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Sezione di Teramo – Consiglio Regionale Abruzzo  
 
 
Aree Costiere della Provincia di Teramo: Riserva Naturale del Borsacchio 
 
 
Breve descrizione del paesaggio  
Area di ritrovamento degli unici reperti archeologici costieri della zona con elmo “ostrogoto” 
esposto al Museo di Berlino. Area costiera agricola con casali e terreni a conduzione mezzadrile 
fino alla battigia e presenza di ville storiche dei proprietari terrieri latifondisti. Dall’8 febbraio 2005 
l’intera area è Riserva Naturale regionale con nome “Riserva Naturale del Borsacchio” istituita con 
Legge della Regione Abruzzo. 
 
I caratteri geografici 
Collina costiera con aree interne e basso-costiere inalterate fino al contatto con l’acqua. Paesaggi 
di estremo interesse perché divenuti rari lungo la costa medio-adriatica ormai quasi interamente 
cementificata. 
 
I valori espressi 
Valori storici e naturalistici riportati egregiamente nel corposo documento di analisi dell’istituzione 
della Riserva naturale del Borsacchio e nello stesso Piano di Assetto naturalistico della Riserva 
 
I rischi di alterazione 
Proposte da parte delle amministrazioni locali e da parte della stessa regione Abruzzo di riduzione 
dei confini della Riserva Naturale, di inserimento nel Piano di Assetto Naturalistico di grandi 
quantità di cubatura edificabile nonché di strade di accesso. 
 
Situazione vincolistica, con particolare riferimento al D.Lgs 42/04 e ad eventuali strumenti di 
pianificazione paesistica 
Vincoli per le aree costiere generici a cui si somma la normativa sulle aree protette di cui alla 
Legge 394/91 
 
Situazione amministrativa della/e opera/e  
Eventuali istanze di condono edilizio 
 
Possibilità di accesso alla battigia e facilità di balneazione 
Per ora solo pedonale e tale si chieda che rimanga a protezione della naturalità dei luoghi 
 
Le proposte di tutela 
Attuazione di quanto previsto nel 2005 nella legge istitutiva della Riserva Naturale del Borsacchio 
 
Le eventuali proposte di valorizzazione 
Attivazione dell’organismo di gestione della Riserva Naturale che, come previsto dalla legge 
istitutiva dell’8 febbraio 2005 doveva essere costituito entro 90 giorni. 
 
Eventuali provvedimenti di economia sostenibile (agricoltura costiera, turismo lento, 
tracciati pedonali e ciclabili) 
Tutti quelli indicati: agricoltura biologica, turismo sostenibile, percorsi di visita botanici e 
naturalistici, piste ciclabili di servizio, etc. Tutte opere già previste che si attuerebbero facilmente 
se fosse nominato l’organismo di gestione previsto dalla legge del 2005. 
 
Le motivazioni della scelta 
Le aree costiere medio adriatiche sono prese d’assalto dalla forza economica della espansione dei 
centri abitati. Una battaglia iniziata negli anni ottanta con Italia Nostra in prima fila appoggiata da 
tutte le altre associazioni ambientaliste e da cittadini locali confluite poi tutte in un Comitato 



comune, ha consentito di salvare quest’area dagli interessi di società immobiliari che volevano 
realizzarvi villaggi vacanza di tipo tradizionale. Nel 2005 sembrava essersi raggiunta la definitiva 
protezione dell’area riuscendo ad ottenere la istituzione della Riserva naturale regionale del 
Borsacchio, ma purtroppo la battaglia non è ancora terminata perché nonostante l’istituzione della 
Riserva ha portato alla salvaguardia di un piccolo pezzo di costa gli attacchi ora provengono 
direttamente dalle istituzioni e Comuni e Regione ora vogliono prevedere l’edificabilità all’interno 
della Riserva ora vogliono riperimetrarla per escludere parti su cui esistono interessi edificatori. Se 
non si riesce a salvaguardare neanche le Riserve naturali ci si può immaginare cosa si può fare sul 
resto del territorio. 
 
Altre note 
Ormai da anni le associazioni cercano di far attivare, inutilmente, quanto previsto dalla legge 
istitutiva della Riserva. Gli interessi economici misti agli interessi delle forze politiche locali rendono 
impossibile tale azione. 
 


