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FOCUS PSR– PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 
2014-2020 

 

 

1) Liquidazione delle risorse europee contenute nel Fondo Europeo Agricolo 

e per lo Sviluppo Rurale relative alla vecchia programmazione (2007-

2013). Al momento dell’insediamento della nuova Giunta, l’Abruzzo 

aveva speso appena il 60% delle risorse europee disponibili per 

l’agricoltura nei setti anni precedenti, classificandosi penultima; 

 

2) Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, la Regione 

Abruzzo si rafforza con uno strumento fondamentale e con opportunità  

finanziarie pari ad  oltre 432 milioni di euro, di cui 67 milioni co-

finanziati del Governo Regionale; 

 

 

3) Pubblicati, ad oggi, 26 bandi del Programma di Sviluppo Rurale 

2014/2020 per un impegno di spesa pari ad euro 209 milioni di euro, 

ovvero quasi la metà della complessiva dotazione finanziaria messa a 

disposizione della Regione Abruzzo.  

 

4) Bandi più rilevanti: 

 

GIOVANI 

Messi a disposizione 48 milioni di euro ai giovani che vogliono 

iniziare un’attività agricola in Abruzzo e favorire cosi il ricambio 

generazionale. Si aprono nuove prospettive per il settore primario con un 

obiettivo strategico da rispettare che abbiamo concordato con la 

Commissione Europea: arrivare al 2020 con 700 nuovi giovani insediati 

in agricoltura; 

 

SOSTEGNO AD INVESTIMENTI IN AZIENDE AGRICOLE ED 

AGROALIMENTARI 

I bandi pubblicati con una dotazione finanziaria pari a 67 milioni 

mettono a disposizione rilevanti risorse per investimenti in aziende, dalle 

ristrutturazioni di immobili all’acquisto di macchinari. I finanziamenti del 

PSR rappresentano un importante volano non solo per il settore primario 
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ma per tutta l’economia abruzzese. I dati parlano chiaro: nell’ultimo anno 

gli occupati in agricoltura in Abruzzo sono aumentati dell’8,8%: il settore 

cresce e le risorse messe a disposizione dai bandi regionali sosterranno 

il trend positivo permettendo alle aziende di investire nelle proprie attività, 

migliorandole ed arricchendole, sviluppando progetti innovativi.  

BIOLOGICO 

30 milioni di euro a favore dell’agricoltura biologica (spalmati nel 

prossimo quinquennio), di cui 7 milioni erogati per l’annualità 2016. I bandi 

sono i seguenti: il primo indirizza risorse per l’adozione dell’agricoltura 

biologica, cui possono partecipare nuove aziende che introducono per la 

prima volta e notificano a un organismo di certificazione la richiesta di 

diventare azienda biologica; il secondo bando, eroga fondi per il 

mantenimento della produzione biologica, cui possono partecipare le 

aziende storiche già inserite nel sistema di certificazione. In Abruzzo la 

superficie destinata alla produzione biologica è di circa 27.665 ettari e il 

60% di essa è rappresentata dai cereali e colture foraggere, seguite dalla 

vite (13,4%) e dall’olivo (9,2 %). Mentre le aziende che operano nel settore 

sono passate dalle 639 del 2000 alle 1.645 del 2015.  

 

INTEGRATO 

Il bando è costituito da due interventi: produzione integrata e 

conservazione del suolo. L’ultimo bando sulla produzione integrata fu 

pubblicato nel 2008 a valere della programmazione PSR 2007-13: il bando 

attuale contiene elementi innovativi rispetto al 2008, in particolare prevede 

la certificazione del metodo e/o delle produzioni attraverso l’adesione 

al Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SNQPI). I 

costi di certificazione potranno essere pagati mediante l’adesione al bando 

della Misura 3.1 ‘Adesione ai regimi di Qualità’ di prossima pubblicazione. 

I beneficiari del primo intervento sono gli agricoltori, singoli o associati, che 

operano secondo i metodi previsti dai disciplinari della produzione 

integrata, al fine di ridurre l’impatto ambientale dell’agricoltura. Sono 

previsti premi che vanno da un minimo di 80 euro/ettaro a un massimo di 

500 euro/ettaro. Il secondo intervento denominato “Conservazione del 

suolo” (in gergo definito Agricoltura Blu) invece, premia gli agricoltori 

impegnati in una o più tipologie di operazioni che possono essere: semina 

su sodo (coltivazione che si basa sull’assenza di qualsiasi tipo di 
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lavorazione meccanica del terreno), introduzione di colture di copertura 

autunno vernine, inerbimento delle colture arboree specializzate. Le 

misure di sostegno vanno da un minimo di 110 euro/ettaro a un massimo 

di 320 euro/ettaro. 

Le misure agro climatico ambientali (ACA), attraverso il sostegno a 

pratiche che favoriscono il contenimento dell’uso dei fertilizzanti di sintesi 

e dei fitofarmaci e l’utilizzo delle colture di copertura del suolo incoraggiano 

la diffusione di processi produttivi sostenibili dal punto di vista 

ambientale che favoriscono la tutela delle risorse naturali, suolo e acqua, 

della biodiversità e in particolare dell’agro biodiversità e contribuiscono alla 

salvaguardia del territorio anche in termini di conservazione del paesaggio 

e di prevenzione nei confronti del dissesto idrogeologico. Inoltre la misura 

favorisce l’adozione di tecniche innovative di gestione del suolo, 

dell’acqua, dei fertilizzanti e dei fitofarmaci che favoriscono la protezione 

ambientale”.  

 

FILIERE 

OLTRE 26 MLN PER MICRO E MACRO FILIERE 

Per la prima volta la Regione Abruzzo aziona questi strumenti che sono 

fondamentali per l’aggregazione dei vari “anelli” della filiera produttiva e 

per il raggiungimento di obiettivi strategici, come la valorizzazione delle 

produzioni locali e della filiera corta, con una misura specifica destinata 

alla commercializzazione della carne di cinghiale, e l’incentivazione di 

processi produttivi innovativi, vera sfida dell’agricoltura abruzzese in 

termini di competitività e modernità.  

 

 



FOCUS – CALAMITA’  

 

1) L’Abruzzo ha perso circa150 mila capi tra ovini, suini, bovini e polli e subito 

danni che ammontano, solo nel comparto agricolo, a 150 milioni di euro. A 

seguito degli eventi sismici e delle nevicate eccezionali di gennaio ci siamo 

attivati subito per aiutare le aziende agricole rimaste isolate a causa della neve 

o distrutte dal terremoto, attraverso iniziative tempestive come l’allestimento di 

strutture mobili (stalle e magazzini) e con l’erogazione di un contributo 

straordinario agli allevatori (400 euro a bovino, 60 a ovino e 20 a suino); 

 

2) Con la pubblicazione del secondo bando “pacchetto giovani” abbiamo deciso 

di immettere nuove risorse finanziarie (circa 14 milioni di euro) da destinare ai 

giovani in agricoltura con priorità assoluta alle imprese giovanili ricadenti 

nell’area cratere sisma 2016-2017; 

 

3) Gestione della negoziazione con le Regioni Italiane e il Ministero delle Politiche 

agricole per la rimodulazione dei vari programmi di Sviluppo Rurale nazionali: 

assegnazione alla Regione Abruzzo di circa 46 milioni di euro per le zone 

del cratere con i quali si finanzieranno investimenti aziendali, strade 

interpoderali, contenimento del dissesto idrogeologico, servizi di base, 

forestazione e sviluppo locale;  

 

4) Pagamento saldi Domanda Unica (PAC) anno 2016 su tutta la Regione; 

 

5) Erogazione immediata delle anticipazioni 100% per le misure a superficie di 

sviluppo rurale (Indennità compensativa / Prati Pascolo / biologico / 

forestazione) su tutta la Regione; 

 

6) Possibilità di presentare la segnalazione dei danni per eventuale domanda di 

indennizzo ai sensi del D.Lgs 102/ 2004 per le produzioni e strutture 

danneggiate da neve assicurabili con termini di scadenza più ampi. Previsto 

un incremento degli stanziamenti nazionali di 15 mln di euro; 

 

7) Immediata concessione piena del carburante agricolo anno 2017 e riserva 

ulteriore assegnazione per aziende colpite sisma e neve; 

 

8)  Attuazione delle misure agevolative previste dell'Ordinanza n. 5 del 

28/11/2016 del Commissario del Governo   per la Ricostruzione in tutto il 

territorio regionale che consentono per le aziende che hanno ordinanze di 

inagibilità totale/parziale o dichiarazione di non utilizzabilità: 
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- Acquisto/noleggio di moduli zootecnici (tensostrutture o similari) nonché di 

fienili/rimesse attrezzi 

- Acquisto di animali a seguito di decessi; 

- Acquisto di macchine agricole o attrezzature distrutte e/o danneggiate 

- Acquisto di impianti di mungitura fissi e mobili 

- Acquisto di contenitori refrigeranti 

- Acquisto/noleggio di container per impianti di mungitura e conservazione del 

latte 

- Acquisto di gruppi elettrogeni 

- Con rimborso delle spese al 100 % . 

 

9) Smaltimento carcasse: a seguito dell’ordinanza di smaltimento della ASL 

viene contattata la ditta di smaltimento e la fatturazione viene direttamente 

fatta alla protezione civile senza oneri per l’azienda; 

 

10) Agevolazioni per la rimozione di amianto rinvenuto a seguito del crollo di stalle 

o fienili a seguito degli eventi sismici verificatisi il 18 gennaio u.s. e delle 

eccezionali nevicate; 

 

 

11) Prevista una riserva finanziaria sui bandi dell’OCM vigneti per il ripristino di 

vigneti danneggiati dalla neve; 

 

12) Sono state installe n. 16 stalle mobili, 9 fienili e consegnati 11 MAPRE.  

 

 

  Richieste 
pervenute 

Montati Consegnati 

MAPRE   19  11 11 

Stalle tunnel ( 
gestione diretta 
regione) 

 16 16 16 

Fienili ( gestione 
diretta regione ) 

9 9 9  

 



FOCUS SETTORE VITIVINICOLO 

 

 
1. Rinnovamento completo del padiglione della regione Abruzzo al Vinitaly con 

il rilancio dell’enoteca regionale e la valorizzazione delle eccellenze del 
territorio. L’Abruzzo si è presentato con uno spazio di 300 mq (padiglione 12) 
con 90 cantine e 400 etichette.  

 
2. Riapertura dell’Enoteca regionale con l’affidamento della stessa, previa 

selezione pubblica, al Consorzio di Tutela dei Vini D’Abruzzo.  

 
3. Sono stati pubblicati tre bandi per ogni annualità (9 in totale) rivolti alle 

aziende vitivinicole con fondi comunitari OCM (Organizzazione Comune dei 
Mercati) per importi complessivi di euro 35.185.987 di contributo pubblico: 

 
- Ristrutturazione vigneti  

  
- Promozione paesi terzi  

 
- Investimenti   

 

 

4. Sono in corso di pubblicazione le determine di finanziamento relative alla 

campagna 2017/2018 per le Misure: 

- Ristrutturazione Vigneti (RRV) di Euro 5.993.000,00  

- Promozione sui Mercati dei Paesi Terzi di Euro 2.836.000,00. 

 

Inoltre nel periodo di programmazione considerato la Regione Abruzzo ha 

assegnato circa 638 ettari di autorizzazione per i nuovi impianti vigneto 

e 1.050 ettari dalla riserva regionale. 
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AGRICOLTURA VERDE – IMPRESA AGRICOLA PULITA 

 

Impresa Agricola Pulita mira ad organizzare il ciclo dei rifiuti agricoli 

secondo i principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti soggetti 

coinvolti, favorendo la raccolta differenziata, il recupero, il riciclaggio ed il 

corretto smaltimento degli stessi; semplificando gli adempimenti 

burocratici a carico dei produttori agricoli; aumentando l’efficacia dei 

controlli; prevenendo smaltimenti incontrollati o inidonei dei rifiuti agricoli e 

contenendo il costo di gestione degli stessi. 

Grazie alle linee guida contenute nell’accordo approvato, gli agricoltori 

abruzzesi avranno a disposizione un sistema di raccolta, recupero e 

smaltimento anche per i rifiuti definiti pericolosi, per i quali finora vi e’ stata 

un’oggettiva difficoltà. 

 

 

INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI DI EROGAZIONE DEL GASOLIO ALLE 

IMPRESE AGRICOLE  

 

 

RIPRISTINO BOLLETTINO AGROMETEO E SERVIZI TECNICI 

L’Assessorato all’agricoltura in questi mesi ha riattivato servizi 

fondamentali che erano stati sospesi e dimenticati per anni come il 

“Bollettino Tecnico Regionale di Produzione e Difesa Integrata” che 

settimanalmente informa gli agricoltori sulla situazione e sui rischi delle 

produzioni agricole.” 

 

 

ATTIVITÀ AGROMETEOROLOGICA 

Sono state installate 14 nuove stazioni meteorologiche nel territorio 

abruzzese. Queste vanno ad aggiungersi alle 10 già presenti e manutenute, 

già attive ai fini dell’acquisizione dei parametri meteo. 

Ora l’Abruzzo ha ben 24 stazioni meteo gestite dal CAR (Centro 

Agrometeorologico Regionale) di Scerni: 10 “meteorologiche” registreranno 

temperatura, umidità, pioggia, radiazione solare, direzione e velocità del vento 

mentre 14 “agrometeo” rileveranno temperatura, umidità e pioggia. 
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AGRISTAGE 

 

Il progetto denominato "Agristage" è una iniziativa realizzata in collaborazione 

con le scuole di indirizzo agrario presenti nella regione. L'obiettivo condiviso 

è integrare le conoscenze degli studenti soprattutto delle ultime classi, 

facendo conoscere le competenze ordinarie regionali in materia di agricoltura. 



FOCUS FORESTAZIONE  

 

RINNOVATA LA CONVENZIONE CON I CARABINIERI FORESTALI: QUESTE LE 

PRINCIPALI DIRETTRICI DEL CONCORSO DEL CORPO FORESTALE DELLO 

STATO: 

 

- tutela del patrimonio agro-silvo-pastorale e del demanio forestale regionale; 

- tutela della fauna selvatica e la vigilanza in materia venatoria; 

- tutela e controllo degli ecosistemi fluviali; 

- conservazione dei vivai forestali regionali; 

- prevenzione degli incendi boschivi; 

- continua così la proficua collaborazione nella tutela del demanio forestale 

regionale, articolato su 19 Foreste Demaniali, per complessivi 11.000 ettari di 

superficie, dei due storici vivai forestali regionali nonché nei tradizionali settori 

del demanio armentizio e tartuficolo; 

- Un’importante novità introdotta nel rinnovo della Convenzione triennale è 

costituita dall’impiego di Reparti forestali specializzati nel monitoraggio e 

controllo delle aste fluviali, da realizzarsi di concerto con il Dipartimento Opere 

Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali; 

- È stato inoltre posto l’accento sulla tutela della fauna selvatica, che si 

articolerà sull’attività del Centro Recupero Fauna Selvatica di Pescara, sul 

controllo degli orsi cosiddetti confidenti, su quella del Nucleo Cinofilo 

Antiveleni e sulla sorveglianza generale dell’attività venatoria. 

 

 

MODIFICA DELLA L.R. 3/2014:  

 

- Dopo un lungo lavoro istruttorio svolto in diversi incontri, in cui vi è stata la 

partecipazione attiva di tutte le componenti del settore forestale, sono state 

approvate le modifiche della Legge organica in materia di tutela e 

valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione 

Abruzzo. Con questa revisione della legge si va incontro alle esigenze di 

semplificazione e di razionalizzazione di una norma che nell’ottica di 

regolamentare in modo positivo l’uso della risorsa forestale aveva però 

irrigidito il settore forestale. Tra le modifiche più rilevanti vi è la delega ai 

comuni di parte delle competenze regionali in materia di autorizzazioni per il 

taglio silvo-colturale per le aree sottoposte a vincolo idrogeologico nei centri 

urbani. Con la nuova norma viene inoltre eliminato l’obbligo per i richiedenti 

dell’autorizzazione regionale ma esclusivamente sui terreni a destinazione 
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agricola e soggetti a coltivazione. Si torna infine a consentire l’utilizzo delle 

mountain-bike sulle piste forestali, come da molte parti era stato auspicato. 



FOCUS CACCIA  

 

NUOVO PIANO FAUNISTICO VENATORIO 

Predisposizione del nuovo piano faunistico venatorio regionale, fermo al 1992, 

che è lo strumento essenziale di programmazione e pianificazione faunistico – 

venatorio. 

 

INTERVENTI PER PROBLEMATICA CINGHIALI:  

- Caccia di selezione tutto l’anno, ovvero la possibilità per i cacciatori coordinati 

dagli Atc, di prelevare il cinghiale anche al di fuori del canonico periodo di caccia, 

consentendo di abbatterli anche nei periodi di maggior danno alle produzioni 

agricole; 

 

- attività di controllo della specie cinghiale su tutto il territorio regionale ad 

esclusione della provincia di Pescara, attuata dalla polizia provinciale in 

collaborazione con i selecontrollori abilitati; 

 

- coordinamento degli ATC per il monitoraggio degli ungulati  (Cervo, capriolo 

e cinghiale) e beccaccia, su scala regionale; 

 

- Modifica al Regolamento degli ungulati che ha riaperto la caccia in squadra 

anche nelle aree non vocate.  Territori, questi, in cui, malgrado la presenza 

massiccia della specie nelle aree coltivate, questo tipo di caccia era limitata nel 

precedente testo; 

 

- Con deliberazione  n. 823/2016 sono state predisposte le linee guida sulla filiera 

delle carni di fauna selvatica, necessarie anche per l’attuazione dell’intervento 

specifico del PSR 2014/2020 sulle micro filiere che prevede, al fine di 

affrontare la preoccupante problematica afferente il contenimento dei danni 

causati dalla fauna selvatica,  una specifica riserva di risorse destinate a 

finanziare le imprese agricole regionali che, unitamente alle associazioni di 

categoria ed ad altri potenziali operatori di filiera interessati, costituitesi in 

partenariati seconda una delle forme giuridicamente riconosciute (es. ATI, ATS, 

reti d’imprese, ecc.), presentano progetti  finalizzati alla valorizzazione in loco 

della selvaggina, in particolare dei cinghiali abbattuti o catturati. Questa misura 

prevede la trasformazione e l’avvio di queste produzioni anche alla grande 

distribuzione consentendo agli agricoltori di aprire attività di trasformazione e 

vendita delle carni di cinghiale da avviare al mercato. La Misura, dando un 
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impulso alla commercializzazione delle carni di questo ungulato, consentirà di 

attivare la svolta da lungo tempo attesa per trasformare questa calamità in 

risorsa economica per le aziende agricole; 
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NUOVA LEGGE PESCA SPORTIVA 

Dopo trentadue anni finalmente è stata approvata dal Consiglio regionale la 

nuova legge sulla pesca. La legge rivoluziona completamente l'approccio fino ad 

oggi avuto sull'attività alieutica dei pescatori, il mantenimento e la ricostituzione della 

funzionalità ecologica degli ecosistemi fluviali di cui la reintroduzione e il 

ripopolamento della trota mediterranea costituisce una priorità. Un'altra finalità è 

quella di avviare una corretta e sostenibile gestione della pesca. 

La nuova legge, tra le altre cose, prevede la gestione del centro ittiogenico 

sperimentale dell'Aquila direttamente da parte della regione che servirà nel futuro a 

produrre il ceppo autoctono della trota da reintrodurre su tutti i fiumi abruzzesi. In 

questi giorni sono in corso le immissioni, circa 40 quintali, di trote nei fiumi abruzzesi. 

Vengono liberati capi 'pronta pesca' di alta qualità, di ceppo autoctono mediterraneo 

e di ceppo atlantico allevati nel centro ittiogenico sperimentale e di idrobiologia (CISI) 

del Vetoio, all'Aquila. 

 

FEAMP – FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA 

2014-2020 

 

- Attivate già 11 misure del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 per 

un totale di Euro12.643.367,15 su un dotazione finanziaria complessiva 

assegnata alla Regione Abruzzo pari ad Euro € 17.856.634,00: 

 

- Trasformazione prodotti della pesca e dell’acquacoltura.  

Finanziamento pubblico € 2.300.000,00 

 

- Porti , luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca. 

Finanziamento pubblico € 1.428.085,00 + Finanziamento pubblico € 

404.415,00 

 

- Ammodernamento pescherecci. 

Finanziamento pubblico € 1.401.201,00 

 

- Sviluppo Locale sostenibile nel Settore Pesca 

Finanziamento pubblico € 3.036.968,15 
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- Acquacoltura. 

Finanziamento pubblico  € 4.072.698,00 

 

SOSTEGNO AGLI OPERATORI DELLA PESCA: 

 

- Sono stati attivati aiuti in de minimis in favore delle 80 Imprese che 

pescano vongole nel Compartimento di Pescara (Co.Ge.Vo. Abruzzo) e delle 

21 Imprese che pescano vongole nel Comparto di Ortona (Co.Ge.Vo. 

Frentano) per oltre 1.400.000 euro. 

 

- Interventi attivati in favore della marineria pescarese: 

 L’intervento ha visto l’erogazione di pagamenti sostitutivi di IVA e Contributi 

previdenziali e Assistenziali per conto degli armatori di pescherecci facenti 

base nel porto canale di Pescara che fanno strascico e/o volante (circa 50 

Imprese) di euro 2.205.766,22. 

Sempre nello stesso periodo, e sempre in relazione alla questione 

“insabbiamento del porto-canale di Pescara”, sono stati erogati contributi 

individuali ai marittimi che a causa di impedimenti alle attività di pesca non 

hanno potuto lavorare (forzosi periodi di inattività), per complessivi euro 

215.539,00 che sono stati poi erogati in favore di 216 marittimi. 



FOCUS CICLOTURISMO 

 

 BIKE TO COAST: tutti appaltati i 21  progetti programmati per un 

investimento complessivo che ammonta a quasi 34 milioni e 465mila 

euro, finanziati con il Par-FSC 2007-2013 e  siamo alla vigilia dell’inizio lavori 

del più imponente dei cantieri, la “Via Verde della Costa dei Trabocchi”, un 

unico appalto di ben 40 km sulla spettacolare ex ferrovia; 

 

 L'intervento complessivo riguarda il collegamento tra Martinsicuro e San 

Salvo: diciannove comuni, tre province, una pista ciclabile lunga 131 

chilometri che consente di promuovere l'Abruzzo e renderlo all'avanguardia 

nel settore cicloturistico tanto da ricevere la menzione speciale dell'Italian 

Green road Award: l'oscar del cicloturismo nell’ambito dell’edizione 

"Cosmobike Show" 2016; 

 

 Ad integrazione dei 131 km del litorale abruzzese, abbiamo già finanziato 5 

progetti per piste ciclabili interne con la destinazione 6 milioni di euro del fondo 

PAR FSC 2007-2013, con l’obiettivo di elevare il grado di attrattività turistica 

delle singole zone interessate; 

 

 La dotazione finanziaria è di € 1.350.000,00 per i 4 progetti che saranno 

realizzati dal Comune di Pescara, dal Comune di L’Aquila, dalla Provincia di 

Pescara e dall’Unione di Comuni Val Vibrata e di 600.000,00 € per il progetto 

del Comune di Lanciano; 

 

 Sempre in quest’ottica, l’Abruzzo ha già destinato ben 60 milioni del 

Masterplan per il Sud sempre alla realizzazione di ciclovie per sviluppare un 

sistema a pettine che penetri nell’entroterra; 

 

 L’Abruzzo sta anche facendo da traino per le altre regioni Adriatiche, in 

collaborazione con la FIAB, poiché ha sottoscritto per prima il protocollo FIAB-

Regioni Adriatiche per la promozione e completamento della Ciclovia 

Adriatica. Ad oggi hanno già seguito l’esempio dell’Abruzzo le regioni Emilia, 

Friuli e Marche, e al momento stanno valutando con favore l’adesione anche 

Veneto e Molise; 

 

 Grazie a questo lavoro la Ciclovia Adriatica è entrata nella lista delle 

ciclovie finanziate con  fondo governativo da 370 milioni; 

 



FOCUS CICLOTURISMO 

 

 La Regione Abruzzo ha ben compreso che la mobilità alternativa si costruisce 

con una alleanza tra mezzi pubblici e bicicletta, che è il mezzo ideale per il 

primo e ultimo miglio degli spostamenti quotidiani e nelle aree urbane. Infatti 

da quest’anno è entrata nel ristretto gruppo di regioni che consentono il 

trasporto bici gratuito sui treni regionali, e sta lavorando per consentire il 

trasporto bici al seguito anche sul trasporto pubblico su gomma. Un altro 

importante obiettivo è rendere le stazioni dei nodi di interscambio ferro-

gomma-pedale, e per questo sta portando avanti il progetto delle bicistazioni 

attraverso la TUA e sta interloquendo con RFI per rendere TUTTI i sottopassi 

a misura di bicicletta mediante la posa di semplici, economiche ma 

indispensabili canaline sulle rampe di scale. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



FOCUS CONTRATTI DI FIUME  

 

1) Con Delibera n. 716/2014 e 603/2015 è stato istituito il gruppo di lavoro 

regionale e dato mandato al medesimo di redigere le linee guida regionali per 

i contratti di fiume. 

 

 

2) Con Delibera  di Giunta Regionale 915/2015 si è provveduto: 

 

- alla definizione dell “Atlante dei Contratti di fiume” per l’individuazione dei 

requisiti qualitativi affinchè gli stessi siano intesi come strumenti operativi 

nonché strumenti attuativi finalizzati a fornire indirizzi ai soggetti istituzionali 

nella redazione degli atti di pianificazione di distretto a scala di bacino e sotto-

bacino idrografico  per la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la 

valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio 

idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree; 

 

- all’istituzione del “Think Thank” tra la Regione Abruzzo e gli Atenei Abruzzesi; 

 

- all’istituzione “Coordinamento delle Cabine di Regia” dei Contratti di Fiume 

presieduto dalla Regione Abruzzo, nella persona del Presidente o del 

Componente della Giunta delegato ai Contratti di Fiume, dalle Province e da 

un Rappresentante per ogni Contratto di Fiume individuato nell’Ente Capofila 

di ogni Contratto di Fiume; 

 

- Attualmente sono costituiti: Contratto di Fiume Medio Sangro; Contratto di 

Fiume Torrenti Cerrano-Calvano; Contratto di Fiume Liri; Contratto di Fiume 

Piomba; Contratto di Fiume Tordino; Contratto di Fiume del Tavo-Fino-Saline; 

Contratto di Fiume Trigno; Contratto di Fiume Arielli; Contratto di Fiume 

Aterno; Contratto di Fiume Alento; Contratto di Fiume Pescara; Contratto di 

Fiume del Feltrino; Contratto di Fiume del Sagittario Bassa Piana; Contratto 

di Fiume del Sagittario Alta Valle; Contratto di Fiume Imele; Contratto di Fiume 

Giovenco e Vallone Santa Lucia. 

 

 

3) Sottoscrizione con i comuni capofila della cabina di regia dei contratti di fiume 

 



FOCUS DEMANIO MARITTIMO 

 

APPROVAZIONE DEL NUOVO PIANO DEMANIALE MARITTIMO : 

- Si tratta di uno strumento di gestione del nostro arenile estremamente 

importante e, al tempo stesso, molto atteso sia dagli Enti locali che dalle 

associazioni dei balneatori. Senza dimenticare quelle ambientaliste alle quali 

verranno affidate le aree oggetto di insediamento di fauna e flora protette. Il 

nuovo Piano Demaniale Marittimo, che guarda con attenzione alla 

sostenibilità ambientale, alla salvaguardia delle zone di pregio naturalistico e 

contempla l'utilizzo esclusivo di materiale a basso impatto ambientale, si 

prefigge l'obiettivo di dare un forte impulso al comparto turistico costiero 

generando ricadute positive sia in termini di riqualificazione delle strutture che 

di occupazione e crescita economica;  

 

- a seguito dell’approvazione del nuovo Piano, sono state emanate direttive, in 

regime di salvaguardia, per la sua diretta applicazione, da ultimo è stata 

emanata la Circolare Direttoriale n. RA/0321636/17 del 18/12/2017 , condivisa 

dal ns Servizio unitamente al Servizio Governo del Territorio, Beni Ambientali, 

Aree protette e Paesaggio; 

 

- sono stati avviati i lavori per la redazione del Piano Del Mare; 

 

- è stato inserito nell’Ordinanza Balneare la possibilità di prestare servizi 

balneari nel periodo invernale “MARE D’INVERNO”: sulla scia di importanti 

iniziative già strutturate in altre parti d’Italia, ed in considerazione 

dell’inserimento di questa opportunità nell’ambito dell’ordinanza balneare 

2017,  abbiamo ritenuto doveroso incontrare le Associazioni di categoria 

balneari presenti in Abruzzo su questo tema recependo le indicazioni dei primi 

protagonisti dell’economia del mare. La destogionalizzazione dell’offerta 

turistica, la riorganizzazione degli stabilimenti balneari in funzione dell’assetto 

invernale, la valorizzazione del sistema ciclabile Bike to Coast e degli sport 

che coinvolgono gli arenili tutto l’anno, l’individuazione e promozione di vie 

consolidate di turismo balneare invernali da coordinare con le felici esperienze 

dell’Open Day Winter, sono opportunità riconosciute in modo unanime ma che 

necessitano, per essere colte, di un percorso amministrativo chiaro e di un 

programma di iniziative che prevede il necessario e fondamentale 

coinvolgimento dei concessionari e delle imprese operanti sugli arenili 

demaniali. 

 

- il Consiglio Regionale ha approvato la Legge sul “Legittimo Affidamento” in 

materia di tutela e continuità del rapporto concessorio . 


