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  Paesaggi Agrari 2011 

 

PAESAGGIO AGRARIO NELLA CONURBAZIONE PESCARA-CHIETI 
 

Comuni di Spoltore, Montesilvano, Città Sant’Angelo, Cappelle sul Tavo:  
territorio dell’ecologia costiera del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Pescara. 

Ambito fortemente integrato con i territori delle adiacenti province di Chieti e Teramo. 
 

Sezioni di Pescara e Chieti 
 

LE MOTIVAZIONI DELLA SCELTA 
Paesaggi agrari in contesto urbanizzato densamente, caratterizzato da forte pressione 
insediativa e pertanto a rischio di definitiva cancellazione. 
Sono in corso di redazione, in questo periodo, i rispettivi PRG e pertanto si presenta l’occasione 
per esercitare  la massima vigilanza perché i nuovi strumenti di pianificazione del territorio 
assumano la necessaria attenzione verso la salvaguardia delle residue aree agricole che, per 
quanto assediate e minacciate, assumono ancora un’importante funzione nel caratterizzare 
l’identità del territorio collinare e nel garantire qualità ambientale alla densa conurbazione 
costiera e di fondovalle. 
 
BREVE DESCRIZIONE DELLE COMPONENTI PRINCIPALI 
 
La storia 
L’area ha mantenuto per secoli la struttura insediativa conseguente agli antichi processi di 
incastellamento, basati su un’economia prevalentemente rurale. 
La cinquecentesca  fortezza spagnola alla foce del fiume Pescara e i centri storici collinari dalla 
caratteristica struttura a fuso o concentrica, in relazione alla conformazione della sommità 
collinare, sono i capisaldi dell’antico sistema insediativo. 
Il passaggio della ferrovia e lo sviluppo produttivo e infrastrutturale di fondovalle, la formazione 
della nuova Provincia di Pescara (1927), l’abbandono progressivo delle campagne, la crisi di 
destrutturazione della pastorizia, insieme ai noti ed interconnessi movimenti migratori, nelle 
forme specifiche assunte in Abruzzo,  costituiscono gli elementi di crisi del precedente modello 
insediativo. 
Ma, in definitiva, il tradizionale assetto territoriale basato sulla diffusione dei centri storici 
collinari, con loro specifica gerarchia, ha retto sino al secondo dopoguerra. 
Il boom edilizio e la crescita dirompente della città di Pescara, della vicina Montesilvano, le aree 
di sviluppo industriale di fondovalle, e la successiva terziarizzazione e infrastrutturazione del 
territorio (circonvallazione, autostrada, centri commerciali, poli del divertimento, discariche, 
ecc.) hanno completamente trasformato l’assetto strutturale del territorio. L’aggressione più 
massiccia ha riguardato i terreni pianeggianti di fondovalle con l’erosione edificatoria delle aree 
golenali del fiume Pescara. L’espansione urbana dei centri collinari, prima attestata in termini 
lineari lungo le principali vie di collegamento, esplode in modo incontrollato. La nascita di centri 
commerciali diffusi ed il diffondersi dell’edificazione in modo diffuso definiscono, anche in 
questo contesto, i consueti processi di omologazione del paesaggio e crisi per gli equilibri 
ambientali. 
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I caratteri geografici 
L’area è compresa nella fascia collinare costiera adriatica le cui forme sono rilevabili per un 
lungo tratto della costa abruzzese e marchigiana. La morfologia è debolmente acclive con forme 
dolci. Il territorio è attraversato dal fiume Pescara, che ha modellato i terreni in termini sub 
pianeggianti. 
 
Qualità del suolo 
Dal punto di vista geolitologico si tratta di suoli classificabili nel Pleistocene – Pliocene (facies 
marine): argille e sabbie marine. 
 
Presenza di acque 
Oltre che dalla presenza dominante del fiume Pescara, il reticolo idrografico è caratterizzato da 
un sistema di fossi a volte con caratteristica erosione concentrata, a volte a erosione diffusa in 
rapporto all’acclività e dalle condizioni bioclimatiche dei siti. 
 
Terreni incolti e/o abbandonati 
Oltre i terreni marginali o problematici dal punto di vista geomorfologico, i terreni abbandonati 
riguardano principalmente quelli in attesa di edificazione sia prevista e sia auspicata dai 
proprietari. I processi di valorizzazione fondiaria in atto  favoriscono la domanda di destinazione 
edificabile dei suoli anche da parte degli stessi operatori agricoli: la rendita fondiaria è, infatti, 
notevolmente superiore ai profitti derivanti dalla conduzione dei fondi. 
 
Area rurale e/o periurbana 
Tutto l’ambito di interesse assume la connotazione di area agricola periurbana e proprio per 
questo interessante da monitorare rispetto alle evoluzioni in corso. 
 
Tipologia insediativa  
Prima del prevalere dei massicci fenomeni di urbanizzazione del territorio la forma insediativa 
era quella delle masserie e case sparse dei centri di media grandezza (popolazione sparsa dal 26 
la 50%)  
 
Le case colombaie, icone del paesaggio abruzzese 
Le case colombaie costituiscono un frammento di una civiltà e di un assetto ormai superato 

dalle profonde trasformazioni che hanno interessato il territorio regionale a partire dal secondo 

dopoguerra, con la definizione di nuove strutture insediative e nuove gerarchie territoriali. Tali 

modificazioni sono accompagnate, nell’ambito delle attività primarie, da cambiamenti profondi 

dell’economia, delle modalità di conduzione e di vivere la campagna. Ancora oggi persistono 

notevoli testimonianze della lunga stratificazione degli insediamenti agricoli spesso in 

condizioni di incipiente degrado.  

Le case colombaie: un patrimonio rurale misconosciuto, che da sempre ha assolto alla duplice 

funzione abitativa e lavorativa, rispecchiando l’intima relazione fra lo scopo utilitario e la forma 

più idonea per il raggiungimento di tale scopo. 

In più casi questi manufatti disvelano peculiarità non immediatamente evidenti e narrano una 

storia architettonica meno eclatante, ma non meno espressiva dei complessi storici minori. 

In Abruzzo li ritroviamo sparsi su fondi di piccole dimensioni, in prossimità delle principali vie di 

comunicazione che collegano la costa all’entroterra e che si sviluppano parallelamente alle 

principali valli fluviali, ma non mancano esempi inseriti nei centri urbani e nelle strutture  
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fortificate. Le case colombaie, viste nel contesto del paesaggio agrario e in quanto patrimonio 

regionale d’interesse minore, costituiscono un valore aggiunto al nostro territorio. 

Esse si aggiungono all’elenco dei beni rurali presenti nel territorio della Regione, la cui presenza 

rientra in quelle categorie di beni soggetti a tutela secondo le indicazioni e disposizioni in 

materia di beni culturali ed ambientali. La conoscenza e loro valorizzazione diventa quindi fonte 

importantissima e ampliamento di informazioni, per aumentare il palinsesto informativo del 

territorio e attivare forme di sensibilizzazione verso beni che appartengono al nostro paesaggio, 

ma che purtroppo spesso abbandonati.  

Materiali da costruzione utilizzati nelle tipologie insediative (cotto, pietra, legno). La casa rurale 

dell’Abruzzo adriatico presenta quale materiale di base l’argilla. Le residenze tipiche sono in 

mattoni e nei casi di maggiore povertà o negli annessi agricoli in “terra” (argilla e paglia) le 

cosiddette “pinciaie”. La casa è generalmente organizzata su due piani con scala esterna. Il 

piano inferiore accoglie stalla e depositi. Nei casi più rilevanti il solaio è realizzato con sistema a 

volta, più spesso con putrelle e voltine in mattoni. La copertura a capanna o a quattro falde è in 

legno e coppi. 

 
I VALORI ESPRESSI 
I paesaggi relitti inclusi nella conurbazione pescarese, insieme alle residue presenze naturali 
costrette nell’edificazione mantengono un forte carattere identitario e pertanto, al di là della 
loro rilevanza produttiva, assumono un particolare valore per contrastare la tendenza alla 
omologazione del paesaggio locale (urbano/rurale). 
 
I RISCHI DI ALTERAZIONE  
I rischi immanenti sono quelli della incontrollata proliferazione delle costruzioni con la saldatura 
dell’urbanizzazione di fondovalle e l’urbanizzazione diffusa del territorio rurale, con la perdita 
dei residui caratteri paesaggistici, maggiore criticità derivante dall’aumento della mobilità 
individuale e relativa crescita dei valori di inquinamento e congestione (SS 602, 16 bis). Si 
diffondono, sempre più diffusamente, tipi edilizi, propri delle città (palazzine plurifamiliari, 
attività artigianali, ecc.), estranei al paesaggio agrario e che diffondono un effetto periferia a 
tutto il territorio coinvolto. 
 
LEGGI REGIONALI E PIANIFICAZIONE PAESISTICA 
La Legge Urbanistica Regionale di fatto consente l’edificazione diffusa del territorio agricolo 
poiché: 
individua l’unità minima di intervento per l’edificazione residenziale in un ettaro, con indice 
edificatorio 0,03; consente pesanti interventi di costruzioni produttive (di trasformazione dei 
prodotti agricoli) e consente a chiunque di edificare in tali zone. L’unica, risibile condizione 
(peraltro mai definita) è il richiamo ai caratteri contadini delle costruzioni. 
Il Piano Paesistico Regionale (approvato nel 1990, aggiornato nel 2004 ma fortemente e 
diffusamente emendato) ha tutelato solo marginalmente ed indirettamente tali ambiti perché le 
aree agricole sono state considerate zone bianche, non oggetto di pianificazione paesaggistica. Il 
Piano Paesaggistico è in corso di definizione e I. N. è intervenuta con critiche severe sui primi 
atti compiuti. 
 
LE PROPOSTE DI TUTELA 
La richiesta perentoria, da far valere a tutti i livelli di pianificazione è quella dell’arresto del 
consumo di suolo agricolo evitando quindi destinazioni edificatorie, non connesse 
all’espletamento delle attività produttive o collaterali delle aziende, in tali zone. In secondo 
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luogo si sollecita un approccio che affronti il tema degli spazi naturali e seminaturali (compresi 
gli ambiti rurali) in termini unitari considerando il sistema del verde quale componente 
essenziale dell’armatura urbana della città metropolitana. 
In termini territoriali si tratta di preservare spazi di discontinuità nel contesto della conurbazione 
costiera/ di fondovalle. 
Alla scala urbana si tratta di procedere al riconoscimento di manufatti storici presenti (fontane, 
cappelle, mulini, aree archeologiche, ecc.) o ambiti con tradizionali e/o antiche forme di 
conduzione agricola, orditura dei campi,  quali beni culturali della comunità locale, elementi 
propri della cultura del territorio. 
 
SITUAZIONE VINCOLISTICA, con particolare riferimento al D. Lgs 42/2004 e ad eventuali 
strumenti di pianificazione paesistica 
Alcune parti del territorio (colle Sterlick, margini del centro storico, ecc.), oltre la golena del 
fiume, sono comprese in zona A, di conservazione parziale, del PRP; la maggior parte del 
territorio è sottoposta a trasformazione mirata  e trasformazione condizionata. Circostanze che 
non hanno impedito il proliferare di costruzioni in stridente rapporto con l’ambiente circostante. 
 
LE EVENTUALI PROPOSTE DI VALORIZZAZIONE E SUGGERIMENTI PER UN’ECONOMIA 
SOSTENIBILE  
In connessione con la rete ecologica si suggeriscono sistemi di tracciati, percorsi, e nodi in cui 
si collocano luoghi di interesse (sosta, attrezzature, ecc) come rete di fruizione del territorio 
inglobante gli spazi agricoli. In questo contesto le aziende possono diversificare le proprie 
attività concorrendo quindi, non solo alla tutela ambientale del territorio, ma anche alla 
fruizione sociale dello stesso. 
La conservazione delle aree rurali (mantenimento delle attività, sperimentazione di culture 
biologiche, conservazione delle colture tradizionali) la valorizzazione e risignificazione di tali 
spazi, possono così diventare parte integrante ed essenziale dell’intera città adriatica. 
 
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI, ICONOGRAFICI ED ISTITUZIONI  
M. Fondi, Abruzzo e Molise, Torino, 1977 
B. Secchi, Piano territoriale della provincia di Pescara, 1998 
C. Bianchetti, L. Vettoretto, Urbanistica e politiche di sviluppo, un progetto per Pescara, Milano, 
1999 
R. Conti, P. Felicetti, P. Renzetti, M. Roselli, Percorsi & risorse, culture e paesaggi del territorio di 
Spoltore, Pescara, 2003 
Franco Farinelli, i Caratteri originari del Paesaggio Pescarese, Rocca S. Giovanni (Ch), 2004 


