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1. INTRODUZIONE 
 
Arsita, comune abruzzese in provincia di Teramo, sorge a circa 470 m sul livello del mare (s.l.m.) 
nell’alta valle del fiume Fino, in prossimità del massiccio del Gran Sasso d'Italia, più esattamente di 
fronte al Monte Camicia, lungo la fascia collinare pedemontana nel margine più esterno del settore 
settentrionale dell’Appennino abruzzese, alla sommità del versante destro del fiume Fino. Arsita fa 
parte della Comunità Montana del Vomano, Fino e Piomba, sul versante teramano del Gran Sasso, 
nonché del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Il territorio di Arsita (Figura 1) 
rivela un sorprendente equilibrio tra natura e attività umane, legatesi strettamente grazie al secolare 
rapporto tra fruizione dell’ambiente e antropizzazione, via via focalizzato su agricoltura, 
allevamento e turismo dolce.  
 

 

  
Figura 1: Territorio di Arsita; ortofoto generale e particolare, in alto; inserimento nel paesaggio, in basso  

(fonte: ortofoto, Regione Abruzzo [01]; elaborazioni e foto, team ENEA). 
 
L’inserimento del suo centro storico nel paesaggio, qualsiasi visuale si scelga, è spettacolare e 
intimo al tempo stesso (Figura 2): il Gran Sasso come sfondo teatrale, non incombente ma sempre a 
disposizione per un’ascesa; la Valle del Fiume Fino e il sentiero dei Mulini, per una passeggiata 
meditativa (Figure 3-4); gli spazi rappresentati dai cortili e dagli orti, per la lettura solitaria o la 
socializzazione; la pace delle chiese (Figura 5). In aggiunta, la comunità di Arsita ti accoglie con 
naturalezza e grande ospitalità, con modi gentili e forti al tempo stesso, tipici della gente abruzzese, 
offrendoti ottimo montepulciano e cibo genuino. Tradizione e cultura popolare sono il respiro 
costante degli incontri; a volte ti prende la meraviglia per la scoperta di personaggi straordinari, o ti 
sale l’emozione durante la festa agostana della musica tradizionale (“Valfino al Canto”, Figura 6). 
D’altra parte, quando queste sensazioni immediate, molto positive, lasciano il posto a riflessioni più 
approfondite, non si può fare a meno di recepire alcuni segni di logoramento, che saranno trattati 
nei paragrafi successivi; ne citiamo i principali: il declino demografico; il non completo 
sfruttamento delle potenzialità ambientali; la presenza di corpi di frana attivi e di aree soggette a 
dilavamento; una certa vulnerabilità strutturale e trascuratezza nel centro storico, evidente, in 
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particolare, nello stato di grave degrado del Castello “Bacucco”, vero cuore dell’insediamento più 
antico; la frammentazione del centro abitato, spezzato dai principali assi viari.  
 

  

 
Figura 2: Foto di Arsita e il suo ambiente (fonte: www: http://foto.inabruzzo.it, autore Giovanni Lattanzi). 

  
Figura 3: : Il Fiume Fino e il sentiero dei Mulini (fonte: www: http://foto.inabruzzo.it, autore Giovanni Lattanzi). 

  
Figura 4: Il Mulino Di Francesco, tuttora funzionante (fonte: team ENEA). 

 
Il piano di ricostruzione, quindi, può essere una grande occasione per Arsita, non solo come 
ripristino della situazione precedente al terremoto del 6 Aprile 2009, ma anche come rilancio 
complessivo di un territorio con grandi potenzialità e di un centro urbano di pregio. Il suo recupero 
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può rappresentare, quindi, un fertile caso di studio anche per realtà simili, in Abruzzo o in altre aree 
montane italiane, innervando gli aspetti di una tradizione che amiamo con le moderne tecnologie e 
una rinnovata ed efficiente organizzazione urbana. 
 

 
Figura 5: La Chiesa di Santa Maria Vittoria, nel paese, a sinistra e al centro; la chiesa di Santa Maria d'Aragona,   

nei dintorni, a destra (fonte: www: http://foto.inabruzzo.it, autore Giovanni Lattanzi). 
 

 
Figura 6: La manifestazione di musica popolare “Valfino al Canto” ad Arsita  

(fonte: Fotostudio Valfino, autore Lucio Buffalmano). 
 
2. IL DECLINO DEMOGRAFICO 
   
Come risulta chiaramente dall’indagine etnografica (documento 3A_01_h), Arsita ha visto un lento 
declino demografico, accentuatosi nell’ultimo decennio, fino a scendere al di sotto dei mille abitanti 
(a fronte di un territorio comunale piuttosto vasto), con un consistente incremento dell’età media e 
un assottigliarsi del peso delle generazioni più giovani (Figura 7). Ciò può essersi verificato per una 
scarsità di sbocchi occupazionali, che si è protratta per diversi anni, anche se si nota oggi un certo 
risveglio legato soprattutto alle attività agrituristiche, ma che coprono solamente alcuni periodi 
dell’anno e i momenti di eccellenza delle manifestazioni culturali. In aggiunta, il terremoto sta 
mettendo in luce un nucleo di professionisti locali, aperto e collaborativo, che, assieme alle giovani 
risorse qualificate impiegate presso l’ufficio tecnico comunale dopo l’evento sismico, può 
rappresentare una spinta decisiva  per la ricostruzione. Anche l’antica tradizione della lavorazione 
della pietra, dei metalli e del legno deve essere riscoperta per i futuri interventi di restauro; per tale 
ragione, si ritiene estremamente proficuo individuare le modalità per organizzare corsi di 
formazione “ad hoc” per artigiani e muratori esperti, finalizzati alla costituzione stabile di imprese 
legate al territorio, che possano fornire un importante valore aggiunto per l’occupazione. Nuove 
professioni, inoltre, possono trovare spazio nei settori del risparmio energetico e della sostenibilità 
ambientale. 
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Figura 7a: Andamento della popolazione di Arsita nell’ultimo decennio: fasce di età. 

 

 

Figura 7b: Andamento della popolazione di Arsita nell’ultimo decennio: totale residenti. 

 

 

Figura 7c: Andamento della popolazione di Arsita nell’ultimo decennio: età media. 
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3. POTENZIALITA’ AMBIENTALI E INQUADRAMENTO TERITORIALE 
 
3.1 Arsita e il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 
   
La parte meridionale del territorio comunale di Arsita, da Colle Mesole fino al tratto di spartiacque 
tra i Monti Siella, Coppe, Tremoggia e Camicia, è compresa nel Parco Nazionale del Gran Sasso e 
Monti della Laga [02-03], distretto della Valle Siciliana, suddiviso in varie fasce di protezione (area 
di promozione agricola, area di protezione, riserva generale orientata, riserva integrale, con accesso 
del parco a Colle Mesole), via via che ci si avvicina al crinale (Figura 8).  
 

 
Figura 8: Arsita e sua collocazione nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga;  
cartine delle ippovie e ciclovie (fonte: Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga). 

 
Grazie alla collocazione appartata di Arsita, si può affermare che da qui si entra nel parco in punta 
di piedi, attraversando dapprima zone dedicate all’agricoltura e alla pastorizia, quindi boschi fitti e 
selvaggi, e infine, in modo davvero spettacolare, salendo per prati e rocce al filo di cresta. E’ un 
camminare antico, immutato nel tempo, un filo logico che percorre il sentiero dei mulini e quindi il 
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segnavia del Club Alpino Italiano (sottosezione CAI-Arsita Massimiliano Ciotti), che raggiunge le 
sorgenti del Fino (sorgenti a 950 m sotto il Monte Tramoggia) e le Gole dell’Inferno Spaccato 
(Figura 9). Più oltre, ci si può raccordare con le vie escursionistiche del parco, e soprattutto con il 
Sentiero Italia (SI), itinerario lungo circa 6000 km che attraversa l'intero territorio nazionale. 
 

 
Figura 9: Sorgenti del Fiume Fino (sinistra), segnavia CAI (centro), Gole dell’Inferno Spaccato (destra). 

 
Le grandi potenzialità per Arsita, legate al turismo escursionistico (trekking, ciclotrekking, 
ippotrekking, ecc.), non sono però sfruttate appieno: segnaletica, manutenzione e valorizzazione del 
sentiero dei mulini sono carenti; non c’è sufficiente collegamento tra la cartografia del parco e 
quella delle sezioni del CAI (Arsita, Farindola, Castelli, ecc.); manca un appoggio (rifugio gestito 
almeno stagionalmente) intermedio tra Arsita e le alte vie, in cui si possano noleggiare mountain 
bike e governare i cavalli; sono poco (o per niente) conosciuti altri punti di sosta esistenti, quali 
bivacchi e baite; in generale, le interrelazioni con il Parco Nazionale del Gran Sasso e della Laga 
sono deboli e il Museo del Lupo di Arsita, chiuso da tempo, non è purtroppo fruibile. E’ infine 
indispensabile uno sforzo organizzativo, d’altronde poco costoso, per rendere disponibili in rete 
tutte le informazioni, arricchendo il sito web del comune, rinforzando i collegamenti con il parco, e 
costruendo link efficaci con i maggiori portali escursionistici.  
 
3.2 Inquadramento territoriale 
 
Dalla cartografia disponibile [04-21], sono stati estratti i dettagli relativi al territorio comunale di 
Arsita (Figure 10-16). Esso può essere suddiviso schematicamente in due parti: l’area centro-
settentrionale (circa 2/3) collinare e valliva in arenaria e/o argilla, con altimetria non superiore agli 
800 m, dominata da colture estensive e prati stabili, con macchie di bosco soprattutto a quercia 
caducifoglia; l’area meridionale (circa 1/3), tipicamente montana (calcari, dolomie e marne) con 
rilievi oltre i 2000 m in prossimità del crinale, caratterizzata dapprima da bosco fitto, 
prevalentemente ceduo, e quindi, salendo di livello, da zone a vegetazione rada e calanchive. 
Arsita è interessata principalmente da aree con deformazioni superficiali lente o dilavamento 
diffuso (Figura 14), fatto confermato anche dal Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI, 
dettaglio per Arsita; pericolosità in Figura 15; rischio in Figura 16). Il PAI [22] ha come obiettivo 
l'assetto del bacino che tende a minimizzare i possibili danni connessi ai rischi idrogeologici, 
costituendo un quadro di conoscenze e di regole atte a dare sicurezza alle popolazioni, agli 
insediamenti, alle infrastrutture, alle attese di sviluppo economico ed in generale agli investimenti 
nei territori del bacino stesso. Il P.A.I., in quanto premessa alle scelte di pianificazione territoriale, 
individua i meccanismi di azione, l'intensità, la localizzazione dei fenomeni estremi e la loro 
interazione con il territorio classificati in livelli di pericolosità e di rischio. Il PAI persegue il 
miglioramento dell’assetto idrogeologico del bacino attraverso interventi strutturali (a carattere 
preventivo e per la riduzione del rischio) e disposizioni normative per la corretta gestione del 
territorio, la prevenzione di nuove situazioni di rischio, l’applicazione di misure di salvaguardia in 
casi di rischio accertato. Ciò secondo tre linee di attività: 
- il rischio idraulico (aree inondabili delle piane alluvionali); 
- il rischio geologico (dissesti di versante e movimenti gravitativi); 
- l’efficienza dei bacini montani in termini di difesa idrogeologica. 
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Figura 10: Territorio di Arsita e litologia del suolo. 
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Figura 11: Territorio di Arsita e complessi idrogeologici. 
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Figura 12: Territorio di Arsita e carta dell’uso del suolo. 
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Figura 13: Territorio di Arsita e rilievo altimetrico. 
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Figura 14: Territorio di Arsita e carta geomorfologica. 
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Figura 15: Territorio di Arsita e Piano Assetto Idrogeologico (PAI); pericolosità. 
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Figura 16: Territorio di Arsita e Piano Assetto Idrogeologico (PAI); rischio. 

 
Tale tematica è approfondita nel documento 3A_01_a1 della terza fase del piano di ricostruzione 
(Aspetti geologici, geomorfologici ed idrogeologici e Carte allegate, si veda la Figura 22). Come 
emerge anche da alcune osservazioni al piano, il gruppo di lavoro incaricato condivide la 
raccomandazione che il Comune di Arsita individui dei referenti qualificati per l’approntamento di 
un progetto di mitigazione del rischio idro-geologico, che costituisce un intervento indispensabile e 
prioritario per le aree soggette ad instabilità che circondano il centro storico.   
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4. IL CENTRO URBANO DI ARSITA 
 
4.1 Alcune considerazioni urbanistiche 
   
Il centro storico di Arsita è una piccola pietra preziosa grezza, al pari di altri nuclei “minori” italiani 
dislocati nelle fasce pedemontane più appartate, che trasmette grumi di silenzio, profumi di 
campagna e frammenti di luce. Aggregatosi storicamente intorno al castello Bacucco, verso Ovest 
traguarda il profilo delle montagne e precipita, per più di cento metri e con un orlo boscoso, sulla 
vallata sottostante del Fiume Fino, che in alcuni punti assume la forma di un vero e proprio piccolo 
canyon; verso Est risale invece dolcemente il crinale, con stradine strette a misura di persona, lungo 
il cammino interno (via Vittorio Emanuele) o per andamenti perimetrali (non completi), con un 
susseguirsi di “affacci” sui versanti settentrionale o meridionale, meno ripidi, che calano verso le 
incisioni laterali dei torrenti tributari del Fino.  
 

  
Figura 17: Arsita, aree urbanizzate e da urbanizzare, come da P.R.P.. 

  
Figura 18: Arsita, destinazione d’uso dei fabbricati interni alla perimetrazione del centro storico  

oggetto del piano di ricostruzione. 

 
 

Figura 19: Arsita, usi civici e perimetrazione del centro storico oggetto al piano di ricostruzione. 
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Figura 20: Arsita, modalità di intervento e perimetrazione del centro storico oggetto al piano di ricostruzione. 

 
Nelle Figure 17-20 è riportato il materiale fornito dall’Ufficio Tecnico del Comune di Arsita, 
relativamente a aree urbanizzate e da urbanizzare, destinazione d’uso, usi civici e modalità di 
intervento per quanto concerne i fabbricati interni alla perimetrazione definita per il piano di 
ricostruzione. 
 

 
Figura 21: Arsita, direttrici esterne (a), direttrici interne (b), direttrici perimetrali (c), assenza di passaggio (d),  

nucleo del castello (e), centro storico (f), sviluppo urbanistico più recente (g). 

 
Figura 22: Fascia perimetrale di valorizzazione urbana. 
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Figura 23: Arsita, ipotesi di viabilità alternativa, tenendo in considerazione le aree di instabilità. 

 
Mentre le direttrici interne del centro storico (Figura 21) sono già ben caratterizzate (a parte alcuni 
spazi aperti attorno al castello, che dovranno essere recuperati assieme ad esso), quelle perimetrali 
necessitano di un robusto intervento di riqualificazione e completamento ad anello - in particolare 
nella zona d) che può comunque mantenere la sua originaria vocazione di orti/giardini - in modo da 
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svolgere le funzioni di via di fuga in situazioni di emergenza, percorso attrezzato a passeggio nel 
quotidiano, spazio distribuito durante gli eventi culturali più importanti, nonché riordino delle aree 
destinate alla sosta veicolare (si vedano anche i documenti 3A_01_e  Aspetti urbanistici; 2B_03_a-b 
Eventuali proposte di modifica). Questa fascia perimetrale (pedonale e ciclabile, che rappresenta 
l’estensione della perimetrazione proposta per ragioni di consolidamento geomorfologico, 
valorizzazione ambientale e recupero urbano, Figura 22) potrebbe prevedere stazioni di 
valorizzazione storico-ambientale e di rimembranza del terremoto, e quindi raccordarsi con il 
sentiero dei mulini, ripristinando, con un leggero intervento di risistemazione, la vecchia carrabile 
che dal paese scende al fiume (inizio lato campo sportivo); il punto di partenza di un itinerario di 
ciclotrekking (con punto di noleggio per mountain bike) potrebbe essere previsto in paese dopo il 
supermercato, lungo la direttrice esterna per Colle Mesole. Queste esigenze di riqualificazione 
urbana emergono anche dalle osservazioni pervenute, che contengono richieste che si integrano 
molto bene con il recupero della fascia perimetrale suggerito dal gruppo di lavoro. Esse sono, 
principalmente: 
- la riapertura di attività commerciali o artigianali incentivate, possibilmente, tramite l’elargizione di 

un contributo, soprattutto per il rilancio dell’occupazione giovanile; 
- l’individuazione di edifici da destinare a funzioni pubbliche; 
- la riapertura del Museo del Lupo; 
- il recupero di un fabbricato (la chiesa diroccata di via Carducci), che possa ospitare un museo 

etnologico collegato alla manifestazione “Val Fino al Canto”; 
- il recupero dei locali del torrione, attualmente in stato di degrado, per valorizzare le attività legate 

alle eccellenze gastronomiche locali (il pane e i suoi derivati, la pasta fatta in casa, i formaggi, i 
salumi, le carni, ecc.).  

Una cura particolare dovrà essere dedicata all’arredo urbano e al verde pubblico. 
Dopo la Chiesa di Santa Vittoria, e in corrispondenza della piazzetta (punto rosso di Figura 21), un 
trivio frammenta l’unitarietà urbana tra la parte più antica (spezzata in due all’inizio del 1900) e gli 
sviluppi più recenti, lungo le direttrici esterne che portano rispettivamente a Bivio Arsita (e quindi a 
Bisenti o Penne), Pantane (e quindi Roccafinadamo), Colle Mesole (e quindi Rigopiano, Farindola e 
il Gran Sasso). La linea rossa di Figura 23 è un suggerimento preliminare di viabilità alternativa, la 
cui fattibilità potrà essere approfondita dal Comune di Arsita, tramite uno studio particolareggiato 
basato sulla conoscenza dettagliata del territorio e la progettazione di adeguate opere 
infrastrutturali, in modo da tener conto dell’accentuata pendenza e dell’impatto sociale e 
ambientale. Anche in questo caso, devono essere valutate con estrema attenzione le aree di 
instabilità, come riportato nel documento 3A_01_a1 (Aspetti geologici, geomorfologici ed 
idrogeologici). Se detta soluzione fosse possibile, si potrebbe riqualificare uno spazio urbano da 
adibire a piazza, ampia e centrale, che potrebbe essere goduta dagli abitanti al riparo dai principali 
flussi di traffico.  
 
4.2 Alcune considerazioni strutturali 
   
Sia la classificazione che la normativa sismica italiana sono state ampiamente modificate dopo il 
terremoto di Molise-Puglia del 2002 [23-25] e ulteriormente revisionate con le Nuove Norme 
Tecniche per le Costruzioni [26-27]. E’ infatti incancellabile il ricordo del crollo della scuola 
elementare a San Giuliano di Puglia, in cui persero la vita 27 scolari e la loro maestra, fatto che 
commosse tutto il mondo [28-32].  La classificazione sismica dell’Abruzzo, posteriore al 2002, è 
riportata in Figura 24. Tutta la regione è ora a rischio sismico, ed Arsita è situata in zona 2.  
Il riepilogo degli esiti di agibilità per il centro storico di Arsita è riportato in Figura 25 (documento 
2B_01_d). Risulta evidente che soprattutto il centro storico presenta una percentuale elevata di 
edifici non agibili, a fronte di un’Intensità Macrosismica MCS valutata di grado VI (Tabella 1). 
Sebbene essa possa essere considerata di livello moderato, la combinazione di diversi fattori 
(principalmente elevata vulnerabilità delle strutture, particolari condizioni geologiche e 
topografiche) ha portato ad un danno diffuso non trascurabile (Figura 26).  
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Figura 24: Classificazione sismica dell’Abruzzo al momento del terremoto del 6 Aprile 2009;  
la stella indica l’epicentro del terremoto del 6 Aprile 2009  

(Fonte: Dipartimento della Protezione Civile - DPC). 
 

Tabella 1: Intensità Macrosismiche  ≥ V-VI (MCS, Scala Mercalli-Cancani-Sieberg)  
nei comuni del teramano colpiti dal terremoto del 6 Aprile 2009 (fonte: Dipartimento della Protezione Civile - DPC). 

Comune Latitudine Longitudine Imax Comune Latitudine Longitudine Imax 
Arsita 42.501 13.783 VI Pietracamela 42.523 13.554 VI 
Castelli 42.489 13.712 VI Tossicia 42.545 13.648 VI 
Colledara 42.540 13.681 VI Basciano 42.343 13.349 V-VI 
Fano Adriano 42.552 13.538 VI Cermignano 42.588 13.793 V-VI 
Montorio al Vomano 42.582 13.629 VI Crognaleto 42.581 13.476 V-VI 
Penna Sant’Andrea 42.593 13.772 VI Isola Gran Sasso d’Italia 42.501 13.661 V-VI 

 

 
Figura 25: Classificazione finale degli esiti di agibilità per il centro storico di Arsita.                                     
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Figura 26: Alcune immagini del centro storico di Arsita dopo il terremoto.                                     
 
Nella fase preliminare del processo relativo al piano di ricostruzione, il comune di Arsita ha 
individuato la perimetrazione degli ambiti e la definizione degli aggregati oggetto del piano di 
ricostruzione stesso, come riportato in Figura 27. 
 

 
Figura 27: Perimetrazione e definizione degli aggregati del centro storico di Arsita 

(fonte: Comune di Arsita).                                      
 
Nel corso della definizione del piano di ricostruzione, il gruppo di progetto ha effettuato indagini in 
sito, per definire accuratamente la suddivisione del centro storico di Arsita in unità strutturali. Per 
quanto concerne queste ultime, ne sono state identificate 91 per 17 aggregati presi in 
considerazione, come riportato in Figura 28 (maggiori dettagli sono nel documento 1A_01, 
relazione di inquadramento generale). Si noti che gli aggregati contrassegnati dai numeri 3, 4, 11, 
12 e 17 (contorno celeste) esterni alla perimetrazione originaria, sono stati inclusi per ragioni di 
contiguità o di presenza di danno; è quindi proposta una revisione della perimetrazione e degli 
aggregati, che includa quelli summenzionati (si veda il rapporto 2B_03_a-b Eventuali proposte di 
modifica). Sulla base delle osservazioni pervenute, due aggregati (1 e 3) sono stati suddivisi in sub-
aggregati (rispettivamente 1’ e 1”, 3’ e 3”), come riportato in Figura 29. 
Tutte le attività effettuate in sito dal team di lavoro (rilievo fotografico, rilievo laser scanner, rilievo 
del quadro fessurativo e della vulnerabilità, ecc.) sono riportate in dettaglio nei rapporti 2B_01a-f. 
A piano di ricostruzione ultimato, saranno disponibili indicazioni progettuali per tutte le unità 
strutturali facenti parte della perimetrazione allargata. Tecniche tradizionali e innovative di 
miglioramento sismico saranno valutate caso per caso, con particolare attenzione ai beni culturali 
presenti e alle tecniche costruttive del luogo. 



22 
 

 

 
Figura 28a: Identificazione aggregati e unità strutturali interni ed esterni alla perimetrazione originaria.;  

in azzurro quelle interne alla perimetrazione; in verde quelle esterne. 
 

Figura 28b: Identificazione finale aggregati e unità strutturali per il centro storico di Arsita. 
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Figura 29: Suddivisione degli aggregati 1 e 3 in sub-aggregati. 
 
Si fa presente, infatti, che il complesso del Castello Bacucco (aggregato 6) sarà considerato come il 
caso pilota di tutto il piano di ricostruzione, a causa del prolungato stato di degrado, acuitosi con il 
terremoto (Figura 30). 
Lo stato delle reti e dei sottoservizi sarà analizzato in dettaglio, elaborando proposte di 
adeguamento finalizzate al risparmio e alla sostenibilità (rispettivamente rapporti 1B_01_l, 
3A_01g1 e 3A_01_g2). 
Infine sono state affrontate anche le problematiche relative: all’individuazione e allo smaltimento 
dei materiali pericolosi (documento 3A_01_k); al piano per lo smaltimento delle macerie e 
individuazione dell’area di stoccaggio (documento 3A_01_l). 
 

  

 

Figura 30: Stato di fatto del Castello Bacucco (aggregato 6). 
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5. CONCLUSIONI 
 
Rimandando ai documenti conclusivi della terza fase del piano di ricostruzione per analisi e 
approfondimenti, si può senz’altro affermare che il centro storico di Arsita presenta una situazione 
molto diversificata per quanto concerne lo stato di fatto, la manutenzione, la vulnerabilità, 
l’efficienza energetica e lo sviluppo sostenibile. L’obiettivo cruciale, quindi, è quello di 
incrementare notevolmente la resilienza (sicurezza più sostenibilità più conservazione) sia 
dell’intero sistema che del singolo aggregato o unità strutturale. A livello di sistema, saranno 
valutati interventi per: la gestione ottimale del territorio (no al consumo del suolo); la mitigazione 
dei rischi naturali (frana, terremoto, incendio, ecc.); la raccolta differenziata dei rifiuti e il 
miglioramento dell’efficienza energetica; l’applicazione di tecniche innovative (cablaggio con fibre 
ottiche, connessioni wireless, ecc.);  il recupero di edifici esistenti, la riqualificazione di aree 
degradate, la bonifica da materiali pericolosi (in particolare amianto e suoi composti). La finalità è 
quella di creare le condizioni affinché Arsita possa aderire all’Associazione Nazionale dei Comuni 
Virtuosi, relativamente alle seguenti cinque linee di intervento: gestione del territorio, impronta 
ecologica della macchina comunale, rifiuti, mobilità, nuovi stili di vita. 
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