Attuazione,  dunque,  intendono  valorizzare  i  caratteri 
architettonici peculiari del territorio del Parco.
Non si tratta di conservare solo il centro storico come luogo fisico ben delimitato, ma di valorizzare 
certe  peculiarità  architettoniche  che  costituiscono  i  connotati  essenziali  di  tutta  l’area  e  che 
dovrebbero caratterizzare l’intero tessuto urbano.
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Tuttavia occorre precisare che l’intenzione non è quella di negare il continuo processo del divenire 
tecnologico,  funzionale  o  estetico  della  contemporaneità,  ma quella  di  conservare quei  concetti 
architettonici,  che  rappresentano  i  connotati  essenziali  del  territorio  e  che  ben  possono  essere 
continuati, sia pure sapientemente reinterpretati.
Si tratta cioè di assicurare i connotati irrinunciabili ai fini della riconoscibilità dei paesi del Parco.

Sul piano dell’azione amministrativa, inoltre, le prescrizioni di cui trattasi intendono ancorare, il più 
possibile, i criteri da tenere in considerazione nella funzione autorizzatoria del Parco ad un dato 
oggettivo: la tradizione costruttiva riscontrabile e riscontrata sul territorio.

Diversamente,  infatti,  non sarebbe corretta un’azione amministrativa che, in sede di rilascio del 
Nulla Osta, utilizzasse criteri del tutto soggettivi della persona che di volta in volta si trovasse ad 
occuparsene.

NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO DEL PARCO

TITOLO I
NORME GENERALI

Art. 1
Finalità

1.  Il Piano del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, qui di seguito denominato Piano del 
Parco, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 della legge 6 dicembre 1991 n° 394, ha lo scopo di 
assicurare la conservazione del patrimonio di valori naturalistici, storici, culturali e antropologici 
tradizionali presenti nel territorio del Parco medesimo.

2.  Il Piano del Parco si pone, inoltre, obiettivi di valorizzazione delle risorse del Parco attraverso 
forme di fruizione culturale, educativa, ricreativa e turistica compatibili con gli obiettivi di tutela 
sopra enunciati e tra loro coerenti.

3. Il Piano mira, infine, a creare le condizioni idonee alla promozione delle attività economiche 
compatibili con gli obiettivi primari della tutela delle risorse naturalistiche e ambientali presenti nel 
Parco.

Art. 2
Elaborati del Piano del Parco

1. Il Piano del Parco si compone dei seguenti elaborati:

a) Relazione illustrativa;
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b) Allegati alla relazione:
♦ Allegato n. 1 - Elenco della documentazione precedentemente prodotta e consegnata dal  

Servizio Urbanistico;

♦ Allegato n. 2 – Sistema Informativo Territoriale;

♦ Allegato n. 3 – Progetto AGENDA 21 (P.A.P.A.) - Relazione sullo stato dell’Ambiente  
2003 - Primi elementi per la contabilità Ambientale del Parco;

♦ Allegato n. 4 – Relazioni Scientifiche a supporto delle Carte Tematiche;

♦ Allegato n. 5  – Le Unità Ambientali del Parco  Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise;

♦ Allegato n. 6 – Schema d’intesa sull’assetto della zona D del nuovo Piano del Parco;

c) Tavole di analisi e tavole di progetto:
♦ Tav.1 Inquadramento Territoriale Generale;
♦ Tav. 2 Aree Protette e Direttirici di Interconnessione;
♦ Tav. 3 Evoluzione Storica degli Ampliamenti;
♦ Tav. 4 Limiti Amministrativi e Toponomastica;
♦ Tav. 5 Zonazione Vigente;
♦ Tav. 6a Piani Regolatori Generali Vigenti - Quadro di Unione;
♦ Tav  6b Piani Regolatori Generali Vigenti;
♦ Tav. 7 Geologia;
♦ Tav. 8 Rischio Idrogeologico;
♦ Tav. 9a Carte AiB (Antincendio Boschivo) - Gravità;
♦ Tav. 9b Carte AiB (Antincendio Boschivo) - Rischio;
♦ Tav. 9c Carte AiB (Antincendio Boschivo) – Obiettivi;
♦ Tav. 10 Idrologia e Acquiferi, Risorse Idriche Sotterranee;
♦ Tav. 11a Carta delle Serie della Vegetazione;
♦ Tav. 11b Carta della Vegetazione Potenziale;
♦ Tav. 12a Indirizzi di Gestione Forestale;
♦ Tav. 12b Tipi forestali;
♦ Tav. 13 Uso del Suolo;
♦ Tav. 14 Unità Ambientali;
♦ Tav. 15 Sistema Infrastrutturale e Insediativo;
♦ Tav. 16 Siti Archeologici e Beni Culturali e Monumentali;
♦ Tav. 17a Sentieristica - analisi;
♦ Tav. 17b Sentieristica - divulgativa;
♦ Tav. 17c Sentieristica - sistema manutentivo;
♦ Tav. 18 Infrastrutture esistenti del Parco;
♦ Tav.  19 Sistema Turistico e Territoriale;
♦ Tav. 20 Modificazioni Antropiche legate al Sistema Idrologico;
♦ Tav. 21 Uso Antropico del Suolo;
♦ Tav. 22a Unità di Paesaggio Quadro di Unione; da 22b/1 a 22b/16 unità di paesaggio di 

Alto Sangro, Barrea, Basso Sangro, Camosciara, Canneto, Fucino, Giovenco, Greco-
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Cinque miglia, Lacerno, Mainarde, Meta est, Sagittario, Val Comino, Valle Longa, Val  
Roveto, Volturno; n. 152 schede dei detrattori del paesaggio;

♦ Tav. 23 Zonazione;
♦ Tav. 24 Ipotesi di Assetto delle Infrastrutture del Parco;
♦ Tav. 25 Ipotesi di Ampliamento;
♦ Tav. 26 Interventi sulla Flora e sulla Fauna;

d) Norme di Attuazione;
Art. 3

Efficacia delle Norme di Attuazione

1.  Le Norme di Attuazione si distinguono in:
a) Norme immediatamente cogenti;
b) Norme obbligatorie in sede di pianificazione territoriale-urbanistica;
c) Prescrizioni con funzioni di indirizzo.

2.  Sono immediatamente cogenti le norme contenute nel Titolo II.
Esse vincolano direttamente i soggetti pubblici e privati nel territorio del Parco, prevalgono su tutte 
le  disposizioni  difformi  eventualmente  contenute  in  qualunque  pianificazione  territoriale-
urbanistica, generale, attuativa, di livello comunale o sovracomunale e nei relativi regolamenti.

3.  Sono obbligatorie in sede di pianificazione territoriale-urbanistica le norme contenute nel Titolo 
III.  Esse  obbligano  i  soggetti  pubblici  in  sede  di  adozione  e  approvazione  di  qualunque 
pianificazione  territoriale-urbanistica,  generale,  attuativa,  di  livello  comunale  o  sovracomunale 
nonché dei relativi regolamenti.

4.  Sono prescrizioni con funzioni di indirizzo quelle contenute nel Titolo IV.
Esse, unitamente agli studi scientifici istruttori del Piano, indirizzano gli operatori pubblici e privati 
nell’adozione dei criteri e nel perseguimento degli obiettivi in esse indicati, anche con riferimento 
all’Area Contigua del Parco ovvero alla Zona di Protezione Esterna laddove l’Area Contigua non 
sia stata ancora istituita.

Art. 4
Strumenti di attuazione degli indirizzi

1. Costituiscono strumenti di attuazione degli indirizzi:
a) Gli accordi di programma di cui all’art. 34 al decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, gli 

accordi di cui all’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n° 241 ed ogni altra intesa tra l’Ente 
Parco ed altri soggetti pubblici o privati volta all’attuazione delle finalità del Piano;

b) I contratti d’area, i patti territoriali ed ogni altro strumento di concertazione previsto dalla 
legislazione nazionale o comunitaria;

c) I piani di gestione economica dei boschi;
d) Le convenzioni stipulate con Università o altri soggetti pubblici o privati dotati di specifica 

competenza  nei  settori  dell’educazione  naturalistica,  della  ricerca  scientifica  e  del 
monitoraggio ambientale;

e) I “Progetti Obiettivo” come specificati nell’articolo successivo.
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Art. 5
“Progetti Obiettivo”

1.  I “Progetti Obiettivo” concernono specifici interventi nei settori di attività dell’Ente Parco, sono 
predisposti in conformità agli indirizzi stabiliti dalle presenti norme di attuazione, al Regolamento 
del Parco e individuati nella programmazione dell’Ente.

2.  Essi sono approvati dal Consiglio Direttivo e possono riguardare anche la concessione di misure 
di incentivazione per la realizzazione delle finalità che si propongono.

Art. 6
Nulla Osta

1.  Il  rilascio di  autorizzazioni  relative  ad interventi,  impianti  ed opere,  all’interno  dell’area  del 
Parco, deve essere preventivamente sottoposto a Nulla Osta dell’Ente Parco ai sensi dell’art.  13 
della legge 6 dicembre 1991, n° 394. A Nulla Osta devono essere parimenti sottoposti gli strumenti 
urbanistici, generali o attuativi. 

2.  In  sede  di  rilascio  del  Nulla  Osta,  l’Ente  Parco  si  attiene  alle  previsioni  delle  Norme  di 
Attuazione  del  Piano  del  Parco,  comprese  quelle  con  funzione  di  indirizzo,  a  quelle  del 
Regolamento nonché alle intese di cui ai successivi art. 13, co.3 e art. 17, co.1.  In mancanza di tali 
previsioni ovvero in caso di insufficienza delle medesime, l’Ente Parco rilascia o nega il Nulla Osta 
sulla base di valutazioni tecnico-discrezionali adeguatamente motivate.

Art.7
Durata

1.  Il Piano del Parco può essere integrato e modificato, con la medesima procedura prevista per la 
sua approvazione, qualora se ne presenti la necessità, in funzione del progressivo conseguimento 
degli obiettivi, dello sviluppo delle attività di ricerca e monitoraggio, dell’evoluzione del sistema 
ambientale.

2. Il Piano deve essere aggiornato, in ogni caso, ogni dieci anni.

Art. 8
Efficacia del Piano del Parco

1. Il Piano del Parco costituisce dichiarazione di pubblico generale interesse nonché di urgenza e 
indifferibilità per gli interventi in esso previsti; prevale, ad ogni livello, sui piani paesistici, sui piani 
territoriali  o  urbanistici,  sui  piani  di  utilizzazione  dei  boschi  e  su  ogni  altro  strumento  di 
pianificazione anche settoriale.
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TITOLO II
NORME IMMEDIATAMENTE COGENTI

Art. 9
Zonazione del territorio

1.  Il territorio del Parco è articolato nelle seguenti Zone, così come rappresentate nella Cartografia 
della Zonazione :
        
Zone A - Aree di riserva integrale;
Zone B - Aree di riserva generale orientata;
Zone C - Aree di protezione;
Zone D - Aree antropizzate e di promozione economica e sociale.

2. Le Zone D sono articolate in tre sottozone come previsto al successivo art. 13.

Art. 10
Zone A – Aree di riserva integrale

1. Le Zone A sono destinate esclusivamente alla conservazione dell’ambiente naturale nella sua 
integrità. 

2. In tali Zone, in particolare, sono vietati:
a) Qualunque trasformazione o manomissione della morfologia del territorio;
b) Qualunque modificazione o manomissione dell’assetto idrogeologico;
c) Qualunque manomissione o prelievo di specie vegetali;
d) Qualunque manomissione o prelievo di minerali;
e) Qualunque realizzazione di costruzioni, impianti tecnologici, manufatti;
f) Qualunque utilizzazione a scopo economico comprese le attività silvo-pastorali.

3. Sono fatti salvi, conformemente alle modalità disciplinate dal Regolamento:
a) gli interventi dell’Ente Parco per la salvaguardia di determinate componenti ambientali o per 

ragioni di ricerca scientifica;
b) la manutenzione ordinaria della sentieristica individuata nel Piano del Parco;
c) le operazioni a scopo di soccorso;
d) gli  interventi, promossi  dall’Ente  Parco o dai  Comuni  d’intesa  con l’Ente  Parco,  per  la 

“manutenzione ordinaria” o il “restauro conservativo” di manufatti ed edifici esistenti;
e) l’accesso dei visitatori, nei limiti e nei modi consentiti dal Piano del Parco, dal Regolamento 

o dai provvedimenti dell’Ente;
f) la ricerca scientifica e l’osservazione naturalistica solo se autorizzata.

Art. 11
Zona B – Aree di riserva generale

1.  Le zone B, sono destinate alla protezione di tutti i processi naturali, degli equilibri ecologici, 
degli equilibri  idraulici  e idrogeologici,  alla protezione di valori scenici,  panoramici e tipologici 
tradizionali.

2.  In tali zone sono consentiti:
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a) gli interventi di ricostituzione degli equilibri ecologici, idraulici e idrogeologici, di ripristino 
e restauro paesaggistico, di eliminazione dei detrattori paesaggistici e ambientali;

b) gli interventi di gestione a cura dell’Ente Parco;
c) la manutenzione della rete sentieristica o la realizzazione di nuovi sentieri esclusivamente ad 

opera dell’Ente Parco;
d) la  realizzazione  di apposite  strutture  funzionali  al  perseguimento delle  finalità  del  Parco 

esclusivamente ad opera dell’Ente Parco;
e) gli  interventi  di  “manutenzione  ordinaria”  e  “straordinaria”,  nonché  di  “restauro 

conservativo”  di  manufatti  edilizi  esistenti,  con  facoltà  del  Parco  di  autorizzare  gli 
adeguamenti  funzionali  strettamente  necessari  a  dotare  gli  edifici  dei  requisiti  minimi 
richiesti dalle norme di settore;

f) le utilizzazioni  economiche tradizionali  e la realizzazione di piccoli  manufatti  a servizio 
delle  stesse (recinzioni,  stazzi,  abbeveratoi);  la realizzazione stagionale,  in conformità  ai 
modelli tipologici approvati dall’Ente Parco, di modeste strutture a carattere precario per il 
ricovero o per le attività connesse all’uso estivo dei pascoli;

g) la manutenzione delle strade carrabili esistenti in quanto funzionali alle attività economiche 
tradizionali;

h) l’accesso  con  mezzi  motorizzati  sulle  strade  carrabili  esclusivamente  per  necessità  di 
soccorso o di  servizio,  nonché  per  esigenze  di  lavoro,  secondo le  modalità  stabilite  nel 
Regolamento del Parco;

i) l’accesso dei visitatori, nei limiti e nei modi consentiti dal Piano del Parco, dal Regolamento 
o dai provvedimenti dell’Ente;

j) le utilizzazioni a scopo ricreativo e sportivo nei limiti  e nei  modi  previsti  dal Piano del 
Parco, dal Regolamento o dai provvedimenti dell’Ente;

k) lo svolgimento di feste popolari nei limiti e nei modi previsti nel Regolamento;

3.  Gli  interventi  selvicolturali  sono  limitati  all’uso  civico  e  sono  disciplinati  dai  piani  di 
utilizzazione dei boschi approvati previa intesa con l’Ente Parco, nel rispetto dei criteri contenuti 
nel  successivo Titolo IV e nel Regolamento;  sono comunque esclusi  dal  taglio  i boschi vetusti 
indicati  nel  Piano del Parco nonché i  nuclei  di  Betulla,  Tasso,  Carpino bianco,  Pioppo bianco, 
Pioppo tremulo, Leccio e Farnetto parimenti individuati nel Piano medesimo.

4.   I  vigenti   piani di  utilizzazione dei boschi  conservano efficacia  se non in contrasto con gli 
indirizzi di cui al successivo Titolo IV.

5. L’esercizio del pascolo é consentito previa autorizzazione, entro i limiti di carico che saranno 
individuati per ciascun comparto pascolivo.

6. Gli interventi e gli usi consentiti  nelle Zone B, si adeguano alle prescrizioni con funzione di 
indirizzo e sono disciplinati dal Regolamento;

7.  Gli  interventi  e  gli  usi  non  contemplati  dal  presente  articolo  non  sono  consentiti.  Non  è 
consentita,  in particolare, la captazione delle acque sorgive, fluenti o sotterranee, individuate,  ai 
sensi del Decreto Legislativo n. 258/2000, nel “Piano di Gestione delle Acque del Parco Nazionale 
d’Abruzzo, Lazio e Molise”.

Art.12
Zona C - Aree di protezione

1. Le zone C, aree di protezione,  sono destinate alla salvaguardia del paesaggio armonicamente 
integrato dalla secolare opera dell’uomo.
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2. Nelle zone C sono consentiti:
a) le utilizzazioni del territorio e le destinazioni d’uso consentite per le zone B;
b) gl’interventi volti all’eliminazione dei detrattori paesaggistici e al ripristino ambientale;
c) la riqualificazione degl’insediamenti a carattere zootecnico sia sul piano igienico-funzionale 

che  su quello della tipologia, da riconvertire secondo gli indirizzi contenuti nel Piano del 
Parco e coerentemente con i caratteri propri del contesto tradizionale;

d) gl’interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, 
con  facoltà  del  Parco di  autorizzare  gli  adeguamenti  funzionali  strettamente  necessari  a 
dotare gli edifici dei requisiti minimi richiesti dalle norme di settore;

e) l’esercizio del pascolo previa autorizzazione ed entro i limiti di carico da individuare per 
ciascun comparto pascolivo;

f) liberamente, le attività agricole, condotte secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi 
di agricoltura biologica, la pesca;

g) le utilizzazioni  economiche tradizionali  e la realizzazione di piccoli  manufatti  a servizio 
delle  stesse (recinzioni,  stazzi,  abbeveratoi);  la realizzazione stagionale,  in conformità  ai 
modelli tipologici approvati dall’Ente Parco, di modeste strutture a carattere precario per il 
ricovero o per le attività connesse all’uso estivo dei pascoli;

d) liberamente, l’accesso dei visitatori;
e) la raccolta dei prodotti del bosco e del pascolo nei limiti previsti dal Regolamento.

3.  Gl’interventi  e  gli  usi  consentiti  nelle  zone  C si  adeguano alle  prescrizioni  con funzione  di 
indirizzo e sono disciplinati dal Regolamento.

4. Gli interventi e gli usi non contemplati dal presente articolo non sono consentiti.

Art. 13
Zone D - Aree antropizzate e di promozione economica e sociale

1.  Le zone D, aree di promozione economica e sociale, sono destinate alla vita sociale e culturale 
delle collettività locali nonché al soggiorno dei visitatori del Parco. 
Nell’ambito di esse si persegue la promozione e lo sviluppo delle attività economiche coerenti con 
le finalità del Parco e la riqualificazione del sistema infrastrutturale-insediativo, specialmente sotto 
il profilo del rispetto dei connotati architettonici peculiari del territorio.

2. L’area D del Piano del Parco é ripartita al suo interno in sottozone D1, D2 e D3.
Tali  sottozone  individuano,  rispettivamente,  la  D1 il  tessuto  storico  consolidato,  la  D2 le  aree 
edificate o edificabili da consolidare, la D3 tutte le altre aree in cui occorre prevedere interventi di 
recupero  urbanistico,  riqualificazione  ambientale,  risanamento  o  bonifica  di  siti  degradati, 
insediamenti turistici, produttivi con carattere artigianale, agricolo o zootecnico, campeggi o aree 
attrezzate, impianti sportivi, impianti e/o attrezzature per servizi di livello urbano.

3.  Le zone D del Piano del Parco, con le relative sottozone e gl’interventi in esse disciplinati sono 
individuati  d’intesa  tra  l’Ente  Parco  e  i  comuni  interessati,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  nel 
successivo Titolo III; le intese raggiunte  impegnano le parti al  recepimento delle medesime nei 
propri strumenti di gestione del territorio.

TITOLO III
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NORME OBBLIGATORIE IN SEDE DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE-
URBANISTICA

Art. 14
Sottozona D1

1. Le sottozone D1 comprendono le zone territoriali omogenee A di cui al D.M. n. 1444/681 nonché 
le  aree  pubbliche  o private  destinate  a  verde  con  connotati  insediativi,  tipologici,  materiali  e 
tecnologici consolidati. 
In tali sottozone dovrà essere perseguita la riconnessione con gli assetti insediativi delle aree già 
edificate  e  una  riorganizzazione  unitaria  del  “costruito”  in  modo  da  restituire  i  connotati, 
architettonici, volumetrici e compositivi essenziali del contesto tradizionale

2.  In  tale  ambito  saranno  consentiti  interventi  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  di 
nuova  edificazione,  limitatamente  al  perseguimento  dell’obiettivo  descritto  al  periodo 
precedente, di recupero edilizio, restauro e risanamento conservativo, consolidamento  statico e 
sismico  con  modalità  e  metodologie  compatibili  con  gli  indirizzi  contenuti  nelle  norme  di 
attuazione  del  Piano  per  quanto  concerne  i  caratteri  tipologici,  morfologici,  tecnologici  e  dei 
materiali nonché i caratteri delle unità paesaggio.

Art.15
Sottozona D2

1. Le sottozone D2 comprendono le zone territoriali omogenee B e C di cui al D.M. n. 1444/682.
In tali sottozone dovrà essere perseguita la riconnessione con gli assetti insediativi delle aree già 
edificate  e  una  riorganizzazione  unitaria  del  “costruito”  in  modo  da  restituire  i  connotati, 
architettonici, volumetrici e compositivi essenziali del contesto tradizionale.
In  tale  ambito  sono  consentiti  interventi  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  nuova 
edificazione,  ristrutturazione  edilizia,  recupero  edilizio  e  urbanistico,  risanamento  conservativo, 
consolidamento statico e sismico.
Tali  interventi  sono  consentiti  nel  rispetto  della  conformazione  orografica  dei  luoghi  e  delle 
caratteristiche  dell’impianto  urbano  esistente;  devono,  inoltre,  essere  previsti  con  modalità  e 
metodologie compatibili con gli indirizzi contenuti nelle norme di attuazione del Piano del Parco 
per quanto concerne i caratteri tipologici, morfologici, tecnologici e dei materiali nonché i caratteri 
delle unità paesaggio.

Art.16
Sottozona D3

1. Le sottozone D3 comprendono le zone territoriali omogenee D, F e parte delle Zone E di cui al 
D.M. n. 1444/683.

1 “A”Le parti di territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare 
pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali  
caratteristiche degli, agglomerati stessi;
2 “B”le parti di territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente 
edificate la zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie 
fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;
“C”le parti di territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino edificate o nelle quali l’edificazione 
preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera “B”;
3 “D”le parti di territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;
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Si tratta di ambiti riservati, prevalentemente, alla realizzazione di insediamenti turistici, produttivi a 
carattere artigianale, agricolo o zootecnico, di impianti e attrezzature per servizi di livello urbano, 
impianti sportivi.

2.  In  tali  sottozone  dovranno  essere  perseguiti,  prevalentemente,  il  recupero  urbanistico,  la 
riqualificazione architettonica e ambientale, la riconnessione con gli assetti insediativi delle aree già 
edificate sotto il profilo morfologico, infrastrutturale e paesistico.
In  tale  ambito  sono  consentiti  interventi  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  nuova 
edificazione,  ristrutturazione  edilizia,  recupero  edilizio  e  urbanistico,  risanamento  conservativo, 
consolidamento statico e sismico.
Tali  interventi  sono  consentiti  nel  rispetto  della  conformazione  orografica  dei  luoghi  e  delle 
caratteristiche  dell’impianto  urbano  esistente;  inoltre,  devono  essere  previsti  con  modalità  e 
metodologie compatibili con gli indirizzi contenuti nelle norme di attuazione del Piano del Parco 
per quanto concerne i caratteri tipologici, morfologici, tecnologici e dei materiali nonché i caratteri 
delle unità paesaggio

Art. 17
Salvaguardia dei connotati architettonici essenziali

1.  Le norme disciplinanti  le  modalità  degli  interventi  di  edificazione,  manutenzione,  restauro o 
recupero  edilizio,  l’aspetto  esteriore  dei  fabbricati,  la  salvaguardia  dei  caratteri  architettonici 
tradizionali, i materiali per la sistemazione degli spazi pubblici ovvero gli interventi su manufatti di 
valore  storico  o antropologico,  da inserire  nei  regolamenti  edilizi  o  nelle  parti  normative  degli 
strumenti urbanistici attuativi, sono individuate previa intesa con l’Ente Parco.

2. In sede di intesa di cui al comma precedente l’Ente Parco e i Comuni tengono conto delle norme 
di indirizzo contenute nel successivo titolo IV. 
 

TITOLO  IV
NORME PROGRAMMATICHE CON FUNZIONE DI INDIRIZZO

PARAGRAFO 1
GESTIONE DELLE RISORSE NATURALI

Art. 18
Siti di Interesse Comunitario e Zone a Protezione Speciale

1. L’Ente Parco promuove le opportune azioni per la tutela di tutti i Siti di Interesse Comunitario e 
per  le Zone a Protezione Speciale  ricadenti  entro i  confini  del  Parco ovvero nella  sua Zona di 
Protezione Esterna o Area Contigua,  secondo le norme contenute nella Direttiva 92/43/CEE e nel 
DPR  n 357 dell’8 settembre 1997 e successive integrazioni e modificazioni. 

Art. 19

“F”le parti di territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale:
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Tutela e gestione delle risorse idriche e degli habitat acquatici

1. La tutela e gestione delle risorse idriche e degli habitat acquatici è perseguita secondo i criteri 
contenuti nel “Piano di Gestione delle Acque del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise” i cui 
parametri dovranno tener conto del calcolo della portata vitale reale dei corsi d’acqua nonché della 
reale portata derivabile,  e considerare,  caso per caso,  le particolari  condizioni ambientali  che si 
riscontrano in corrispondenza di sorgenti e corsi d’acqua.

2. Allo scopo di tutelare o ripristinare il deflusso minimo vitale (Qmv) di sorgenti e corsi d’acqua, 
necessario alla sopravvivenza di un limitato numero di organismi vegetali ed animali, dunque alla 
conservazione degli ecosistemi acquatici, si terrà conto delle seguenti prescrizioni:

a) Tutte le acque sorgive costituenti il flusso di base del reticolo idrografico perenne dovranno 
restare in alveo e non dovranno essere in alcun modo utilizzate o derivate;

b) Il  deflusso  minimo vitale  (Qmv)  dovrà  essere  considerato  pari  a  100 l/s  ove  la  portata 
istantanea (Qi) risulti minore (della Qmv).

c) Le acque di qualunque sorgente o corso d’acqua che abbiano portata pari  o inferiori a 100 
l/s non dovranno essere per alcuna ragione utilizzate o derivate, ma dovranno restare nel 
loro alveo naturale;

d) Quando la portata eccede il valore del flusso minimo vitale (Qi - Qmv) viene moltiplicata 
per un “ coefficiente ambientale” denominato a) secondo la seguente formula

    Qi>Qmv                                  Qv = Qmv x a (Qi – Qmv);

All’interno del territorio del Parco il coefficiente ambientale (a) non può essere inferiore al 
60%, assume quindi un valore di 0,6. Per la Zona di Protezione Esterna del territorio del 
Parco si adotta un parametro meno rigoroso pari al 40%, il coefficiente ambientale assume 
quindi un valore di 0,4.
Per quanto concerne il calcolo della portata derivabile Qd si adotta la seguente formula:

Qi< Qmv                                         Qd = o

Qi> Qmv                                            Qv = b x (Qi –Qmv)

Dove b = 1 – a

La portata derivabile quindi è pari alla portata istantanea meno la portata vitale.

Nell’area  del  Parco dovranno essere  destinate  all’ambiente  il  60% delle  risorse sorgive, 
limitando in tal modo i prelievi al 40%.
Per la Zona di Protezione Esterna potrà stabilirsi,  in via del tutto preliminare che il 40% 
delle  sorgive  disponibili  sia  destinato  alla  tutela  ambientale  e  che  il  60% possa  essere 
derivato per altri scopi produttivi.

3. Per quanto concerne le misure di protezione e miglioramento delle qualità dei corsi d’acqua, oltre 
a quelle previste dal “Piano di settore per la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico”, si 
indicano le eseguiti azioni: 

a) conservare e/o ripristinare la diversità morfologica;
b) potenziare  la  capacità  autodepurativa  per  riciclare  con  maggiore  efficienza  la  materia 

organica veicolata;
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c) incrementare le aree di cotono, sia per la loro capacità di filtro nei confronti dei nutrienti 
provenienti da territorio circostante sia per la loro funzione di corridoio fluviale a sostegno 
di una maggiore biodiversità;

d) dare l’avvio ad opere e/o  tecniche  che garantiscano una serie di  depurazione preventiva 
degli  scarichi  in  grado,  se  correttamente  effettuata,  di  rendere  il  refluo  più  facilmente 
assorbibile dal recettore finale;

e) realizzare  interventi  di  rinaturalizzazione  dei  tratti  degradati  anche  per  il  riassetto  ed  il 
consolidamento di alcuni tratti di sponda in erosione e per la creazione di micro ambienti 
naturali  (lanche,  zone  umide,  raschi,  correnti,  pozze)  in  grado  di  devitalizzare  il  corso 
d’acqua;

f) favorire  la  realizzazione  di  sistemi  di  fitodepurazione,  con  la  creazione  di  sistemi  di 
trattamento di acque inquinate, mediante aree e zone umide artificiali, al fine di riprodurre i 
naturali processi autodepurativi in un ambiente maggiormente controllabile;

g) mantenere i  meandri,  soprattutto nella piana fra Pescasseroli  e Opi, o prevedere tratti  di 
alveo  a  due stadi,  per  attenuare  le  inondazioni,  favorendo al  contempo il  mantenimento 
dell’umidità nelle aree non inondate tutto l’anno;

h) consolidare  gli argini caduti con tecniche di bioingegneria, utilizzando materiali locali e 
tecniche naturali (uso di pietra locale e piantumazione di arbusti e fascinate).  

Art. 20
Protezione e gestione della fauna

1.  La  gestione  della  fauna  dovrà  essere  finalizzata  alla  ricostituzione  del  naturale  livello  di 
biodiversità e delle sue componenti con particolare attenzione alle specie di interesse comunitario 
(direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE) e internazionale ( Convenzione di Washington).

2. Saranno predisposti “Progetti obiettivo”, ai sensi del precedente art. 5, che dovranno individuare 
le azioni più opportune per:

a) proteggere le specie rare anche al di fuori dell’area Parco;
b) riportare le popolazioni delle varie specie alle densità potenziali dell’area;
c) valutare la possibilità di “restocking” per le specie di cui al punto precedente;
a) proteggere gli habitat più delicati ( zone umide, ambienti acquatici, pascoli di alta quota, 

arbusteti);
b) piantare o recuperare alberi da frutto delle varietà antiche per l’alimentazione della fauna.

3.  Tutti  gli  interventi  programmati  in  attuazione dei punti  b) e  d) dovranno seguire  le  linee di 
gestione indicate nella parte scientifico-naturalistica del Piano del Parco.

4. Sarà compito esclusivo dell’Ente Parco predisporre eventuali interventi di controllo sia su animali 
che  presentino  comportamenti  anomali  sia  su  popolazioni  di  animali  il  cui  forte  incremento 
numerico  crei  danni  ambientali  e/o  situazioni  di  conflitto  con  particolari  categorie  sociali 
( agricoltori, allevatori ecc.).

5.  La prevenzione di  conflitti  con le categorie  degli  agricoltori  ed allevatori  in ordine ai  danni 
arrecati dalla fauna selvatica, sarà attuata attraverso le seguenti azioni:

a) Opportune  misure  di  protezione  di  coltivi  presenti  nelle  immediate  vicinanze  dei  centri 
abitati;

b) realizzazione di stazzi protetti nelle zone di pascolo dove ricoverare, per le prime settimane, 
i nuovi nati a rischio di predazione;

c) forme di indennizzo, compreso quello in natura, che assicurino un ristoro adeguato sul piano 
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della rapidità e dell’equità;
d) adozione di criteri di indennizzo che tengano conto delle aspettative di riproduzione e del 

valore aggiunto rappresentato dal lavoro impiegato per la selezione dell’animale allevato. 

Art. 21
Protezione e gestione di boschi e foreste

1. I piani di utilizzazione dei boschi dovranno essere finalizzati al riequilibrio ecologico e alla 
conservazione  del  patrimonio  forestale  e  recepire  integralmente  gli  indirizzi  contenuti  nel 
presente articolo, nella parte scientifico naturalistica del Piano e nella cartografia allegata.

2. Le utilizzazioni saranno praticabili nei comparti forestali che presentino una buona quantità di 
biomassa, nessun rischio di dissesto idrogeologico ed una facile accessibilità.

3.  Con la  redazione  dei  piani  di  cui al  primo comma sono individuati  interventi  ed attività 
ammissibili in funzione:
a) del recupero di formazioni forestali climaciche ed autoctone;
b) della protezione delle tipologie forestali di particolare interesse individuate nella Carta delle 

Tipologie Forestali, degli alberi secolari e dei lembi relitti di faggeti secolari;
c) dell’avvio a maturità dei soprassuoli alberati;
d) del miglioramento delle condizioni fitosanitarie;
e) della tutela idrogeologica;
f) della prevenzione degli incendi.

4.  Al  fine  della  corretta  utilizzazione  del  patrimonio  forestale  saranno  redatti  “Progetti 
obiettivo”,  ai  sensi  del  precedente  art.  5,  i  quali,  conformemente  agli  indirizzi  espressi  nel 
presente titolo e nel rispetto del Regolamento, dovranno:
a) individuare  percorsi  e  mezzi  per  l’esbosco  del  materiale  legnoso  ecologicamente 

compatibili;
b) perimetrare le zone comprese in area A (area di riserva integrale), quelle che per la natura 

dei suoli  presentino situazioni  di pericolo e quelle  non accessibili,  in cui  escludere ogni 
forma di utilizzazione boschiva;

c) individuare le aree in cui sia opportuno conservare rimboschimenti di origine artificiale con 
valore culturale locale;

d) individuare con finalità di protezione i lembi relitti  di faggeti secolari e delle formazioni 
forestali climaciche, autoctone e di interesse biologico in genere;

3. L’Ente Parco promuove nei territori limitrofi la realizzazione di piani di gestione di boschi e 
foreste, anche attraverso convenzioni con soggetti pubblici o privati.

Art. 22
Flora e vegetazione

1.  Gl’interventi  sulla  vegetazione  saranno  diretti  al  mantenimento  della  biodiversità,  al 
mantenimento  di  un adeguato equilibrio  tra  bosco e pascolo e  a privilegiare  le specie  e gli 
ambienti che consentano l’alimentazione della fauna.

2. L’Ente Parco promuove la conservazione e l’impianto delle varietà fruttifere antiche.
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3. L’Ente Parco, caso per caso, valuterà l’opportunità di rimuovere progressivamente le specie 
arboree estranee al paesaggio appenninico.

4. L’Ente Parco promuove la realizzazione di appositi recinti, nelle principali zone di pascolo, per 
l’esecuzione di provvedimenti  di  polizia  a carattere  cautelare  aventi  ad oggetto  il  bestiame non 
autorizzato al pascolo.

Art. 23
Hot Spot

1.  Nelle  aree  individuate  come Hot  Spot  il  rilascio  di  eventuali  autorizzazioni  o  Nulla  Osta  è 
subordinato alla preventiva verifica dell’incidenza dell’attività o dell’intervento sull’integrità degli 
habitat o delle specie.

PARAGRAFO 2
INFRASTRUTTURE

Art. 24
Rete sentieristica

1. L’individuazione dei sentieri dovrà privilegiare le vie antiche, o comunque consolidate nell’uso 
locale, e quelle di proprietà pubblica; dovrà evitare, altresì, che gli stessi risultino invasivi degli 
habitat di particolare valore naturalistico. 
L’individuazione e le caratteristiche dei sentieri saranno riportate nell’apposita cartografia.

2. Gl’interventi su tutti i sentieri saranno volti:
a) alla pulizia, ripristino o sistemazioni delle sedi pedonali;
b) alla realizzazione, con tecniche di ingegneria naturalistica, di canalette taglia-acqua;
c) alla sistemazione e al recupero dei muri a secco esistenti;
d)  alla sistemazione dei tratti a gradoni secondo la tipologia tradizionale;
e) alla conservazione e sistemazione dei tratti lastricati;
f) ad individuare ed attrezzare, con strutture leggere, punti panoramici e di osservazione;
g) a garantire la sicurezza del transito nei tratti pericolosi, soprattutto in prossimità dei rii e loro 

attraversamenti, mediante la collocazione di opportune attrezzature;
h) all’installazione, alle estremità del sentiero, di segnaletica verticale indicante informazioni 

utili;
i) alle opportune indicazioni segnavia;
j) al  restauro  di  piccoli  manufatti  di  valore  storico-antropologico  (edicole  votive,  calcare, 

passerelle ecc);
k)  all’esecuzione di periodici interventi di manutenzione.

4.  L’Ente Parco promuove “Progetti  obiettivo”,  anche  con il  coinvolgimento  di  enti  pubblici  e 
associazioni di volontariato, per provvedere agl’interventi di cui al comma precedente.

5. In considerazione delle esigenze di tutela e conservazione degli ambienti naturali,  la fruibilità 
della rete sentieristica dovrà essere gestita con diversi criteri di accessibilità come fruizione libera, 
con obbligo di guida o con numero di escursionisti  giornaliero limitato ovvero, a seconda della 
modalità, come fruizione a piedi, su cavalcatura o in mountain-bike.

Art. 25
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Sentieri didattici

1. Nei pressi dei Centri Visite saranno realizzati brevi sentieri, possibilmente ad anello e facilmente 
accessibili, allestiti con bacheche illustrative con funzione didattica.

Art. 26
Accessi e viabilità

1. Al fine di migliorare l’accessibilità all’area del Parco, saranno predisposti “Progetti obiettivo” ai 
sensi del precedente art. 5, volti:

a) all’adeguamento funzionale e per la sicurezza della viabilità esistente con interventi leggeri 
nella sezione stradale, posizionamento di protezioni e realizzazione di spazi per parcheggio 
e sosta;

b) all’adeguamento delle cigliature, murature, guard-.rails delle strade esistenti;
c) alla graduale sostituzione dei guard-rails in acciaio con parapetti in legno e pietra calcarea 

locale;
d) al modellamento delle scarpate naturali con opportune chiodature, successivi inerbimenti, 

stabilizzazioni “vive”, viminate e palancolate in legno;
e) alla sostituzione graduale delle reti metalliche e delle putrelle in ferro:

2.  Alla  limitazione  dell’accesso  dei  veicoli  nelle  aree  di  particolare  delicatezza  ambientale  si 
provvederà attraverso la realizzazione di piccoli spazi per la sosta disposti in posizione arretrata e 
all’organizzazione di servizi navetta.

Art. 27
Segnaletica

1.  La segnaletica  del  Parco deve avere carattere  uniforme e riportare  sempre  il  logo del  Parco 
Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.
Essa si distingue in:

a) Segnaletica indicativa del Parco posta sulle grandi arterie di comunicazione;
b) segnaletica indicativa delle strade di accesso all’area di interesse del Parco;
c) segnaletica indicativa dell’ingresso in Area Contigua;
d) segnaletica indicativa dell’ingresso nel Parco;
e) segnaletica di accoglienza all’ingresso dei centri abitati del Parco;
f) segnaletica informativa della valenza dell’area che si sta attraversando;
g) segnaletica indicativa delle infrastrutture;
h) segnaletica di avvertimento circa comportamenti da osservare;
i) segnaletica informativa di particolari emergenze naturalistiche o culturali.

Art. 28
Aree attrezzate per utilizzazioni a carattere ricreativo

1. Nelle  zone B) e C) le aree attrezzate  per utilizzazioni  a carattere  ricreativo  dovranno essere 
individuate  in  zone  marginali,  in  prossimità  di  strade  accessibili  e  non risultare  invasive  degli 
ambienti di particolare valore naturalistico. 

2. Esse dovranno essere servite da modeste strutture con le opportune attrezzature per la raccolta 
differenziata dei rifiuti, per l’accensione in sicurezza di fuochi, con la segnaletica di avvertimento 
circa i comportamenti da osservare e, ove possibile, essere predisposte per la sosta ordinata degli 
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autoveicoli.  Gli arredi dovranno utilizzare materiali tradizionali.

3.  Le  aree  predisposte  per  il  campeggio  stagionale  dovranno  essere  dotate  di  servizi  igienici 
mediante il posizionamento di modeste strutture, prevalentemente a carattere precario da installare 
secondo i modelli tipologici approvati dall’Ente Parco.

Art. 29
Attrezzature per l’informazione turistica

1. I centri  abitati  ed i luoghi di transito e sosta di flussi turistici  dovranno essere attrezzati  con 
apposite strutture, realizzate con materiali tradizionali, per l’informazione turistica;

2. Tali attrezzature dovranno avere carattere uniforme e mettere in rete, almeno per ciascun settore 
del Parco, tutte le informazioni di carattere geografico, naturalistico, culturale e logistico; dovranno, 
inoltre, contenere utili indicazioni circa i prodotti con marchio del Parco e gli esercizi “consigliati” 
dal Parco.

Art. 30
Parcheggi a servizio delle aree di attestazione

1. Sulle strade esistenti, di accesso alle aree particolarmente delicate sotto il profilo naturalistico, e 
prima del punto di arrivo,  saranno attrezzate piccole zone di sosta per gli autoveicoli  al fine di 
distribuire gli impatti e non creare “cul de sac” finali.
Esse dovranno essere adeguatamente inserite nella morfologia  del sito e attrezzate con apposita 
segnaletica.

Art. 31
Punti panoramici

1. I punti panoramici situati nei pressi di centri abitati, delle strade o lungo sentieri di particolare 
pregio visuale, saranno attrezzati con pannelli descrittivi, grafici e testuali, con indicazione delle 
quote altimetriche, della toponomastica, delle peculiarità ambientali dell’area. 
Quelli nei pressi dei centri abitati saranno dotati di monocoli.
 

Art. 32
Centri Visite

1.  I  Centri  Visite  sono  strutture  per  i  servizi  di  informazione,  divulgazione  ed  educazione 
ambientale.
Essi saranno realizzati possibilmente attraverso il restauro o il recupero di edifici dei centri storici 
ovvero attraverso la riqualificazione architettonica di edifici estranei alla tipologia dei luoghi.

Art. 33
Musei

1. I musei sono strutture per l’esposizione monotematica delle risorse naturali o culturali del Parco.
Essi saranno individuati all’interno dei centri abitati, possibilmente attraverso il restauro o recupero 
di edifici del centro storico, ovvero attraverso la riqualificazione architettonica di edifici estranei 
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alla tipologia dei luoghi.

Art. 34
Case per l’educazione ambientale

1.  Le  Case  per  l’educazione  ambientale  sono strutture  situate  nel  territorio  del  Parco,  in  zone 
strategiche  dal  punto di  vista  logistico,  per l’ospitalità  di  gruppi  dediti  ad attività  educative,  di 
studio o di volontariato.

2. Esse saranno realizzate attraverso il recupero o restauro di edifici esistenti i quali dovranno essere 
attrezzati con i servizi essenziali per l’alloggio e la gestione autonoma della cucina.

3. Tali strutture dovranno essere alimentate da fonti energetiche autonome e rinnovabili.

Art. 35
Rifugi

1. I rifugi sono modeste strutture destinate all’accoglienza, in quota, degli escursionisti.
Essi  disporranno di servizi  essenziali,  di  un postazione di  collegamento  radio;  dovranno essere 
serviti  dalle  opportune  attrezzature  per  la  raccolta  differenziata  dei  rifiuti;  gli  arredi  dovranno 
utilizzare materiali tradizionali. 

2. Tali strutture dovranno essere alimentate da fonti energetiche autonome e rinnovabili.

3. La gestione dei rifugi sarà di norma affidata in concessione.

Art. 36
Strutture a servizio delle attività scientifiche o di sorveglianza

1.  Strutture  a  servizio  di  attività  scientifiche  o  di  sorveglianza  del  Parco  saranno  ottenute  dal 
riutilizzo di immobili esistenti, opportunamente restaurati.

2. Esse disporranno di arredi e servizi essenziali per la permanenza di guardie o ricercatori e di un 
postazione di collegamento radio. Saranno alimentate da fonti energetiche autonome e rinnovabili.

3. Tali strutture saranno, di norma, gestite direttamente.

Art. 37
Foresterie

1.  Le  foresterie  sono strutture  attrezzate  per  l’accoglienza  di  particolari  categorie  di  ospiti  che 
soggiornano nell’interesse dell’Ente stesso ovvero per ragioni di servizio o di studio.

2. Tali strutture saranno, di norma, gestite direttamente.
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Art. 38
Ostelli del Parco

1. Gli ostelli del Parco saranno realizzati attraverso il restauro o il recupero di edifici dei centri 
storici,  ovvero  attraverso  la  riqualificazione  architettonica  di  edifici  estranei  alla  tipologia  dei 
luoghi.

2.  Essi  dovranno  mantenere  le  caratteristiche  architettoniche  locali  tradizionali  ma  presentare 
segnali distintivi uniformi. 

3. La gestione degli ostelli sarà di norma affidata in concessione.

PARAGRAFO 3
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Art. 39
Insediamenti a carattere zootecnico

I  nuovi  insediamenti  a  carattere  zootecnico  dovranno  essere  finalizzati  esclusivamente  alla 
realizzazione di “ piccole stalle” per la zootecnia tradizionale ad economia familiare e di “aggregati 
per la zootecnia” per aziende zootecniche di medie dimensioni. 
Le intese di cui al precedente art.  … individuano, all’interno delle sottozone D3, in coerenza con 
l’assetto complessivo previsto del territorio comunale, le aree da destinare a “piccole stalle” o ad 
“aggregati per la zootecnia”.
Esse prevedono che sia il PRG comunale a definire le modalità di ubicazione delle “piccole stalle” e 
degli “aggregati per la zootecnia” in riferimento alle caratteristiche morfologiche, paesaggistiche e 
di accessibilità di dette aree; a specificare gli aventi diritto alla costruzione di stalle; a definire gli 
indici  e le  caratteristiche  dimensionali  per  la  realizzazione  dei  manufatti;  a  prevedere misure  e 
attenzioni  di  tipo  ecologico,  paesaggistico  e  ambientale  ai  fini  di  garantire  il  minor  impatto 
possibile,  in particolare  nel  caso di composizione  di “aggregati  per la  zootecnia”;  a stabilire  le 
regole per i caratteri fisici e funzionali delle relative aree di pertinenza (dimensioni, recinzioni, usi 
ammissibili,  ecc.)  e  le  modalità  di  attuazione  delle  “piccole  stalle”  e  degli  “aggregati  per  la 
zootecnia”.  Le  caratteristiche  morfologiche,  tipologiche  e  costruttive  dei  manufatti,  inoltre, 
dovranno essere determinate in coerenza con gli indirizzi del Piano del Parco, al fine di rispettare i 
connotati architettonici propri della tradizione costruttiva del territorio.

PARAGRAFO 4
CONNOTATI ARCHITETTONICI ESSENZIALI

Art. 40
Connotati tipologici e architettonici essenziali

1. Al fine di salvaguardare i connotati tipologici e architettonici essenziali del territorio del Parco, 
sono prescritte le seguenti norme:

Art. 41
Coperture, cornicioni e comignoli
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1. Coperture Le coperture devono essere realizzate con falde inclinate e, sui suoli acclivi, con l’asse 
maggiore del colmo disposto parallelamente alle curve di livello.
Salvo il caso di recupero di fabbricati composti da un’unità volumetrica (corpo di fabbrica) isolata 
coperta con tetto “a padiglione”, le nuove coperture «a padiglione» sono vietate. Le coperture piane 
sono  consentite  solo  per  piccoli  corpi  di  collegamento  tra  unità  volumetriche.  La  pendenza 
consentita é compresa tra il 30  ed il 35 %.

2.  Materiali di copertura Il materiale di copertura deve essere il coppo in laterizio prevalentemente 
in terra di colore chiaro o comunque di colore simile alle terre del luogo. Nella posa in opera dei 
laterizi  è  prescritto  di  disseminare  manufatti  di  colore  più  scuro  in  maniera  che  l’aspetto 
complessivo della copertura appaia pezzato.
Nel rifacimento delle coperture deve essere riutilizzato, ove possibile, il materiale di recupero. 

3.  E’  vietato  l’utilizzo  di  altro  tipo  di  laterizio,  quali  tegole  del  tipo  «romano»,  «marsigliese», 
«portoghese», «olandese» ecc, ovvero di altro tipo di materiale (lastre lisce o ondulate in zinco, 
fibrocemento, resina traslucida, eternit, cemento colorato o  vetro ecc.). 
L’uso del tipo “marsigliese” può essere consentito solo per esigenze statiche.
E’ consentito l’utilizzo di onduline da sottoporre al manto di  copertura in coppo in funzione di 
esigenze termoigrometriche.

4.  Cornicioni La  sporgenza  delle  falde  dal  filo  del  fabbricato  deve  essere  di  dimensioni 
proporzionali all’altezza del corpo di fabbrica. 
Salvo  che  si  tratti  di  interventi  di  manutenzione  ordinaria,  diretti  ad  effettuare  riparazioni  di 
manufatti esistenti, i cornicioni devono essere realizzati con strutture in legno e velette ovvero col 
sistema della «romanella» in coppi di 2, 3 o 5 ordini, in relazione all’altezza del fabbricato e alle 
tipologie prevalenti nelle aree di riferimento.

5. Qualora venga utilizzato il sottotetto come mansarda sono vietati elementi che fuoriescano dalle 
coperture (abbaini) mentre sono consentite aperture a raso in ragione di una superficie finestrata non 
superiore  al  4%  della  superficie  complessiva  del  tetto,  esclusi  i  cornicioni,  e  misurata  nella 
estensione reale.

6.  Comignoli I comignoli devono essere intonacati,  salvo che siano “costruiti” in pietra a faccia 
vista,  e coperti,  eventualmente,  con cappelli  realizzati  in coppi secondo le tipologie  riscontrate. 
Sono ammesse altre tipologie se documentate da preesistenze storiche.

Art. 42
Murature esterne

1.  Muratura in pietrame Ove il contesto architettonico,  la tipologia dell’edificio o la qualità del 
paramento esterno non consiglino l’intonacatura delle murature esterne, si prescrive, per le stesse, il 
mantenimento del pietrame a faccia vista.
Per mantenimento della muratura in pietrame a faccia vista, ai fini del presente regolamento, non si 
intende la stilatura di ogni singola pietra bensì una cibatura degli interstizi,  realizzata con malta 
bastarda,  preparata con sabbia, cemento bianco e calce,  apposta «a schiaffo» e stesa a radere il 
pietrame di maggior pezzatura.   

20



2.  Intonaco Negli altri casi, ed in particolare per gli edifici di particolare valore architettonico, si 
prescrive l’uso di intonaco civile, in  malta di calce aerea o idraulica lisciata a frettazzo e tinteggiata 
con colore in impasto.
In  ogni  caso  deve  essere  data  opportuna  emergenza  fisica  a  stipiti,  archi,  architravi,  soglie, 
davanzali, finiture ed eventuali partiti decorativi. 
E’ assolutamente vietata la rimozione di tabernacoli.

3. Rivestimenti Sono assolutamente vietati rivestimenti diversi quali, per es., materiali in laterizio, 
ceramici  (grès,  porcellanati),  pannelli  prefabbricati,  rivestimenti  con  sfoglie  di  pietra,  pannelli 
laminati, materie plastiche e simili.
L’eventuale rivestimento in pietrame può consistere solo nell’esecuzione di un muro ad una testa in 
pietra calcarea eseguito con tecnica tradizionale.

4. Attintature In caso di rifacimento dell’intonaco, la tinta deve essere miscelata nell’impasto.
Le  tinte  ammesse,  sono  quelle  e  proprie  della  tradizione  dell’area  di  riferimento  (versante, 
abruzzese, laziale, molisano). Non è consentito l’uso del colore bianco salvo che per le cornici delle 
aperture. 
Per gli elementi decorativi,  per i cornicioni, marcapiani o riquadrature, quest’ultime quando non 
siano realizzate in pietra, è consentito l’uso di tonalità diverse da quelle utilizzate per le pareti.

5. Condutture Sui fronti prospettanti su spazi pubblici ovvero visibili ad ampio raggio, sono vietate 
condutture o tubazioni esterne di ogni tipo,  ad esclusione dei canali  di gronda e dei tubi per la 
distribuzione del gas per i quali comunque dovranno essere garantiti gli accorgimenti tesi a ridurne 
l’impatto visivo.
La prescrizione di cui al presente comma si applica anche agli enti fornitori di servizi per le utenze 
pubbliche.

Art. 43
Aperture e infissi

1. Aperture  La parte finestrata di ciascun prospetto non deve essere superiore al 40% dello stesso. 
Tra due aperture deve essere sempre presente un maschio murario. 
Le aperture  sovrapposte devono, di  norma,  essere in asse e di  dimensioni  rapportabili  tra loro. 
L’apertura di finestre e porte-finestre deve essere di proporzione tale che l’altezza sia superiore alla 
larghezza. Sono vietate tutte le tipologie di aperture a bandiera o a nastro.
Sono ammesse le aperture ad arco, a tutto sesto, ribassato o policentrico.
Le aperture  di  garages e depositi,  nonché negozi,  ove possibile,  devono essere  di  forma arcata 
compatibilmente con le altezze disponibili; è ammesso l’arco a sesto ribassato.

2.  Cornici In caso di nuove realizzazioni, le aperture devono essere incorniciate in stipiti, archi o 
architravi, soglie o davanzali.
Tali cornici debbono essere chiuse e realizzate in pietra calcarea del tipo locale, bocciardata e priva 
di spigoli a finitura liscia ovvero a spessore di intonaco.
Esse devono presentare una faccia vista non inferiore a 18 cm. e sporgere dal filo del fabbricato 
almeno 3 cm.
Qualora la cornice non circoscriva completamente l’apertura, i davanzali in pietra debbono avere 
altezza (spessore) proporzionata alle cornici.
I davanzali devono essere in pietra calcarea del tipo locale, bocciardata.
E’ assolutamente vietato l’uso di travertini lucidati e  marmi lucidi od opachi.
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3.  Posizione dell’infisso Nelle finestre, gli infissi devono essere apposti in posizione arretrata di 
almeno 15 cm. dal filo esterno degli stipiti in maniera che sia visibile l’imbotto salvo che si tratti di 
mantenere  o  ripristinare  tipologie  di  infisso  incompatibili  con  tale  prescrizione,  in  relazione  a 
tradizioni locali che devono essere opportunamente documentate (per es.: tipologie di infisso con 
cornice in legno).

4)  Materiali  per  gli  infissi. Salvo  che  per  le  porte  di  ingresso  che  devono  essere  realizzate 
inderogabilmente in legno, gli altri infissi possono essere realizzati con tutti i materiali normalmente 
impiegati (legno, alluminio, composito legno-alluminio, p.v.c. ecc.).

5. Composizione e tinte delle porte d’ingresso. La linea di apertura delle porte d’ingresso, nel caso 
di doppia anta, deve corrispondere, possibilmente, al punto centrale della larghezza dell’uscio.
La composizione deve prevedere bugne a pannellature disposte simmetricamente .
Non sono ammesse riquadrature in vetro di qualsiasi natura e forma, salvo per i sovrapporta.
Non sono ammessi  pannelli compositi a taglio termico né barre trasversali e longitudinali in rilievo.
Le porte d’ingresso devono presentare una pannellatura cieca alla base di almeno 30 cm.
Devono, inoltre,  essere attintate  con i  colori appartenenti  alla  tradizione dell’area di riferimento 
(versante,  abruzzese,  laziale,  molisano).  Non é ammesso  l’uso del  bianco.  La tinta  deve essere 
neutra ed opaca.

6. Composizione e tinte degli altri infissi. La linea di apertura degli infissi, nel caso di doppia anta, 
deve corrispondere al punto centrale della larghezza dell’apertura- finestra o apertura-balcone.
La composizione dell’infisso deve prevedere non più di due ante. 
Le riquadrature dei vetri devono essere disposte simmetricamente e avere sviluppo verticale .
Non sono ammesse riquadrature «all’inglese».
L’infisso balcone deve presentare una pannellatura cieca alla base di almeno 40 cm
Gl’infissi devono essere attintati con colori appartenenti alla tradizione della zona di riferimento 
(versante, abruzzese, laziale, molisano).
La tinta deve essere opaca.

7.  Sistemi  di  serramenti E’  vietato  l’uso di  sistemi  di  chiusura apposti  esternamente  all’infisso 
(persiane, avvolgibili ecc.). Sono consentiti scuretti e sportelloni posti all’interno dell’infisso.
Valgono per questi ultimi le prescrizioni di cui sopra dettate per colori e materiali.
Le porte di garages e depositi possono essere realizzati con tutti i materiali normalmente impiegati 
(legno,  alluminio,  composito  legno-alluminio,  p.v.c.  ecc.)  ma devono essere  attintati  con colori 
appartenenti alla tradizione della zona di riferimento. 

Art. 44
Aggetti negli edifici preesistenti

1.  Superfici aggettanti per l’affaccio L’aggetto dei balconi deve essere mantenuto o realizzato in 
pietra calcarea del tipo locale, deve presentare un frontalino opportunamente sagomato, deve avere 
una sporgenza contenuta entro i 50 cm dal filo della costruzione ed una lunghezza che non superi i 
50 cm dallo stipite del balcone per ogni lato.
Gli  aggetti  devono  essere  sorretti  da  mensole,  in  pietra  lavorata,  ghisa  o  ferro  battuto 
opportunamente sagomate.

2. Volumi aggettanti La realizzazione di volumi aggettanti è vietata.

3. Pensiline E’ vietata la realizzazione di pensiline di qualunque tipo e materiale
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Art. 45
Aggetti negli edifici nuovi

1. Superfici aggettanti per l’affaccio Gli aggetti dei balconi dei nuovi edifici debbono rispettare le 
seguenti prescrizioni:
l’asse  di  simmetria  dell’aggetto  deve  coincidere  con l’asse  di  simmetria  della  porta/finestra  di 
accesso all’aggetto medesimo; l’aggetto del balcone non può superare mt. 0,90;
se la soletta del balcone è in cemento armato essa non dovrà costituire una mensola sospesa ma 
dovrà  apparire  come  appoggiata  o  incastrata  a  due  mensole  parimenti  di  cemento  armato, 
fuoriuscenti dal muro del prospetto, poste agli estremi del balcone visto di prospetto.

2. Volumi aggettanti La realizzazione di volumi aggettanti è vietata.

3. Pensiline E’ vietata la realizzazione di pensiline di qualunque tipo e materiale

Art. 46
Porticati

1. Murature e volte L’abbattimento dei porticati esistenti è vietato.
Le  murature  dei  porticati,  eventuali  archi  compresi,  devono  essere  mantenute  o  realizzate  in 
pietrame a faccia vista. Devono essere mantenute, altresì, ove possibile le volte interne.
Ove  non  sia  possibile  conservare  le  volte  all’interno  dei  porticati,  la  sostituzione  di  esse  può 
avvenire solo con solai recanti tavolati a vista.
Valgono le prescrizioni di cui sopra per quanto concerne murature, coperture e colori. 

Art. 47
Scale esterne

1. Scale. In caso di ristrutturazione edilizia, le scale esterne devono essere mantenute ove esistenti e 
costituenti  elemento  tipologico  dell’edificio;  in  caso  di  nuova costruzione,  esse  possono essere 
realizzate solo in modo da non costituire elemento aggettante. Le murature perimetrali delle scale 
soggiacciono alle  medesime prescrizioni  previste  per le  murature  dell’edificio.  Salvo che per il 
pianerottolo di arrivo, non è consentita alcuna copertura.

2. Scalini e parapetti. Le pedate e le alzate degli scalini devono essere mantenuti in pietra del tipo 
locale, bocciardata priva di bordatura liscia. E’ vietato l’uso di pietre lucidate (marmo o travertino).
Il parapetto ed il relativo corrimano devono essere mantenuti o realizzati in ferro, ghisa o muratura 
Vale per parapetti e corrimano quanto stabilito per le murature e per le ringhiere.

Art. 48
Muri di contenimento e recinzione

1.  Materiali. I  muri  di  contenimento  e  di  recinzione,  prospettanti  su  spazi  pubblici  o  privati, 
debbono essere realizzati  o mantenuti in masselli di pietra locale montati a secco o legati con malta 
di colore identico al pietrame e incassata negl’interstizi.
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2. Rivestimenti. Il rivestimento dei muri in cemento esistenti  o da realizzare, nel caso di altezze non 
superiori a mt 1,8, è consentito esclusivamente con pietra massello ad una testa preferibilmente 
utilizzando pietre di recupero o con intonacatura secondo le prescrizioni contenute con riferimento 
alle murature.
Non sono consentiti rivestimenti diversi compresi quelli in sfoglie di pietra. 

Art. 49
Cancelli , ringhiere, sovrapporte, griglie e simili

1. Materiali. Cancelli, ringhiere, sovrapporte, griglie e simili devono essere realizzati con elementi 
pieni in ferro o in ghisa di adeguato spessore.

2.  Composizione e tinte. Gli elementi delle ringhiere devono essere disposti in senso verticale,  e 
avere  sezione  tonda  o  quadrata.  Sono  consentiti  inserimenti  di  pannelli  con  motivi  decorativi 
esclusivamente dello stesso materiale e tali da presentare un’altezza maggiore della larghezza.
La sostituzione di ringhiere di ghisa è consentita solo per comprovate ragioni di pericolosità.
I  cancelli  devono  presentare  una  composizione  di  elementi  disposti  prevalentemente  in  senso 
verticale.
Griglie, inferriate e sovrapporte devono presentare una composizione a quadri,  rombi o  lunette con 
elementi a sezione rotonda; sono da escludersi composizioni a cortina ed all’inglese.
I colori  consentiti  per gli  elementi  di cui al presente articolo sono l’antracite,  il  verde scuro, il 
bordò, il grigio scuro nelle tonalità opache.

Art. 50
Pavimentazioni

1. Materiali. La sostituzione delle antiche pavimentazioni in materiale calcareo o basaltico è vietata. 
Le nuove pavimentazioni dovranno essere realizzate in materiale calcareo.
Ogni  nuova  pavimentazione  deve  costituire  sfondo  unificatore  della  scena  e  delle  quinte 
architettoniche, perciò deve essere realizzata con materiali in grado di dialogare con quelli delle 
quinte architettoniche medesime o, comunque, con la roccia circostante.
Spazi  pubblici  come  piazze,  vie,  marciapiedi,  slarghi,  portici  nonché  spazi  privati  come  viali 
piazzole di sosta ecc. possono essere lastricati esclusivamente in pietra calcarea del tipo locale, con 
superfici né lisce né lucidate e prive di bordature lisce e regolari.

2.  Esclusioni. Salvi i casi di manutenzione ordinaria, nei centri abitati salvo che si tratti di strade 
provinciali, sono tassativamente escluse le pavimentazioni di asfalto bituminoso. Sono escluse in 
ogni caso le pavimentazioni in cemento di qualsiasi natura e forma, piastrelle di qualsiasi natura e 
forma, porfido o basalto, laterizio, materiale ceramico.

3. Tipi. Le tipologie consentite sono il basolato a differente pezzatura, il ciottolato, il cubetto ovvero 
l’opera incerta, delle quali é consentito l’utilizzo integrato.
Eventuali canalizzazioni per il deflusso pluviale devono essere realizzate con lo stesso materiale o 
con griglie in ghisa.

4.  Fughe. Le  fughe  devono  presentare  la  stessa  colorazione  della  pietra  utilizzata  ed  essere 
contenute all’interno degli interstizi.
Negli slarghi dei nuclei rurali o negli spazi di particolare valore paesaggistico o architettonico le 
fughe devono consentire l’attecchimento di erba o di microrganismi vegetali. 
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I passaggi pedonali, se a forte pendenza, devono essere facilitati dalla realizzazione di gradini.
Questi devono essere realizzati dello stesso materiale della pavimentazione ed essere delimitati da 
cordoni.

5.  Cordoni. I cordoni utilizzati per delimitare gradini,  marciapiedi ovvero per marcare dislivelli, 
devono  essere  realizzati  in  masselli  di  pietra  calcarea  del  tipo  locale,  bocciardata,  avere  uno 
spessore di almeno 18 cm. ed essere privi di bordatura regolare e liscia.

Art. 51
Alberature e zone verdi

1. Per la messa a dimora di alberi è consentito utilizzare esclusivamente specie caratteristiche del 
paesaggio naturale del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.

Art. 52
Opere stradali

1. Materiali. I muri di contenimento e di protezione pertinenti alle strade pubbliche devono essere 
realizzati in masselli di pietra calcarea del tipo locale. Il rivestimento dei muri in cemento armato 
esistenti è consentito esclusivamente con masselli di pietra ad una testa montati tra loro e legati con 
malta di colore identico al pietrame.

2.  Tutte le  opere relative alla realizzazione o manutenzione di sentieri  devono essere realizzate 
utilizzando materiali del posto e tecniche, anche innovative, di ingegneria naturalistica.
Ove possibile devono essere restaurati  i  muri  a secco esistenti e i tratti  pavimentati  con antichi 
acciottolati.
Le indicazioni segnavia non devono risultare né eccessive nè invasive.

Art. 53
Arredo

1. I materiali utilizzati per le attrezzature e gli arredi del Parco devono essere coerenti col contesto 
ambientale e propri della tradizione dell’area di riferimento.

Art. 54
Strutture prefabbricate

Valgono le medesime norme di cui all’articolo successivo.

Art. 55
Stalle

1. Coperture Le coperture devono essere realizzate con falde inclinate la cui pendenza deve essere 
compresa tra il  30  ed il 35 %. Salvo il caso in cui ricorrano esigenze statiche,  il  materiale  di 
copertura deve essere il coppo in laterizio prevalentemente di colore  «terra chiara» o ocra.
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2. Pareti perimetrali. Le pareti perimetrali ove realizzate con materiali diversi dal pietrame devono 
essere intonacate con malta bastarda di calce aerea o idraulica e piccole percentuali di cemento, 
lisciata a frettazzo e tinteggiata con colore in impasto.
Per il concetto di muratura in pietrame e per quanto riguarda le tinte vale quanto previsto sopra in 
materia di murature.

3.  Aperture L’apertura  di  finestre  deve  essere  consona alla  tipologia  locale  e comunque mai  a 
nastro.

Art. 56
Criteri per l’eliminazione dei detrattori ambientali e del paesaggio

L’eliminazione dei detrattori  ambientali  e del  paesaggio è perseguita attraverso una o più delle 
seguenti misure:

1. eliminazione dei detrattori non recuperabili;
2. delocalizzazione di attività impattanti;
3. restituzione dei connotati architettonici tradizionali secondo gli indirizzi contenuti nel Piano 

del Parco;
4. compattazione degli insediamenti.
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