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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 

 

 Lo studio che qui si propone nasce dalla volontà, comune alle Amministrazioni di 

Scanno e Villalago, di avviare un processo di tutela, ripristino e riqualificazione 

ambientale e paesaggistica e di valorizzazione turistica del comprensorio Lago di 

Scanno - aree limitrofe, tra i più suggestivi dell’Italia centrale per valori naturalistici, 

paesaggistici, storici e culturali.  

 Lo studio parte dal rilevamento preciso e puntuale del territorio “Lago” in tutti i suoi 

aspetti: morfologia, vegetazione terrestre e lacustre, utilizzo del suolo, tipologie di 

habitat, stato delle rive, viabilità veicolare e pedonale, sentieri, aree di sosta, parcheggi, 

servizi e attrezzature turistiche pubbliche e private, perimetrazione sito SIC, etc. 

 I primi quattro elaborati grafici del progetto, di seguito elencati, riportano i suddetti 

aspetti, documentano cioè lo stato di fatto del territorio e consentono di rilevare tutte le 

criticità esistenti: 

TAV. 01: Inquadramento territoriale e utilizzo del suolo 

TAV. 02: Individuazione degli habitat 

TAV. 03: Vegetazione terrestre e lacustre 

TAV. 04: Morfologia delle rive, individuazione dei tratti omogenei e sezioni tipo 

 Dalla attenta analisi della situazione esistente sono scaturite diverse possibili azioni e 

idee progettuali compatibili con la tutela e la conservazione del sito e utili per la 

riqualificazione e la valorizzazione del territorio. 

 Queste idee progettuali sono sintetizzate nella 

 Tav. 05: Quadro d’insieme degli interventi progettuali 

e sono sviluppate, a livello di progetto preliminare, nelle tredici schede progettuali così 

denominate:  



 

 

Scheda progettuale 1-2: Prati del Lago - Area servizi 

Sistemazione dell’area dei Prati del lago con una ipotesi di 

viabilità alternativa per l’ingresso e il deflusso degli 

automezzi  nella zona parcheggio; la sistemazione del 

parcheggio, la ristrutturazione dei fabbricati esistenti , la 

realizzazione di un “Parco avventura”, opere di 

manutenzione e degli argini del Fiume Tasso  e una 

complessiva riorganizzazione delle attività che vi si 

svolgono  e dell’arredo urbano.   

Scheda progettuale 3: Riva sud  Foce fiume Tasso – Casa Pescatori 

Messa in sicurezza delle sponde del lago  e della strada 

con opere di bioingegneria quali scogliere e gabbioni 

rinverditi ,realizzazione di un percorso pedonale dedicato  

ed il recupero dell’habitat naturale. 

Scheda progettuale 4: Riva ovest   Acquevive – Tassido 

Recupero integrale dell’Habitat naturale originario con 

interventi di ripulitura ed eliminazione delle essenze 

invasive ed aliene, manutenzione del percorso pedonale a 

bordo-strada e verifica della possibilità di realizzazione di 

un sentiero di collegamento a riva delle spiaggette di 

Scanno e Villlalago ; sistemazione di punti di osservazione 

( capanno per birdwatching, piattaforma..) , sistemazione 

per consentire l’accessibilità a disabili.  

Scheda progettuale 4.1: Riva balneabile  Villalago 

Manutenzione e miglioramento dello standard dell’offerta 

turistico-ricreativa con ristrutturazione della struttura 

esistente; interventi manutentivi dell’area di sosta; 

realizzazione di un nuovo pontile, e ottimizzazione dei 

percorsi ciclo-pedonali 

Scheda progettuale 5: Emissario   Zona  Bocca di Lago 

Interventi di valorizzazione ambientale e funzionale della 

località “Bocca di Lago”con la creazione di un parcheggio 

per circa 100 posti auto, la sistemazione dell’alveo 

dell’emissario, l’attrezzamento di un percorso per la pratica 

sportiva, la formazione di un’area per gli animali da 



 

 

compagnia e di un’area dedicata all’educazione 

ambientale 

Scheda progettuale 6: Tartufaia 

Realizzazione di una zona di produzione di tartufi con 

piantumazione di esemplari arborei micorizzati, sistema di 

irrigazione e piccola struttura per l’addestramento di cani 

da tartufo.  

Scheda progettuale 7: Aree pubbliche  zona residenziale 

Recupero della fruibilità di tre aree pubbliche esistenti 

nella zona edificata con sistemazione degli accessi e 

manutenzione delle aree con opera di bioingegneria ed 

attrezzamento delle stesse con arredo  

Scheda progettuale 8: Riva est   Area attrezzata 

Sistemazione dell’area di circa 10.000 mq finalizzata alla 

valorizzazione dei caratteri ambientali e della  divulgazione 

scientifica  ( creazione di un orto botanico e recupero di 

un’area boscata) ed interventi volti alla  fruizione turistica ,  

ricreativa  e alla pratica degli sport acquatici ( installazione 

di una piscina galleggiante stagionale; realizzazione di 

pontili per l’attracco e il controllo delle piccole imbarcazioni 

per la pesca sportiva  e di un rimessaggio per le  canoe 

Scheda progettuale 9: Riva est   Tratto Chiesa Madonna del Lago  – Park Hotel 

Interventi manutentivi delle scarpate con gabbioni 

rinverditi, creazione di un percorso pedonale in parte 

poggiante sul fondo esistente ed in parte a sbalzo;  e 

installazione di un impianto di illuminazione .  

Scheda progettuale 10: Percorsi naturalistici, punti panoramici, aree sosta 

attrezzate 

Recupero, sistemazione della rete di percorsi che 

innervano il territorio tra Scanno, Villalago e Frattura dei 

vari punti panoramici, di alcune aree attrezzate quali il 

colle di S.Egidio e la località Porto  e di facilitazione 

dell’accesso alla zona  con parete da arrampicata sportiva 

 

. 



 

 

Scheda progettuale 11: Parcheggio, area camper e miglioramento 

paesaggistico  

Ampliamento dell’area camper  e dotazione della stessa di 

tutti gli impianti tecnologici e servizi  per  renderla 

omologabile  con i requisiti di qualità e controllo del settore 

del turismo itinerante. Opere di mitigazione e 

miglioramento dell’inserimento paesaggistico   di detrattori 

ambientali quali il resort in corso di realizzazione  

Scheda progettuale 12: Strutture  pubbliche esistenti ,Conservazione 

,fruizione,informazione 

Attivazione delle azioni di conservazione (monitoraggio 

delle acque ,della fauna e  della flora dell’ecosistema 

lacustre; avviamento del centro di riproduzione ittica,il 

piano di gestione della pesca, la disciplina  dei natanti ), di 

comunicazione, fruizione, formazione ed informazione ( 

istituzione del Centro di Educazione Ambientale, 

produzione e distribuzione di materiale conoscitivo quali 

pubblicazioni e mostre  sull’ecosistema lacustre e sul 

territorio, corsi di formazione per il personale di gestione, 

realizzazione di un sito web e di tutta la cartellonistica del 

progetto complessivo. 

Utilizzo delle strutture pubbliche esistenti  ( Museo del 

Lago , casa del Pescatore e casina delle Acquevive)  che 

potranno comodamente accogliere gli Enti di gestione del 

sito Sic,il Centro di Educazione Ambientale, un punto di 

informazione del Parco Nazionale d’Abruzzo e delle 

Riserve Naturali e sui Centri urbani del territorio, le 

Associazioni di volontariato  

Scheda progettuale 13: Studi ed analisi specialistiche  

Il Progetto Lago richiede necessariamente un approccio 

interdisciplinare e studi ed indagini specialistiche di 

approfondimento della natura geologica dell’invaso 

lacustre con valore conoscitivo e scientifico   e che 

prefigurino la definitiva risoluzione di tematiche quali la 

variazione del livello delle acque e di eventuali lavori per la 



 

 

sua regimazione. Si prevede anche una campagna di 

rilevazione delle aree di interesse archeologiche relative 

ad antichi insediamenti. 

 

  Nel formulare le varie proposte progettuali si è tenuto conto delle azioni e dei 

programmi già in essere, quali: 

 il Piano di gestione del sito SIC – Lago di Scanno; 

 il Contratto di fiume “ Fiume Sagittario”; 

 il Masterplan della Regione Abruzzo; 

 il Progetto di ampliamento della Riserva Naturale “Lago di San Domenico   

       e Lago Pio”; 

 il Sistema Museale Scanno S.M.S.; 

 la Rete sentieristica e la ippovia Valle del Sagittario. 

 Il risultato finale dello studio, che rappresenta l’obiettivo che ci siamo posti insieme 

agli Amministratori di Villalago e Scanno, consiste in un documento di indirizzo che 

propone e sviluppa una ipotesi unitaria e complessiva di programmazione e di 

pianificazione del Comprensorio LAGO, individuando le azioni necessarie alla sua 

attuazione, i possibili soggetti interessati e le risorse economiche che occorrono. 

 Finalmente una elaborazione preliminare unitaria, complessiva e condivisa, “aperta” 

alle osservazioni ed ai suggerimenti dei cittadini interessati attraverso processi 

partecipativi che devono sancire la validità del suo contenuto. 

 Detta partecipazione non si esaurisce nella fase progettuale e propositiva ma deve 

continuare quando si tratterà di fissare una scala di priorità agli interventi previsti. 

 Infatti le varie azioni progettuali, in quanto appartenenti tutte ad un programma 

unitario ed organico che comporta necessariamente un impegno totale di spesa 

notevole, potranno essere sviluppate ed attuate anche singolarmente e per fasi, in base 

alle disponibilità ed alle risorse finanziarie che man mano si renderanno disponibili. 
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