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Consociata ed affiliata  

L’E.R.C.I. (Esperienze Ricerche di Cooperazione Internazionale) 
team Onlus Italia è un’Associazione di promozione sociale-sportivo-
ambientale sorta nell’anno 1990 (www.erciteam.it ) e riconosciuta 
come Onlus nel 2004, la missione è quella di promuovere iniziative 
di cooperazione tra l’Italia e i Paesi interessati sul tema ambientale, 
sportivo, sociale e culturali. 
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Il Progetto «La Via dei Marsi o Spina Verde Marsicana» si prefigge la 
tutela del territorio, ma anche la sua valorizzazione attraverso una 
strategia di sviluppo sociale ed economico in grado di favorire la crescita 
di territori montani grazie ad una visione integrata del paesaggio 
antropico, culturale e naturale.  
 







Alla data del 31 agosto 2019  
hanno aderito e/o patrocinato il progetto i Comuni  
direttamente interessati : 
Scurcola Marsicana               - 
Magliano dei Marsi 
Massa d’Albe  
Avezzano                        - 
Capistrello 
Luco dei Marsi               - 
Trasacco                          - 
Collelongo 
Villavallelonga              - 
Lecce nei Marsi 
Pescasseroli                   - 
Capistrello 
Gioia dei Marsi              - 
Ortona dei Marsi          - 
Bisegna                           - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Comuni Borghi Autentici Marsicani   
da interessare nella Rete LVdM-BA: 
Aielli 
Balsorano 
Cappadocia 
Carsoli 
Cerchio 
Civita d’Antino 
Civitella Roveto 
Collarmele 
Morino 
Oricola 
Ovindoli 
Pereto  
Pescina 
Rocca di Botte 
San Vincenzo Valle Roveto 
Sante Marie 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

per un totale di 23 
Comuni su 33 della 

Provincia AQ 

interessando nella prima ipotesi 
progettuale i comuni di: 
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Premessa (1) 

Il Progetto “La Via dei 
Marsi” è centrato sulla 
integrazione tematica e 
territoriale dell’area 
della Marsica fucense 
vista come Rete della 
Mobilità dolce 
Marsicana, strutturata 
come collegamento 
delle aree protette 
(Nazionali e Regionali), 
quali ambiti di 
eccellenza per la 
qualità dell’ambiente, 
l’attrattività per un 
turismo sostenibile e 
la fornitura di servizi; 
sviluppando anche le 
connessioni con territori 
ed aree protette 
confinanti.  
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Premessa (2) 

 

L’obiettivo è irrobustire e 
diffondere un processo, già in 
parte avviato in alcune realtà, in 
grado di coniugare la 
conservazione – e ove occorre 
– anche la riqualificazione 
dell’ambiente con la 
promozione socio-economica 
delle comunità più svantaggiate 
dell’interno, tenendo conto che la 
sofferente, realtà turistica di 
montagna, può trarre benefici 
dalla estensione dell’offerta nel 
territorio e nell’arco dell’anno.   



Grazie alla collaborazione avviata con la «Rete 
dei Cammini », network attivo in 12 regioni 
impegnato nella tutela e valorizzazione del 
patrimonio ambientale e culturale rappresentato 
dalle Vie storiche e i Cammini d’Italia, si è avuto 
modo di approfondire e affinare metodologie 
basate su alcune buone pratiche 
particolarmente promettenti per l'attuazione del 
Progetto «La Via dei Marsi».  
 
 

Si è così assicurato al Progetto un’adeguata 
visibilità nazionale ed un maggior risalto alle 
attività di cooperazione internazionale avviate 
dall’E.R.C.I. team Onlus (Esperienze Ricerche 
di Cooperazione Internazionale) su tale tema. 

 SCUOLE IN CAMMINO 
La RETE DEI CAMMINI (e-mail: info@retecamminifrancigeni.eu) prosegue, 
nonostante i molti ostacoli, il proprio impegno per il progetto... ed è così che 
ha ottenuto che il Comitato di Gestione di A.Mo.Do - Alleanza per la Mobilità 
Dolce, - proponesse fra le proprie priorità 2019  proprio il progetto  Scuole in 
cammino, Campagna 2020 per l’educazione nelle scuole al camminare ed alla 
mobilità dolce ed attiva. 



E’ stato quindi costruito un quadro operativo sulla 
proposta progettuale «La Via dei Marsi» nel 
Sistema della Rete della Mobilità Marsicana e le 
Aree protette e territori interessati [Parco Nazionale 

d’Abruzzo, Lazio e Molise, il Parco Regionale Sirente Velino, la 
Riserva del Monte Salviano e le altre Riserve Regionali presenti 
nel territorio, da Carsoli (Piana del Cavaliere) a Canistro (Valle 
del Liri), ad Ortona e Bisegna (Valle del Giovenco), fino a 

Pescasseroli – Opi (dall’Alta Vallelonga e Cicerana) e cosi via], 
la cui realizzazione prevede interventi 
finanziabili attraverso diversi canali, europei, 
statali e regionali. La base di partenza è stata 
costituita da:  
 

Per la sensibilizzazione  dello Sport sulle 
tematiche ambientali legate allo sviluppo 

sostenibile  – 17 aprile 2019 - 

 il Progetto «La Via dei Marsi», articolato nelle sue  
  diverse componenti e i progetti settoriali, veri e propri  
  Poli Strategici;  
 

 la coerenza con i Piani dei Parchi ed i Piani di  
   Assetto Naturalistico delle Riserve Regionali  
   interessate;  
 

 i riferimenti ai diversi strumenti di pianificazione  
   socioeconomici ed atti programmatici degli Enti di  
   gestione delle Aree protette, della Regione, Ministeri,  
   con individuazione indirizzi e priorità.  



La proposta «La Via dei Marsi» si è sviluppata nel quadro delle strategie di promozione 
di azioni sostenibili del territorio avviate nell’ambito della progettazione del «Parco del 
Salviano» (1993) e proseguite in ambito di protocolli di cooperazione e rapporti 
internazionali tra la «Riserva Naturale «Monte Salviano – il Parco Nazionale d’Abruzzo ed il 
Comune di Avezzano» e «la Città di Huamanga/Ayacucho e l’Area del Bosco di 
Titankayocc (PERU)» ha avviato un’iniziativa rivolta alla conservazione ambientale, allo 
studio della biodiversità e allo sviluppo socio-economico sostenibile di territori per lo più 
montani e isolati. 
 

STORIA 

 

Nell’agosto 2001, tra le Città di «Ayacucho (Huamanga – Riserva del Bosco di Puya 
di Titankayocc/Santuario della Pampa)» e di «Avezzano (Riserva Naturale 
Monte Salviano/Parco Nazionale d’Abruzzo)», è stato sancito un gemellaggio in 
nome dell’ecoturismo e della natura, per lo studio della biodiversità e degli effetti dei 
cambiamenti climatici. 



Programma di cooperazione internazionale    
 

   UN ACCORDO DI COOPERAZIONE AMBIENTALE  
  PLURILATERALE IN NOME DELLA NATURA  



Programma di cooperazione internazionale    
 

   UN ACCORDO DI COOPERAZIONE AMBIENTALE  
  PLURILATERALE IN NOME DELLA NATURA  
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Riferimenti   



         LA VIA DEI MARSI                                               “INFRASTRUTTURA AMBIENTALE DI COLLEGAMENTO TRA 

 LA RISERVA NATURALE MONTE SALVIANO E IL PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO” 
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Idee e progetti per APE  
Grazie ad APE si è ulteriormente rafforzata e diffusa l'attitudine alla cooperazione 
progettuale stimolata e sollecitata dalla istituzione dei parchi. Questi sono tutt'oggi in 
Italia l'unica realtà istituzionale che permette un governo unitario ed interregionale di 
ambiti territoriali, naturali e culturali dai caratteri unitari ma appartenenti per vicende 
storiche e politiche a differenti realtà amministrative.  
Si sono affermate e sviluppate nuove conoscenze e capacità tecniche, sia a livello 
istituzionale che sociale, sia pubblico che privato, grazie ad un impegno creativo e 
progettuale in grado di tenere assieme le dimensioni del locale, dei più vasti contesti 
territoriali di riferimento e dell'Appennino, quale grande sistema ambientale e 
territoriale che trova nel suo essere il grande parco d'Europa i caratteri fondanti della 
sua nuova identità. Sulla base di molteplici ipotesi progettuali sono nate inedite e plurali 
coalizioni territoriali in un gioco continuo di aggregazioni e disaggregazioni che hanno 
dinamizzato realtà fino a ieri prive di iniziativa sociale e istituzionale.  
Sono questi i caratteri di fondo di alcune delle esperienze progettuali più significative 
che in questi anni sono nate grazie ad APE. E' il caso dei progetti pilota finanziati dal 
Ministero dell'Economia riferiti ai grandi itinerari storico culturali, quali: "Una città di 
villaggi tra Padana e Tirreno", che interessa Liguria, Piemonte, Emilia Romagna e 
Toscana in qualità di Regione capofila; "Infrastrutturazione ambientale della Valle del 
Sentino", che interessa le Regioni Marche e Umbria; le "Vie materiali e immateriali della 
Transumanza", Regione interessate Molise, Puglia e Abruzzo, in qualità di regione 
capofila; "L'Appennino Meridionale: il Monachesimo e il latifondo agrario, compresa la 
via Istmica e Antica Lucania", Regioni interessate Campania, Basilicata e Calabria, in 
qualità di regione capofila.  
Da questa esperienza si sono formate ulteriori coalizioni territoriali, come quella della 
Regione Lazio relativa a "Le piste dell'Appennino: progetto integrato per la conservazione 
degli ambiti naturali e la valorizzazione del sistema delle aree protette dell'Appennino 
laziale", o quella avanzata dalla Regione Toscana relativa a "La spina verde 
dell'Appennino centro-settentrionale", fino arrivare a quella della Regione Liguria 
relativa alla "Alta via dei Monti Liguri". Attualmente come nuove ipotesi territoriali vi è 
l’esempio del Progetto «L’Alta Via dei Parchi», un itinerario a piedi lungo l'Appennino 
fra Alta Via dei Parchi, tra l'Emilia-Romagna, la Toscana e le Marche. Attraversa due 
Parchi nazionali, cinque regionali e uno interregionale e permette di scoprire il meglio 
che le montagne appenniniche sanno offrire. 
L'itinerario è lungo circa 500 chilometri ed è suddiviso in 27 tappe. 

   LVM  



percorso Curva delle Castagne - Monte Cimarani 

percorso Monte Cimarani - Monte San Felice 

tour deltaplano Monte Cimarani 

percorso  LA VIA DEI MARSI dal Monte Salviano  
al Pescasseroli  Parco Nazionale d`Abruzzo 

tour didattici nell`orto botanico e nell`oasi 
faunistica 

percorsi religiosi 

percorsi archeologici 

 parcheggio di scambio e 
stazione di partenza delle 
navette elettriche per le visite  
al parco dal   museo 

percorsi guidati all`interno della riserva integrale 
 

ingresso al parco 

stazione navette elettriche 

i percorsi principali del parco 

percorso Monte D`aria - Monte Salviano 

percorsi sportivi - percorsi mountain bike 

tour didattici naturalistici 

percorsi archeologici 
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La base progettuale di riferimento 

«LA VIA DEI MARSI - FESTA DELLA PRIMAVERA» - 23 MARZO 2002 
 … il momento dell’Inaugurazione e Benedizione dell’ Area Attrezzata “Valico Monte Salviano”, alla 
presenza del Sindaco della città di Avezzano Prof. Mario Spallone,  del Vescovo della Diocesi dei Marsi 
Mons. Lucio Renna, dell’Ispettorato Distrettuale delle Foreste di Avezzano, nonché dei numerosi bambini 
dei Circoli Didattici di Avezzano … 
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Evoluzione dell’ideaprogettuale  

- 2013 



da cammino a infrastruttura ambientale 
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INFRASTRUTTURA VERDE   

Una rete di itinerari da percorrere a piedi, in bici e/o cavallo, 
 accessibile a tutti, per unire le eccellenze territoriali della Marsica   

una nuova visione dello spazio 
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Cos'è? 
 

Per infrastruttura verde si intende una rete attrezzata 
che assolve alla duplice funzione di: 
 

- Rete ecologica. Sistema di paesaggi naturali che migliorano 
il patrimonio di naturalità e la qualità ambientale della rete 
delle città; 
 

- Rete di accessibilità e fruizione pubblica. Sistema di 
percorsi preferibilmente -anche se non esclusivamente verdi, 
che deve consentire di accedere con sicurezza, a piedi o in 
bicicletta, ad una molteplicità di attività ricreative e lavorative, 
percorrendo luoghi di alta qualità ambientale e paesaggistica. 

 

Queste due reti si integrano con ulteriori due reti: 
 

- Rete dei beni storici. Sistema della memoria materiale   
   incorporata nel territorio e costitutiva del paesaggio storico  
   costruito, agricolo e naturale; 
- Rete del tessuto agricolo. Sistema delle aziende agricole  
   Intese come unità produttive topologicamente organizzate   

   secondo un reticolo di strade e canali irrigui. 

LA SPINA VERDE MARSICANA:  UNA INFRASTRUTTURA VERDE  
PER LA MOBILITA’ DOLCE E TURISMO SOSTENIBILE 
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INFRASTRUTTURA VERDE  

 
Parchi e Giardini - parchi urbani, Parchi 
Regionali e Nazionali, giardini tematici 
 

Amenity Greenspace - spazi informali, 
giardini domestici, quartieri verdi, spazi 
verdi incidentali 
 

Spazi verdi urbani naturali e semi-
naturali - boschi, prati, lande, specchi 
d'acqua, corsi d'acqua 
 

Corridoi Verdi - fiumi e canali con le loro 
banchine, corridoi stradali e 
ferroviari, piste ciclabili, sentieri 
 

Altri - giardini comuni, fattorie, cimiteri 

Tipologie 
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INFRASTRUTTURE VERDI E 
POLITICHE PER LA BIODIVESRITA’   

* Convenzioni internazionali 
* Direttive comunitarie 
* Strategia comunitarie 

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, 
AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE 
EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI {SWD(2019) 184 
final} } Bruxelles, 24.5.2019 COM(2019) 236 final 

   - EU Green Infrastructure Strategy Bruxelles,  
     6.5.2013 COM(2013) 249 final  
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INFRASTRUTTURE VERDI E 
POLITICHE PER LA BIODIVESRITA’   

* Convenzioni internazionali 
* Direttive comunitarie 
* Strategia comunitarie 

- Direttiva Uccelli 79/409/CEE oggi 2009/147/CE  
- Direttiva Habitat 92/43/CEE  
La Direttiva Habitat 
Art. 3 
È’ costituita una rete ecologica europea coerente di zone speciali 
di conservazione, denominata Natura 2000. 
Art. 10 
Per rendere ecologicamente più coerente la rete Natura 2000, gli 
Stati membri si impegnano a promuovere la gestione di elementi 
del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e 
la flora selvatiche. … 
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INFRASTRUTTURE VERDI E 
POLITICHE PER LA BIODIVESRITA’   

* Convenzioni internazionali 
* Direttive comunitarie 
* Strategia comunitarie 

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, 
AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE 
EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI {SWD(2019) 184 
final}  

   - EU Green Infrastructure Strategy Bruxelles,  
     6.5.2013 COM(2013) 249 final  
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INFRASTRUTTURE VERDI E 
POLITICHE PER LA BIODIVESRITA’   

* Convenzioni internazionali 
* Direttive comunitarie 
* Strategia comunitarie 

 

-Strategia Paneuropea per la diversità biologica e 
paesaggistica PEBKDS(1996-2016)  
• L’elemento chiave della strategia è la costituzione della Rete  
   ecologica paneuropea (PEEN)  
•  Emerald network creata sotto l'egida del Consiglio d'Europa  
   nell'ambito della Convenzione di Berna contribuisce anche la  
   rete NATURA 2000  .. 
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INFRASTRUTTURE VERDI E 
POLITICHE PER LA BIODIVESRITA’   

* Convenzioni internazionali 
* Direttive comunitarie 
* Strategia comunitarie 

Strategia Comunitaria per la diversità biologica 
COM (1998) 42 def  
SETTORE 1: La  biodiversità  nell’UE -  Obiettivi  
Salvaguardare gli habitat e le specie più importanti 
dell’UE. Gli Stati  membri,  devono anche rafforzare la 
coerenza, la connettività e la resilienza della rete 
Natura 2000, anche attraverso il sostegno alle aree 
protette a livello nazionale, regionale e locale.  

Strategia europea per la biodiversità verso il 
2020 COM (2011) 244 def  
L’Obiettivo 2  
Entro il 2020 preservare e valorizzare gli ecosistemi 
ed i relativi servizi mediante l’infrastruttura verde 
ed il ripristino di almeno il 15% degli ecosistemi 
degradati”  
 

Azione 6: definizione delle priorità volte a ripristinare gli 
ecosistemi e promuovere l’uso delle infrastrutture verdi  
6b) Entro il 2012 la Commissione doveva sviluppare una 
STRATEGIA PER LE INFRASTRUTTURE VERDI destinata a 
promuovere la diffusione di tali infrastrutture nelle zone urbane 
e rurali della UE anche con incentivi di stimolo agli investimenti 
iniziali per progetti infrastrutturali verdi e per il 
mantenimento dei servizi ecosistemici, per esempio 
attraverso un uso più mirato dei flussi di finanziamento unionale 
e dei partenariati pubblico- privato  
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INFRASTRUTTURE VERDI E 
POLITICHE PER LA BIODIVESRITA’   

* Convenzioni internazionali 
* Direttive comunitarie 
* Strategia comunitarie 

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, 
AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE 
EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI {SWD(2019) 184 
final}  

   - EU Green Infrastructure Strategy Bruxelles,  
     6.5.2013 COM(2013) 249 final  
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Green Infrastructure  

EU Green Infrastructure Strategy 
Bruxelles, 6.5.2013 COM(2013) 249 final  
Comunicazione della Commissione  al Parlamento Europeo * 

Approccio integrato di pianificazione e gestione  

La Commissione europea ha adottato una Strategia per le 
Infrastrutture verdi, per incentivarne l’adozione nelle aree urbane 
europee e far sì che il miglioramento dei processi naturali diventi 
parte integrante della pianificazione territoriale 



Le infrastrutture verdi comprendono, oltre ai siti 
Natura 2000 e alle aree protette, ecosistemi 
sani ed aree ad alto valore naturalistico al di 
fuori delle aree protette, elementi del paesaggio 
naturale, elementi artificiali, zone 
multifunzionali, aree in cui mettere in atto misure 
per migliorare la qualità ecologica generale e la 
permeabilità del paesaggio, elementi urbani 
che ospitano la biodiversità e che permettono agli 
ecosistemi di funzionare ed erogare i propri 
servizi.  

Commissione Europea  
KH-32-10-314-ITC  
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verso una Greenway Marsicana  

«corridoi protetti» 
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INFRASTRUTTURE VERDI E 
POLITICHE PER LA BIODIVESRITA’   

* Convenzioni internazionali 
* Direttive comunitarie 
* Strategia comunitarie 

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, 
AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE 
EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI {SWD(2019) 184 
final} Bruxelles, 24.5.2019 COM(2019) 236 final 
 

   - EU Green Infrastructure Strategy Bruxelles,  
     6.5.2013 COM(2013) 249 final  
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INFRASTRUTTURE VERDI E 
POLITICHE PER LA BIODIVESRITA’   

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL 
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL 
COMITATO DELLE REGIONI 

Riesame dei progressi compiuti nell'attuazione della strategia dell'UE per 
le infrastrutture verdi  - Bruxelles, 24.5.2019 COM(2019) 236 final 

Bruxelles, 24.5.2019 COM(2019) 236 final 

Nell'UE le infrastrutture verdi includono la rete Natura 2000, 
quale struttura portante, nonché spazi naturali e seminaturali al di 

fuori di Natura 2000, come parchi, giardini privati, siepi, fasce 
tampone vegetate lungo i fiumi o paesaggi rurali ricchi di strutture 
con determinate caratteristiche e pratiche, ed elementi artificiali 
come giardini pensili, muri verdi, oppure ponti ecologici e scale di 

risalita per pesci. I benefici annui dei servizi ecosistemici forniti dalla 
sola rete Natura 2000 sono stati stimati a 300 miliardi di EUR in 
tutta l'UE, mentre i benefici delle infrastrutture verdi sono di gran 
lunga superiori.  

Nel 2013 la Commissione ha adottato una strategia dell'UE per le 

infrastrutture verde al fine di potenziare i suddetti benefici economici attirando 
maggiori investimenti nel capitale naturale europeo per raggiungere gli 

obiettivi relativi alla biodiversità entro il 2020  « … preservare e 
valorizzare gli ecosistemi e i relativi servizi mediante 
l'infrastruttura verde e il ripristino di almeno il 15 % degli 
ecosistemi degradati« .. 
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INFRASTRUTTURE VERDI E 
POLITICHE PER LA BIODIVESRITA’   

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, 
AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE 
EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI 

2.4. Contribuire allo sviluppo di progetti incentrati sulle 
infrastrutture verdi a livello di UE  

La strategia dell'UE per le infrastrutture verdi sottolinea che il sostegno per i 

progetti a livello unionale incentrati su queste infrastrutture è un obiettivo 
importante poiché evita che siano attuati solo come iniziative indipendenti 

e senza realizzare il loro pieno potenziale, incoraggiando così gli Stati 
membri e le regioni a cogliere le opportunità di sviluppare infrastrutture 

verdi in un contesto transfrontaliero/transnazionale ... 

Più in generale, vi sono margini per integrare ulteriormente le infrastrutture 

verdi in modo sinergico negli strumenti di pianificazione strategica, come i 
piani di gestione dei bacini idrografici, i piani di gestione 
Natura 2000, i piani nazionali per la qualità dell'aria, i 
programmi di sviluppo rurale e i programmi operativi della 
politica di coesione, come pure nelle TEN … lo sviluppo di una 

cosiddetta "rete TEN-G" (rete transeuropea per le infrastrutture verdi) 

"[contribuirebbe] in maniera significativa a garantire la resilienza e la 

vitalità di alcuni ecosistemi tra i più caratteristici del territorio europeo, con 
(...) conseguenti ripercussioni positive in termini economici e sociali". LIFE … 
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MOBILITA’ NON MOTORIZZATA E RISORSE TERRITORIALI:  
E’ UN CONFRONTO INTERDISCIPLINARE INDISPENSABILE 

 PER UNA PROGETTAZIONE SOSTENIBILE 

“Le Greenway sono un sistema di territori lineari tra loro connessi 
che sono protetti, gestiti e sviluppati in modo da ottenere benefici di 

tipo ecologico, ricreativo, storico e culturale” 
 - da Greenways for America di Charles Little -  

All’interno del sistema di Greenway si possono distinguere 
diverse utenze: pedoni, ciclisti, persone a cavallo, skater, 
persone con limitate capacità motorie, fauna terrestre e tutti gli 
altri tipo di utenti non motorizzati. Nella maggior parte dei casi 
i percorsi sono utilizzati in sovrapposizione, in alcune 
situazioni sono necessari percorsi separati. 

Le Greenway dovrebbero presentare le seguenti 
caratteristiche:  
 

essere verdi nel senso di permettere il passaggio o la sosta in 
aree attrezzate possibilmente all’interno di aree vegetate;  
 

essere pensate per il movimento di diversi utenti, 
collegando un luogo di origine con un luogo di destinazione; 
 

essere d’interesse storico, naturalistico o ricreativo; 
essere adatte all’utilizzo sia da parte di una singola che da 
diverse categorie di utenti. 
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L’idea della proposta “LA VIA DEI MARSI” è caratterizzata da una 
forte interdisciplinarità delle tematiche presenti ed oggetto di 
sviluppo nel territorio, l’obiettivo strategico è stato quello di 
applicare un iter metodologico che individui i criteri per: 

MOBILITA’ NON MOTORIZZATA E RISORSE TERRITORIALI:  
E’ UN CONFRONTO INTERDISCIPLINARE INDISPENSABILE 
 PER UNA PROGETTAZIONE SOSTENIBILE 

 l’analisi delle risorse territoriali esistenti per la mobilità 
non motorizzata (sia in quanto a luoghi/aree per ospitare i 

percorsi, sia in quanto ad ambienti ed a paesaggi percorribili e 
percepibili); 

 

 la verifica delle opportunità e dei vincoli nascenti 
dall’ordinamento giuridico; 

 

 la pianificazione dei sistemi di percorsi anche in  

      relazione al regime di proprietà. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

    Progetto 

La Via dei  Marsi 
 
  

  4 – Infrastruttura 
verde per rafforzare 
 il capitale naturale  

della Marsica      
 
 

            

 
 
 

www.erciteam.it 
 
 

Un sistema di percorsi dedicati ad una circolazione “dolce” e 
non motorizzata, in grado di connettere la popolazione con 
le risorse del territorio (naturali, agricole, paesaggistiche, 
storico, archeologiche-paleontologiche e culturali) e con i 
“centri di vita” degli insediamenti urbanistici sia nelle città 
che nei piccoli centri urbani, presuppone lo studio e la 
pianificazione sia delle infrastrutture che degli elementi 
costitutivi il sistema, ai diversi livelli territoriali (nazionale, 
regionale, provinciale, locale). 

I CAMMINI, GRANDE ATTRATTORE PER TURISTI SPORTIVI E 
AMANTI DELLA NATURA 
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IL PERCHÈ DELL’ESPLOSIONE DEL TURISMO OUTDOOR 

Le diverse valenze turistiche di un percorso per la mobilità dolce 
possono essere racchiuse in: 
 

 Valenza Ricreativa: il percorso avvicina i turisti, prevalentemente gruppi di giovani e  
    famiglie con bambini, alla ricerca di svago e relax; 
 

 Valenza Educativa: il percorso è visto come mezzo per scoprire e conoscere le risorse del  
   territorio che attraversa. La tipologia di utenti che gode di tale funzione  didattica è rappresentata   
   soprattutto da scolaresche e gruppi organizzati  che, grazie  al supporto di animazione locale,  
   intraprendono gite tematiche per meglio conoscere il  patrimonio naturale e culturale dei luoghi; 
 

 Valenza Sportiva: il percorso diventa la possibilità di fare attività fisica, non solo  
    agonistica, all’aperto ed in piena sicurezza, con la creazione di veri e propri centri dedicati  
    all’educazione sportivo-ambientale; 
 

 Valenza Ecologica-Ambientale: il percorso diviene il mezzo per stare a contatto con  
    la natura; 
 

 Valenza di Valorizzazione delle Tradizioni Locali: il percorso diviene mezzo  
    per scoprire gli aspetti culturali,      

 
L’offerta di un itinerario, sia esso tematico o territoriale, 

influirà sulla tipologia di turismo.  
I sistemi per la mobilità dolce vanno così a valorizzare le 

risorse attraverso un approccio che non può prescindere da 
un’analisi complessa dei tempi: 

 i tempi della mobilità, i tempi di fruizione e  
i tempi di offerta turistica.  
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Strategie e integrazione territoriale   

Il progetto si è articolato in fasi distinte: 
attraverso un’analisi e lettura dei caratteri tipici 
dell’area (sia legati a particolari contesti sia 
comuni all’intero territorio della Marsica fucense), 
si è potuta definire una prima idea di progetto 
individuando i punti di forza e le criticità del 
territorio.  
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MOBILITA’ NON MOTORIZZATA E RISORSE TERRITORIALI:  
E’ UN CONFRONTO INTERDISCIPLINARE INDISPENSABILE 

 PER UNA PROGETTAZIONE SOSTENIBILE 

L’obiettivo generale della costruzione del progetto “LA VIA 
DEI MARSI”, è stato quello di fornire un approccio 
interdisciplinare alla pianificazione territoriale che, 
partendo dalle singole componenti territoriali, ha analizzato  
non solo le specificità, gli ambiti di tutela, le risorse naturali 
ed antropiche, ma anche le potenziali sinergie di scala 
indotte dall’utilizzo delle linearità morfologiche come rete 
per la mobilità non motorizzata. 

Idea guida connessione SIC-ZPS con aree urbane 
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Tavole e Rete delle risorse dell’area della Marsica fucense 

Strategie e integrazione territoriale   



 

Realizzare un corridoio naturale di collegamento tra la Marsica  
e il Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise 

Attrarre risorse economico – finanziarie 



   riorganizzare le reti sentieristiche (pali intelligenti, ecc.); 
 

    realizzazione di un circuito integrato tra turismo di   
    qualità, offerte di prodotti locali e artigianali tipici e  
    incremento delle attività agrituristiche; 
 

    realizzazione di una struttura di eventi e manifestazioni 
    sportive sostenibili e certificate, atte a rappresentare il    
    volano turistico dei luoghi interessati ; 
 

    realizzazione di un portale turistico-sportivo-culturale  
     (sentieri, cammini,  percorsi, itinerari, eventi - festival,  
      concerti, sagre, - ecc.) della Via dei Marsi, collegato   
     alla Rete Europea dello Sport ENOS di cui ERCI team    
     fa parte; 
 

     progetto di marketing con la realizzazione della Card  
     LVdM che permetterà ai possessori di beneficiare di   
     sconti ed agevolazioni nelle strutture convenzionate  
     poste lungo il tracciato; 
 

     proposte per siti EDEN - Destinazioni Europee di     
     Eccellenza (scad. 15.09.2019); 
 

     proposta per il riconoscimento di cammino in base alla  
     Legge Regionale «Berardinetti» n. 52 del 20.11.2017;   

a 
 
Attrarre risorse economico – finanziarie 
 



 

Realizzare un corridoio naturale di collegamento tra la Marsica  
e il Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise 

 
Valorizzazione ambiente-natura 



b 
 
Valorizzazione ambiente-natura 

       realizzazione di percorsi a piedi, a cavallo,  
       in bicicletta; 
 

       realizzazione percorsi fruibili ed accessibili        
       per categorie deboli; 
 

       realizzazione di punti di sosta ed aree  
       attrezzate, presidi informativi; 
 

       aree birdwatching; 
 

       consolidamento tratti di percorso dissestati; 
 
 

       recupero antiche sorgenti e fonti abbandonate; 
 

       interventi di recupero e riattivazione Rifugi,   
       casolari e/o ruderi, ecc. 



 

Realizzare un corridoio naturale di collegamento tra la Marsica  
e il Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise 

 
Valorizzazione patrimonio culturale-archeologico  



c 
 
Valorizzazione patrimonio culturale-archeologico  

valorizzazione aree di carattere 
archeologico (Alba Fucens, Monte 
Salviano, Lucus Angitiae, Amplero) con 
realizzazione di punti di osservazione e 
cartellonistica informativa; 
 

realizzazione di un ecomuseo all’aperto 

(dove? Amplero? La Ferriera ? La 
Guardia?); 
 

valorizzazione di strutture e manufatti di 
carattere storico culturale posti lungo il 
tracciato (chiese, ruderi architettonici); 
 

Promuovere un percorso Mariano 
(vedere credenziale trekking della 
Misericordia); 
 

valorizzazione del patrimonio urbano 
presente (recupero centri urbani, borghi 
abbandonati, centro storici) 

Anxa,mura dell'Acropoli Lucus Angitiae 

https://www.google.it/search?q=Anxa,mura+dell'Acropoli+Lucus+Angitiae&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi--N38wJPkAhWiPOwKHbLRAYwQkeECCC0oAA
https://www.google.it/search?q=Anxa,mura+dell'Acropoli+Lucus+Angitiae&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi--N38wJPkAhWiPOwKHbLRAYwQkeECCC0oAA
https://www.google.it/search?q=Anxa,mura+dell'Acropoli+Lucus+Angitiae&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi--N38wJPkAhWiPOwKHbLRAYwQkeECCC0oAA
https://www.google.it/search?q=Anxa,mura+dell'Acropoli+Lucus+Angitiae&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi--N38wJPkAhWiPOwKHbLRAYwQkeECCC0oAA


 

Realizzare un corridoio naturale di collegamento tra la Marsica  
e il Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise 

Pianificazione territoriale 



d 
 
Pianificazione territoriale 

realizzazione di una Rete di Mobilità dolce 
Marsicana integrando i circuiti di 
collegamento del Parco Naturale Regionale 
del Velino Sirente, alla Riserva Naturale 
Regionale «Monte Salviano» e del Parco 
Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise; 
 

riqualificazione di spazi rurali in sinergia 
con Progetti Integrati Locali dei Piani di 
Sviluppo Regionali; 
 

promuovere lo sviluppo delle aree interne a 
basso carico turistico 
 

Valorizzazione del patrimonio pubblico 
selezionando gli ambiti territoriali comunali 
individuando lungo «la spina verde 
marsicana» i beni da valorizzare, 
identificati nell’ambito di una buffer zone, 

un’area che si sviluppa attorno al tracciato 

in grado di coprire la necessità di servizi e 
ricettività del viaggiatore che a piedi o in 
bicicletta percorre il cammino o la ciclovia, 
e cosi via … 
 
 



La Via dei Marsi nel territorio 



Rete delle risorse naturali 



Valori del territorio 



Strategie ed integrazione territoriale 





Il percorso principale lungo «La Spina Verde Marsicana» 



Luco dei Marsi – Collelongo –Lecce nei Marsi - Villavallelonga 



Rete d’informazione e di accessibilità 

Consente ad utenti come turisti, sportivi o amanti della natura di scegliere e 
pianificare comodamente dal proprio pc una giornata immersi in una delle poche 
aree ad alta valenza ambientale della dorsale appenninica. 
Ad esempio si può scegliere dalla Legenda una tipologia di itinerario in base al 
colore e, selezionandolo in mappa, si visualizzarne le informazioni (nome percorso 
e lunghezza). 
Anche le rilevanze presenti lungo il percorso contengono delle informazioni che 
possono essere consultate con un click. 
Le cartografie on-line (satellitare e stradale di Bing) aiutano l’utente a decidere il 
percorso migliore raggiungere l’itinerario prescelto. 
Le mappe potranno in futuro essere aggiornate con nuove cartografie o qualsiasi 
elemento geo localizzabile sul territorio. 

 http://bit.ly/via-dei-marsi  

http://bit.ly/via-dei-marsi
http://bit.ly/via-dei-marsi
http://bit.ly/via-dei-marsi
http://bit.ly/via-dei-marsi
http://bit.ly/via-dei-marsi


Deframmentazione territoriale: ipotesi di ecodotto sull’A25, S.S.Tiburtina  e Supestrada Liri   



Parco Agro Ecologico dei Piani Palentini  (Scurcola Marsicana) - Recupero di Casal Marino (Lecce nei Marsi)  



“La Via dei Marsi”: una rete infrastrutturale di circa 600 km dedicata alla mobilità lenta che, riscoprendo sentieri e strade bianche, 
permette di attraversare a piedi, in bicicletta oppure a cavallo il territorio dell’Abruzzo Meridionale. 
Oltre che rappresentare un itinerario escursionistico si prefigge come obiettivo quello di collegare le emergenze storico culturali ed 
architettoniche, diffondere l’educazione ed il rispetto per la natura, salvaguardare gli habitat, promuovere un turismo ecosostenibile, 
disincentivare il consumo di suolo a favore dello sviluppo di una pianificazione legata al recupero e al riutilizzo dell'esistente. 

Rete d’informazione e di accessibilità 
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Riconoscimenti   

2. ERCI team Onlus 
(Esperienze Ricerche di Cooperazione Internazionale) – La Via dei Marsi : La Spina 
Verde  Marsicana (Itinerario ambientale, storico, culturale, religioso e turistico), in 
quanto: l'intervento assume il concetto di museo nel suo più ampio significato: Il fine 
dell'intervento ricade nell'ambito della valorizzazione di risorse d'interesse turistico, 
promuovendo un'accessibilità ed un avvicinamento ai luoghi d'interesse culturale ed 
ambientale con percorsi alternativi. Attraverso la viabilità storica, viene pianificato uno 
sviluppo ecocompatibile basato sulle risorse ambientali e culturali, proponendo, quindi, 
al visitatore una diversa chiave di lettura del paesaggio. 
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Riconoscimenti   

Comunicazione MiBAC del 14 giugno 2019 
35 progetti meritevoli di lettera di apprezzamento  
 

4.  La Via dei Marsi: La Spina Verde Marsicana (itinerario ambientale, storico, 
culturale, religioso e turistico sportivo): il progetto, presentato dalla associazione 
ERCI team Onlus, è stato apprezzato per la strategia adottata ai fini della 
valorizzazione dell’ambiente attraverso la nascita di imprese eco turistiche. 

ENCOMIO 
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Adesioni, Patrocini  e collaborazioni:  

Alla data del 31 agosto 2019  
hanno aderito e/o patrocinato il progetto i Comuni direttamente interessati : 
Scurcola Marsicana 
Magliano dei Marsi 
Massa d’Albe  
Avezzano 
Capistrello 
Luco dei Marsi 
Trasacco 
Collelongo 
Villavallelonga 
Lecce nei Marsi 
Pescasseroli 
Capistrello 
Gioia dei Marsi 
Ortona dei Marsi 
Bisegna 

 
 
 
 
 
 
 
 

Collaborazioni:  

Enti, istituzioni ed organismi 
nazionali ed internazionali: 

• Regione Abruzzo 
• Parco Regionale Sirente Velino 

• Riserva Regionale «Monte Salviano» 
• Centro Sportivo Educativo Nazionale  

• Associazione  Il Salviano 
• Rete dei Cammini 
• Green Life ONG 

• Potato Perà S.a.c. 
• Osservatorio Tratturi Bene 

Comune/Dd’A – Chieti/Pescara 



 #Plastic Free  


