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Punti di Lettura

RECUPERO DEL PAESAGGIO e SVILUPPO DEL TURISMO 
RURALE

SVILUPPO DI FILIERE LOCALI BASATE 
SULL'AGRICOLTURA E ALLEVAMENTI BIOLOGICI

SVILUPPO E RILANCIO DELL'ARTIGIANATO E DELLA P.M.I. 
CON USO DI MATERIE PRIME LOCALI E LORO IMMAGINE

Progetto Bacino Sciistico Integrato
Riqualif./potenziamento strutture ricettive
Riqualif/potenziamento attrezzature di supporto

PROGETTO AGENZIA DELLO SVILUPPO
Laboratori

PROGETTO RETE TELEMATICA

ASSI PROGETTI INTEGRATI PROGETTI

PERCORSO NATURA-CULTURA
PROGETTO UNIVERSITÀ DELLA MONTAGNA APPENNINICA

Centri 
Tematici

Antenne

PROGETTO AGENZIA TURISTICA

"PORTA DEI PARCHI"

PROGETTO LAGO DI BARREA
PROGETTO PARCO ECOSVILUPPO DEL SANGRO

RIQUALIFICAZIONE TURISTICO-AMBIENTALE

4
SVILUPPO DEI SETTORI PRODUTTIVI 
TRAINANTI – MIGLIORAMENTO DELLA 
QUALITÀ DELLA VITA

2 INFRASTRUTTURAZIONE AMBIENTALE 
E INTERCONNESSIONE TERRITORIALE

PIANO SOCIALE
PIANO DEI SERVIZI INTERCOMUNALI

CREAZIONE DI UNA RETE INTERCONNESSA FERRO-
GOMMA-FILO - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE Metro Verde Città-Territorio fra P.N.A. e Maiella

STABILIZZAZIONE SPAZIALE E TEMPORALE DEL SETTORE 
TURISMO

PROGETTO UFFICIO DI PIANO

3
RECUPERO AMBIENTALE E 
STRUTTURE TERRITORIALI DI 
SUPPORTO

RIVITALIZZAZIONE DEL SISTEMA PEDEMONTANO DEI 
CENTRI STORICI E VILLAGGI RURALI

PROGETTO RETE VERDE: TRATTURI, E ALTE VIE

1
PROMOZIONE E ORIENTAMENTO 
DELLO SVILUPPO LOCALE – RETI DI 
SERVIZI

PROGETTO MUSEO DEL TERRITORIO

PROGETTO AZIENDA ECOLOGICA DI COMUNITÀ



.1 Promozione e orientamento dello sviluppo locale – reti di servizi

Le tre idee-progetto di Agenzia dello Sviluppo, Museo del Territorio, Agenzia
Turistica, se da un lato possono essere considerate come ipotesi distinte, con livelli di
autonomia tale cioè da consentire che marcino autonomamente, dall'altro devono
essere considerate soprattutto come tre momenti di uno stesso piano di gestione e
incentivazione di uno sviluppo integrato e autocentrato basato sulla creazione di un
rapporto dinamico fra risorse ambientali - risorse umane - intervento pubblico.  Tre
diversi approcci quindi che pur nella specificità degli obbiettivi vanno calibrati nel
loro costruirsi nel tempo affinché si incentivino fra loro, sopperiscano
vicendevolmente alle rispettive carenze iniziali, siano in grado contemporaneamente
di funzionare insieme o separatamente quando necessario.

La caratteristica gestionale-economica preminente sarà quella della
compartecipazione di capitale privato e capitale pubblico (con maggioranza di
quest'ultimo) affinché‚ vengano garantiti sia il carattere di intervento unitario
complessivo (pianificatorio) proprio dell'ente pubblico, sia il reale coinvolgimento
non assistenziale dell'imprenditoria locale ai vari livelli.

Sinteticamente possiamo così definire i compiti delle tre strutture:
Agenzia dello Sviluppo � Servizi alle Imprese, formazione  professionale,

incentivazione  e sostegno alla imprenditorialità, gestione
diretta di iniziative economico produttive, soprattutto nel
campo del terziario avanzato.

Museo del Territorio � Integrazione culturale della popolazione rispetto alla
continuità - rottura di un nuovo MODO di rapportarsi al
proprio territorio - Valorizzazione delle risorse in termini
di turismo culturale;

Agenzia Turistica � Gestione unitaria della domanda e dell'offerta in tutti i
campi riguardanti il turismo;

Come si può vedere questi tre progetti hanno specificità sufficiente al loro
marciare autonomo, ma il problema principale per innescare il meccanismo dello
sviluppo e della sua  gestione rimane quello dei TEMPI e soprattutto delle RISORSE
impiegabili in termini economici, di personale professionalizzato, di iniziative già in
corso (e quindi in qualche maniera più marcianti).

Per scendere in termini concreti dobbiamo notare che la C.M. ha già avviato da
molti anni un finanziamento ai comuni sprovvisti di Aziende Autonome per la
creazione di uffici turistici, stagionali o no, che pur manifestando scontate carenze di
struttura (sedi inadeguate), di poteri gestionali (inesistenti) e di scarsa formazione del
personale, rappresentano sicuramente uno dei punti (anche come voce di bilancio
ormai stabilizzata) da cui può prendere le mosse un progetto più organico; d'altra
parte il Consorzio Skipass Alto Sangro, di cui è parte la Comunità Montana,
costituisce il punto forte da cui partire per innescare il processo di integrazione
dell'offerta. Il turismo, insomma, è il nucleo produttivo marciante  che, se stabilizzato
in una logica di settore produttivo distrettuale, può innescare reinvestimenti sul



territorio verso la conservazione delle caratteristiche dell'area, costituite centralmente
dalla varietà dell'offerta e dalla sua vitalità (non falsa e non monoculturale).

I finanziamenti in arrivo per la formazione professionale collegata ad Obiettivo
2 RAP, che spesso non si riesce neanche ad attivare per mancanza di progetti, vanno
decisamente organizzati in un piano unico che non "decida giorno per giorno"
distribuendo fondi in maniera disorganica e magari nei luoghi e/o settori sbagliati: e
per far questo è ovviamente necessaria non solo la programmazione fornita dal Piano
di Sviluppo ma almeno una inizialmente piccola struttura che "abbia il polso" della
situazione: sostanzialmente il primo nucleo della Agenzia dello Sviluppo.

Appare centrale infine, e pur con qualche difficoltà marciante, l'ipotesi che
possa essere la struttura del Museo del Territorio ad integrare i tre progetti in maniera
sufficientemente flessibile da adattarsi alla realtà socio-culturale locale, costituendo
una congiunzione, un luogo tematico di incontro, fra imprenditoria, volontariato,
istituzioni, per una serie di motivi:

a) esigenza fondamentale di un recupero degli equilibri culturali interni all'area, tali
da rendere capace la popolazione di stabilizzarsi sul territorio in equilibrio
dinamico con le risorse in esso presenti;

b) inesistenza allo stato attuale, e quindi necessità di intervento, di una offerta di
turismo culturale qualificato;

c) possibilità che la struttura centrale e le sezioni del Museo del Territorio funzionino
come pezzi della Agenzia Turistica vera e propria, con livelli di intersezione e
mobilità del personale (comunque da formare professionalmente) adeguati alla
fase di avvio, di messa a regime, che comporterà necessariamente tempi morti
ammortizzabili con la flessibilità suddetta;

d) possibilità di coinvolgere, almeno nella gestione di alcune sezioni specializzate,
imprenditori economici locali interessati ad usare/sponsorizzare la struttura sia in
termini di immagine che di organizzazione-formazione-servizio (Museo
laboratorio del Recupero Edilizio, Museo laboratorio dell'Artigianato Artistico);

e) possibilità di coinvolgere in forma anche diretta l'Ente P.N.A.;

f) possibilità di attivare alcuni punti forti, in termini di offerta turistico-culturale,
sicuramente redditizi;

g) coinvolgimento del volontariato culturale, delle associazioni profit e no profit,
intersezione con il Piano Sociale (il coinvolgimento degli anziani, come sostegno
ad essi e formazione dei giovani sulle tradizioni locali e le capacità artigianali
storiche).



.1.1 Scheda: Progetto Ufficio di Piano

La necessità di uno specifico Ufficio di Piano è connessa a molteplici motivi:
necessità di informare e sostenere i Comuni; ruolo, richiesto alla Comunità Montana,
di integrazione, omogeneizzazione e applicazione della programmazione Regionale e
Provinciale, mediazione-divulgazione fra la nuova programmazione (Patto
Territoriale e Leader) e collettività locale.

Molte iniziative intercomunali (o di Sviluppo Locale) stanno trovando sede
nella Comunità Montana, senza coordinamento fra loro:

− Sportello Unico per le Imprese;
− Informagiovani;
− INPS (attualmente in affitto);
− SIM (Sistema Informativo della Montagna)
− Nucleo Operativo del Patto Territoriale a scala di Comunità Montana (e suo

progetto di Agenzia Turistica);
− Nucleo Operativo del GAL a scala di Comunità Montana (Sviluppo Rurale)
− Nucleo Operativo e Struttura di Concertazione del Piano Sociale.

OBIETTIVI

L'Ufficio di Piano avrà come compito principale l'ATTUAZIONE DEL
PIANO DI SVILUPPO, degli obiettivi e delle azioni previste in esso, con il
coinvolgimento e la concertazione con gli attori locali, conoscendone
quotidianamente le evoluzioni. Dovrà orientare strategicamente le scelte e progettare
quotidianamente lo sviluppo, con azioni di coordinamento e accompagnamento nei
confronti dei Comuni.

L'attuazione del Piano avrà come primo momento l'elaborazione di tre studi di
prefattibilità, con le priorità dettate dalle scadenze decise a livello nazionale,
regionale e locale sulle tre idee progetto cardine del Piano e cioè: Agenzia dello
Sviluppo – Museo del Territorio – Agenzia Turistica.

PIANO INTEGRATO TERRITORIALE

La Comunità Montana si candida ad essere Area Integrata Sub-Regionale; il
territorio su cui agisce il Patto Territoriale si allarga verso il mare, mentre il QRR la
include in un’area più vesta in direzione Sulmona. Il DOCUP Obiettivo 2 si orienta
sulla individuazione del QRR mediando con l’area di Patto.

In questa situazione è doveroso attrezzarsi per una PROGRAMMAZIONE
INTEGRATA TERRITORIALE a scala di Comunità Montana, comunque vadano le
cose, orientandosi sin da ora sugli obiettivi strategici, elaborando
contemporaneamente le diverse ipotesi e scegliendo in itinere quella più operativa.



CARTA DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO

Compito possibile dell’Ufficio di Piano in attuazione della L.R. n° 95/00 -
Nuove norme per lo sviluppo delle zone montane, che prevede che le Comunità
Montane possano provvedere alla redazione della Carta di destinazione d'uso del
territorio, quale strumento di supporto operativo delle scelte contenute nel Piano di
Sviluppo Socio-Economico, anche avvalendosi degli strumenti urbanistici adottati dai
Comuni che le costituiscono e degli strumenti di pianificazione provinciale e
regionale, con copertura finanziaria nelle dotazioni del Fondo.

I contenuti della Carta previsti sono l'individuazione di:

- aree di particolare interesse agricolo, turistico

- zone di tutela ambientale

- zone di rischio idrogeologico e valanghivo

- situazioni di uso condizionato del territorio

- aree di interesse sovracomunale suscettibili di interventi tesi a migliorare la qualità
della vita in ambito montano

realizzazione di opere infrastrutturali di interesse di Comunità Montana o di più
Comuni secondo le risultanze del Piano. 

PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE

E’ il compito più strategico dell’Ufficio di Piano, quello in grado di giustificare
non solo la sua creazione ora, ma la permanenza e il rafforzamento della struttura in
funzione dell’obiettivo prioritario di tutta la strategia di sviluppo del Piano di
Comunità Montana.

Integrare la popolazione al territorio, far funzionare la Comunità Montana
come Unione di Comuni dotando questi ultimi di uno strumento urbanistico-
territoriale in grado di confrontarsi con tutta la pianificazione superiore e parallela, in
un ambito territoriale, come già detto più volte, "partecipabile dal basso" da parte
della collettività (cioè controllabile) e, al contempo, sufficientemente estesa da
superare particolarismi e raggiungere massa critica tale da poter giustificare efficaci
ed efficienti politiche di promozione territoriale (in cui cioè la pianificazione
urbanistica è in grado non solo di proteggere, conservare e normare, ma anche di
fungere da fattore propulsivo dello sviluppo).

PIANO REGOLATORE INTERCOMUNALE

Su iniziativa dei 13 Comuni e/o delega alla Comunità Montana, sarebbe
conforme alle leggi sia statali che regionali che incentivano le aggregazioni, e
consentirebbe il massimo grado possibile di una contrattazione-accordo con Enti e
pianificazioni sovraordinate.

SISTEMA INFORMATIVO COORDINATO IN MATERIA DI
URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE



Sarà finalizzato alla creazione di un sistema efficiente di conoscenze, che
raccolga e renda disponibili tutte le informazioni utili all'attività di pianificazione,
permettendo ai vari enti coinvolti, di colloquiare sulla base di dati omogenei e
comparabili.

Gestione CATASTO

SPORTELLO UNICO (vedi Agenzia)

Ruolo dell'Ufficio di Piano nell'ATTUAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO

 e degli obiettivi e delle azioni previste in esso:

� FORMAZIONE personale interno nel vivo della elaborazione progettuale, con
l'affiancamento – coordinamento di consulenza esterna;

� INTEGRAZIONE delle istanze provenienti dai Comuni;

� CONTROLLO DI CONGRUENZA degli Strumenti Pianificatori superiori,
divulgazione verso i Comuni;

� ELABORAZIONE e GESTIONE della attuazione di Programmazioni Operative a
scala di Comunità Montana – Area Integrata;

� CO-ELABORAZIONE e GESTIONE dell'Attuazione di eventuali strumenti
superiori articolati territorialmente (Patto, Leader, PIT).

SOGGETTI INTERESSATI

Sono la Comunità Montana stessa, in primo luogo, ma anche, in prospettiva, i
Comuni interessati a centralizzare una serie di servizi tecnici e/o a collegare in rete le
strutture tecniche comunali.

D'altra parte, nell'evolversi del progetto, tutti gli Enti territoriali saranno
coinvolti nel processo di progettazione/costruzione dell'Agenzia, fino ad arrivare alla
vera e propria costituzione con l'ingresso degli imprenditori privati.

STRUTTURA TECNICA

- Coordinatore esterno

- Consulenti esterni area pianificazione (culturale, attività produttive, turismo e
recupero, economia e primario, gestionale)

- giovani professionisti locali

- 2 interni di area tecnica

- 1 interno area segreteria

TEMPI



I tempi previsti sono di un anno per l'elaborazione-formazione dei tre studi di
prefattibilità, differenziati temporalmente a seconda delle scadenze che verranno
definite dalla programmazione superiore

COSTI

.1.1.1 QUADRO RIASSUNTIVO UFFICIO DI PIANO

L'obiettivo è quindi:

- formare il personale interno per gestire il Piano, giorno per giorno, confrontandolo
alle scadenze e alle opportunità che di volta in volta si porranno;

- creare nuove professionalità di agenti dello sviluppo, che potranno in futuro essere
interni alla Comunità Montana o alla Agenzia dello Sviluppo, o ancora nel libero
mercato.

E' del tutto evidente che il rapporto con i consulenti esterni potrà essere gestito
sia per incarichi e progetti, sia per convenzioni, sia a carattere misto, il tutto sempre
per meglio adeguarsi alle esigenze e alle opportunità.

1° Anno 2° Anno 3° Anno 4° Anno 5° Anno
costi di gestione 170 170 170 170 170
Formazione (RAP, Ob. 3) 50 50 50 50 50
varie per progetti specifici, nuove 
leggi, nuove normative, 
adeguamenti, etc. 110 140 160 180
Totale anno 220 330 360 380 400

1690TOTALE

Coordinatore 60
Consulenti esterni 50
giovani professionisti locali 30
Aquisizioni:
Cartografia numerica regionale e 
cartacea 8
attrezzature (computer, plotter, software) 20
organizzazione convegni per 
concertazione e pubblicizzazione 2
Totale costi di gestione 1° Anno 170
COSTO FINANZIATO PER IL PRIMO ANNO DAL DECRETO 
28.01.2000 



.1.2 Scheda: Progetto Integrato AGENZIA dello SVILUPPO

Servizi alle Imprese, creazione d’imprese, animazione e accompagnamento,
formazione sono i contenuti fondamentali dell’Agenzia a capitale misto pubblico-
privato, che ha come missione rendere stabile e visibile-usabile sul territorio una
Struttura per lo SVILUPPO LOCALE, non dipendente da piani e progetti a termine,
ma che con questi interagisce strettamente  per orientarli strategicamente al medio e
lungo periodo.

.1.2.1 LE TENDENZE IN ATTO, LE RISORSE LOCALI, GLI OBIETTIVI PER IL FUTURO.

L’attuale quadro sociale ed economico dell’area in esame la segnala come una
delle realtà nazionali più originali ed avanzate, non solo nell’ambito della regione
Abruzzo, ma anche a livello nazionale.

L’economia locale appare infatti sostenuta da un modello di sviluppo
incentrato sul turismo. Un turismo duale, di cui una parte (quella più consistente) è
basata sugli sport invernali, mentre l’altra è caratterizzata da un turismo più
sostenibile, alimentato dalla presenza del Parco Nazionale d’Abruzzo e del Parco
della Maiella. L’industria vera e propria è inesistente, rappresentata com’è da un
tessuto di PMI con artigianato, a volte anche di interesse artistico. Anche il futuro
dell’agricoltura appare dipendere sempre più dal modello di sviluppo turistico.

La qualità ambientale si presenta elevata nelle aree incluse o contigue al Parco
Nazionale d’Abruzzo. Tuttavia, nonostante gli usi più intensivi, anche il territorio
interessato dagli sport invernali conserva ancora, nel complesso, una accettabile
qualità ambientale (circostanza che ne motiva la parziale inclusione nel Parco
Nazionale della Maiella).

La diffusa e generale buona qualità ambientale dei territori dell’Alto Sangro e
dell’Altipiano delle Cinque Miglia si motiva e si spiega per buona parte richiamando
la forte identità culturale, sociale ed economica delle popolazioni locali. Un’identità
unitaria ed integrata che ha continuato a coltivare il rispetto per la natura e per
l’ambiente anche di fronte ai miti del progresso ed all’incalzare delle innovazioni
tecnologiche.

Purtroppo cominciano ad avvertirsi e a palesarsi segnali di inversione di
tendenza, alimentati soprattutto dalla circostanza che lo sviluppo non ha interessato in
eguale misura tutti i comuni e tutto il territorio in esame.

Tali segnali sono già visibili attraverso alcuni fenomeni di municipalismo e
rischiano non solo di vanificare quanto fin qui ottenuto, ma persino di ipotecare in
negativo il futuro dell’intera area.

Il futuro dell’intera area risulta sempre più legato ad un modello di sviluppo
sostenibile, ovvero un modello basato sulla riconciliazione tra sviluppo ed ambiente
attraverso un equilibrio tra miglioramenti complessivi dei redditi e della qualità della
vita e capacità di carico degli ecosistemi.



L’obiettivo dello sviluppo sostenibile per l’area dell’alto Sangro e
dell’Altipiano della Cinque Miglia diventa sviluppo turistico sostenibile e di elevata
qualità anche nelle aree ad uso intensivo.

Nelle aree ad uso turistico intensivo, infatti, non appaiono ripetibili (e si spera
non lo diventino) fenomeni di sovraurbanizzazione e di turismo di bassa qualità,
soprattutto perché risultano impediti dai nuovi vincoli di protezione (Parco della
Maiella e piani paesistici), ma anche in ragione del danno irreversibile che essi
provocherebbero all’immagine complessiva dell’area.

Occorre allora rimuovere da subito gli ostacoli che impediscono l’affermarsi di
una siffatta visione del futuro dell’area, partendo proprio col rintuzzare i fenomeni di
scollamento in atto attraverso una rinnovata azione di coordinamento comprensoriale
delle iniziative necessarie, ivi incluso il rilancio e la diffusione di contenuti culturali
e sociali coerenti.

Di conseguenza obiettivo prioritario diventa il rilancio e la riaffermazione
dell’identità (sociale culturale ed economica) unitaria ed integrata della comunità
locale verso le finalità di uno sviluppo locale autocentrato e sostenibile.

.1.2.2 L’ESIGENZA DI UN COORDINAMENTO DEGLI INTERESSI E DELLE AZIONI DI

SVILUPPO LOCALE (PUBBLICHE E PRIVATE) PER RAGGIUNGERE LE SOGLIE

DIMENSIONALI NECESSARIE A PROMUOVERE E SOSTENERE INTERVENTI DI

RESPIRO E DI PORTATA COMPRENSORIALE.

Già il precedente Piano di Assetto Sociale Economico e Territoriale della
Comunità Montana Alto Sangro Altopiano delle Cinque Miglia rimarcava, nelle
conclusioni, l'esigenza di un coordinamento tra l'azione pubblica e l'azione privata, un
coordinamento capace di mediare i comportamenti dei diversi attori sociali per
finalizzarli al raggiungimento degli obiettivi comuni e proponeva la costituzione di
un apposito organismo consortile denominato Agenzia per lo Sviluppo.

I primi risultati delle analisi finalizzate all’aggiornamento del Piano di
Sviluppo della stessa comunità montana hanno confermato l’eccessiva dispersione e
frammentazione degli interessi e degli interventi che interessano il territorio in esame.

Ove tale tendenza non venisse contrastata con efficacia vi è un concreto
pericolo che l’area possa perdere di coesione e possa veder messa in discussione la
sua identità, oggi unitaria ed integrata, che costituisce peraltro uno dei fattori
principali del suo recente sviluppo.

La frammentazione degli interessi impedisce di raggiungere la massa critica
necessaria a promuovere e sostenere interventi di respiro e di portata comprensoriale,
gli unici in grado di governare e di indirizzare lo sviluppo verso obiettivi socialmente
contrattati e condivisi.

Occorre allora rilanciare con forza un’azione in grado di contrastare ogni forma
di localismo (proveniente dalle istituzioni pubbliche ma anche da qualche



imprenditore privato) e, nonostante il tempo trascorso, l’Agenzia per lo Sviluppo
appare ancora uno strumento utile ed efficace da spendere in tale direzione.

Si ritiene che debba essere la Comunità Montana a farsi carico di tale
coordinamento in ragione del suo ruolo, delle sue capacità gestionali e della sua
storia. Fin dalle sue origini di Consiglio di Valle, infatti, l’Ente si è progressivamente
radicato nel territorio e nelle popolazioni locali, sì da poterne legittimamente
rappresentare le aspirazioni e gli interessi, anche al di là delle previsioni normative.

Non si tratta di inventare nuove funzioni, tantomeno di sottrarre competenze a
chicchessia, o di invadere spazi istituzionali impropri.

Si tratta invece di pilotare i processi di sviluppo con una visione moderna che
consideri l'ente montano come un agente dello sviluppo locale direttamente
impegnato nell'esecuzione dei programmi da esso stesso predisposti per questa
finalità.

Come si diceva, lo strumento operativo, per avviare prima e consolidare poi
una tale azione, viene ancora una volta individuato nella promozione di una società
consortile denominata AGENZIA PER LO SVILUPPO DELL’ALTO SANGRO E

DELL’ALTIPIANO DELLE CINQUEMIGLIA.

.1.2.3 LA MISSIONE DELL’AGENZIA PER LO SVILUPPO DELL’ALTO SANGRO E

DELL’ALTIPIANO DELLE CINQUEMIGLIA.

Tenendo conto delle problematiche in atto e degli obiettivi prioritari segnalati
la missione della proposta AGENZIA PER LO SVILUPPO DELL’ALTO SANGRO E

DELL’ALTIPIANO DELLE CINQUEMIGLIA può essere così sintetizzata:

1)  Operare per accrescere la competitività e l’attrattiva del sistema territoriale Alto
Sangro Altipiano delle Cinque Miglia attraverso il consolidamento del modello di
sviluppo locale in atto, già caratterizzato da una valorizzazione delle risorse locali
coerente con obiettivi di tutela e salvaguardia ambientale, ma che deve sempre più
trasformarsi in sviluppo locale autocentrato e sostenibile;

2)  Migliorare la capacità di progettare e gestire gli interventi pubblici e privati per lo
sviluppo locale autocentrato e sostenibile, affiancando ed assistendo gli attori locali
in tutte le fasi della loro azione;

3)  Consolidare l’identità (sociale culturale ed economica) unitaria ed integrata della
comunità locale soprattutto attraverso la facilitazione delle relazioni interne al
territorio interessato (miglioramento delle reti di comunicazione per il trasporto
delle persone e delle informazioni) e verso le finalità di uno sviluppo locale
autocentrato e sostenibile;

4)  Assumere un ruolo imprenditoriale diretto per la promozione di tutte le iniziative
per le quali non vi è ancora mercato ma che appaiono in grado di sostenere lo
sviluppo (autocentrato e sostenibile) e di divenire, in prospettiva, parti rilevanti del
mercato locale.



In termini più generali l’AGENZIA PER LO SVILUPPO DELL’ALTO SANGRO E

DELL’ALTOPIANO DELLE CINQUEMIGLIA mira a migliorare le capacità di progettare
interventi di sviluppo sostenibile a livello territoriale e, di conseguenza, ad accelerare
la destinazione e la spesa delle risorse finanziarie disponibili, da quelle private, a
quelle messe a disposizione dalla Regione, dallo Stato e dall’Unione Europea.

Ai tradizionali sistemi “pull” (risorse erogate a domanda) l’AGENZIA PER LO

SVILUPPO DELL’ALTO SANGRO E DELL’ALTOPIANO DELLE CINQUEMIGLIA sostituirà un
sistema “push” finalizzato a stimolare e valutare preventivamente i piani di
investimenti compatibili con gli obiettivi generali.

L’Agenzia opererà un affiancamento degli attori locali (pubblici e privati)
attraverso la fornitura di competenze e di servizi oggi non disponibili nel
comprensorio. I vantaggi di questo affiancamento (fortemente integrato con le
istituzioni e la comunità economica locale) possono così sintetizzarsi:

• accelerazione dei meccanismi di richiesta, erogazione e investimento dei fondi
disponibili (pubblici e privati);

• assistenza ai soggetti pubblici e agli imprenditori privati nella fase di progettazione
e pianificazione delle iniziative di sviluppo compatibile;

• selezione delle priorità al fine di indirizzare le risorse disponibili verso le attività a
maggiore ritorno economico e occupazionale.

L’AGENZIA PER LO SVILUPPO DELL’ALTO SANGRO E DELL’ALTIPIANO DELLE

CINQUE MIGLIA agirà per potenziare e qualificare gli enti locali (affinché esprimano
capacità di autogoverno dei processi di sviluppo sostenibile a livello territoriale)
attraverso: l’affiancamento degli uffici con nuove professionalità (agenti per lo
sviluppo in primis) e l’assistenza tecnica e consulenziale necessaria al miglioramento
organizzativo degli uffici e alla qualificazione del personale.

Rispetto alle piccole e medie imprese l’AGENZIA PER LO SVILUPPO DELL’ALTO

SANGRO E DELL’ALTIPIANO DELLE CINQUE MIGLIA svilupperà un’azione integrata
finalizzata: allo sviluppo di iniziative di lavoro autonomo; alla formazione e
all’assistenza per le imprese nascenti; allo sviluppo delle potenzialità innovative (in
campo tecnologico, organizzativo e commerciale) delle piccole e medie imprese
esistenti.

Infine, l’AGENZIA PER LO SVILUPPO DELL’ALTO SANGRO E DELL’ALTIPIANO

DELLE CINQUE MIGLIA promuoverà direttamente la realizzazione di alcune iniziative
per le quali non vi è ancora mercato ma che appaiono in grado di sostenere lo
sviluppo (autocentrato e sostenibile) e di divenire, in prospettiva, parti rilevanti del
mercato locale. E’ il caso dell’Agenzia Turistica e del Museo del Territorio.

.1.2.4 STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’AGENZIA

In termini assai schematici l’AGENZIA PER LO SVILUPPO DELL’ALTO SANGRO E

DELL’ALTIPIANO DELLE CINQUE MIGLIA promuoverà/potrà avere la seguente struttura:
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Progettazione
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progetti
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Politiche
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Trasferimento
innovazioni
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..............
...............

La sezione principale dell’AGENZIA PER LO SVILUPPO DELL’ALTO SANGRO E

DELL’ALTIPIANO DELLE CINQUE MIGLIA è rappresentata dai servizi diretti allo sviluppo
sostenibile una cui sintesi esemplificativa è indicata nella stessa tabella.

L’AGENZIA PER LO SVILUPPO promuoverà direttamente la realizzazione di due
iniziative per le quali non vi è ancora mercato ma che appaiono in grado di sostenere
lo sviluppo (autocentrato e sostenibile) e di divenire, in prospettiva, parti rilevanti del
mercato locale: l’Agenzia Turistica e il Museo del Territorio.

Il cuore ed il motore dell’AGENZIA PER LO SVILUPPO DELL’ALTO SANGRO E

DELL’ALTIPIANO DELLE CINQUE MIGLIA è costituito dagli

agenti di sviluppo locale.

Come già osservato dell’AGENZIA PER LO SVILUPPO sarà direttamente coinvolta
nel processo di rinnovamento e di trasformazione del governo dell’ambiente: ad essa
viene di conseguenza richiesta una capacità d’intervento e di azione centrata sulla
formulazione di piani di sviluppo ecocompatibili e la loro traduzione in azioni
effettive.

Ciò richiede la presenza di competenze professionali che interpretino e
promuovano un ruolo dell’ente locale quale agente di sviluppo locale, anche



attraverso la promozione di specifiche azioni di intervento finalizzate alla
valorizzazione del territorio.

Accanto quindi alla conoscenza delle problematiche collegate alle autonomie
locali, nell’ottica dell’integrazione europea e dei processi di innovazione necessarie e
determinanti a rendere efficienti gli apparati amministrativi, l’Agente (o
Funzionario) per lo Sviluppo Sostenibile dovrà esprimere una conoscenza integrata
del territorio ed una capacità professionale atta ad incentivare e promuovere azioni
locali, interpretare e coniugare identità ed obiettivi interni alla comunità locale.
L’agente di sviluppo sostenibile si caratterizza per una competenza multidisciplinare;
per la capacità di mobilitare gli attori sociali, economici e culturali coerenti con le
finalità del progetto; per la conoscenza dei meccanismi di accesso ai fondi comunitari
e delle regole inerenti la loro utilizzazione.

L’apporto di questa figura professionale dovrà in sostanza favorire un
approccio ex ante alle politiche ambientali: l’ambiente assume un ruolo ispiratore di
una politica di intervento complessiva sul territorio a cominciare dalla costruzione del
quadro di riferimento all’interno del quale viene elaborato il piano di intervento.

.1.2.5 LA RETE INFORMATIVA A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

La figura che segue illustra compiutamente il progetto di rete da realizzare a
sostegno delle politiche di sviluppo autocentrato e sostenibile.

Dalla realizzazione della rete potrà scaturire anche in rilevantissimo contributo
al rafforzamento dell’identità della comunità locale.
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.1.2.6 GLI ELEMENTI DI COSTRUZIONE DELL'AGENZIA

OBIETTIVI :

- Formazione delle capacità di impresa;

- Diffusione della cultura del rischio e dei risultati;

- Promozione di idee produttive efficacemente collegabili alle risorse locali ed al
mercato;

- Promozione ed attuazione delle linee di intervento del Piano di Sviluppo;

- Organizzazione di soggetti e di progetti aziendali.

SOGGETTI INTERESSATI:

- Agenzia dello Sviluppo

- Comunità Montana

- Comuni

- Imprenditori singoli e associati

FONTI DI FINANZIAMENTO:

- Quote associative degli Enti pubblici e degli imprenditori privati

- Fondo Sociale Europeo - POR obiettivo 3

- RAP

- DOCUP ob.2  PIT



- Leggi Nazionali e Regionali per lo sviluppo delle zone montane

- Leader +

.1.2.6.1 CENTRO DI COORDINAMENTO

CONTENUTI

In una prima ipotesi di organigramma dell'Agenzia vanno distinti gli organi
sociali dalle tecno-strutture necessarie al funzionamento dell'Agenzia. Per quanto
attiene agli Organi Sociali essi sono determinati dalla legge e dall'atto costitutivo
dell'Agenzia.  Conviene prevedere una significativa rappresentanza degli Enti
pubblici associati in seno al Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia attraverso la
previsione delle riserve previste dal codice civile.

Per quanto riguarda le tecnostrutture sono prevedibili due livelli operativi:
Comitato tecnico-scientifico, Organico dell'Agenzia.

Il Comitato Tecnico Scientifico sarà composto da esperti individuati nei campi
interdisciplinari attinenti la pianificazione socio-economica e territoriale, la
consulenza aziendale, la formazione degli adulti, da impegnare part-time attraverso la
modalità delle riunioni di lavoro.

Sono state in tal modo individuate le seguenti figure professionali, da
intendersi quale dotazione minima per garantire il funzionamento della Agenzia:

1 Direttore

1 Agente di sviluppo

1 Auditor

1 Consulente aziendale (Aree Marketing e Produzione)

2 Segretarie polivalenti.

Quindi, la scheda progetto, oltre alle spese di funzionamento degli Organi
Sociali e del Comitato Tecnico Scientifico, prevede: selezione dei candidati per la
costituzione delle tecnostrutture interne, loro formazione finalizzata e immissione nei
rispettivi ruoli attraverso contratti di collaborazione professionale.

TEMPI:

2 anni.

COSTI:



Organi Sociali: spese di funzionamento 220,00  ml/anno
Comitato Tecnico Scientifico 330,00
Selezione candidati (consulente + auditor) 440,00
Formazione del personale (200 gg. in 2 anni) –
Assegno di studio (1,600.000 x 6 x 24) 230,40
Spese di formazione varie (110.000 x 200 gg. x 6) 132,00
Costo globale 1352,40

.1.2.6.2 PROGRAMMA DI ANIMAZIONE

CONTENUTI

Programma di animazione finalizzato alla promozione del Target Agenzia
dello Sviluppo s.c.r.l. (convegni, dibattiti, pubblicazioni, audio-visivi, pubblicità
ecc.).

TEMPI:

1 anno.

COSTI:

Convegni n.13 57.200.000       
Dibattiti 11.000.000       
Audiovisivi (3 documentari DIA+SONORO E 1 VIDEO) 220.000.000     
Pubblicità a pagamento su media 220.000.000     
Totale 508.200.000     

.1.2.6.3  SPORTELLO SERVIZI

CONTENUTI

Apertura presso la sede dell'Agenzia di uno sportello polivalente di servizi.
Saranno dapprima assicurati l'assistenza contabile e fiscale, la consulenza del lavoro,
paghe e contributi, la consulenza di marketing e di gestione della produzione.

Lo sviluppo dell'attività è individuato in un servizio di Check-up aziendale
(analisi e diagnosi dell'impresa, individuazione problemi produttivi, di mercato, di
dimensionamento, di redditività, di struttura) e in una gamma di servizi inerente il
ricorso ai mercati finanziari (finanziamenti agevolati di natura pubblica e convenzioni
con le banche locali).

TEMPI:

Le spese sono considerate per i primi due anni.

COSTI:



2 Consulenti part-time 110000000
Spese di funzionamento 44000000
Totale 154000000

.1.2.6.4 FORMAZIONE OPERATORI MUSEO DEL TERRITORIO

CONTENUTI

Selezione dei candidati idonei alla realizzazione del Museo del Territorio, loro
organizzazione in società, formazione finalizzata, assistenza.

ALTRI SOGGETTI INTERESSATI

- Museo del Territorio.

TEMPI:

1 anno.

COSTI:

 Selezione dei candidati 330.000.000   
 Formazione 110.000.000   
Spese legali e di assistenza 22.000.000    
Totale 462.000.000   

.1.2.6.5 FORMAZIONE OPERATORI CENTRO DI ASSISTENZA E
DIVULGAZIONE AGRICOLA

CONTENUTI

Selezione dei candidati idonei alla realizzazione del Centro di assistenza e di
divulgazione agricola e del Centro zootecnico, organizzazione in società, formazione
finalizzata, assistenza.

TEMPI:

1 anno.

COSTI:

Selezione  dei candidati 330.000.000   
Formazione 110.000.000   
Spese legali e di assistenza 22.000.000     
Totale 462.000.000   

.1.2.6.6 FORMAZIONE / RICONVERSIONE

CONTENUTI



Organizzazione e gestione diretta di attività di formazione professionale per la
riconversione/formazione di lavoratori già occupati o con garanzia di occupazione
alla fine dell'attività formativa.

Tale attività sarà organizzata attraverso progetti finalizzati a richiesta degli
imprenditori e lavoratori interessati.

TEMPI:

Le spese per il primo anno.

COSTI:

 

Consulenze di due esperti 88.000.000  
Progetti finalizzati a richiesta da 
imprenditori e/o lavoratori finalizzati di 
volta in volta sulla legge specifica

.1.2.6.7 FORMAZIONE SPECIALISTICA GIOVANI DISOCCUPATI

CONTENUTI

Organizzazione e gestione diretta di attività formative specialistiche per
giovani disoccupati, ad orientamento "INNOVAZIONE TECNOLOGICA".

ALTRI SOGGETTI INTERESSATI:

- Giovani disoccupati

TEMPI:

1 anno.

COSTI:

3 corsi formazione durata 400 ore per giovani
disoccupati a orientamento "INNOVAZIONE
TECNOLOGICA", incluso assegno di studio 550.000.000  

.1.2.6.8 SEDE CENTRALE AGENZIA DELLO SVILUPPO

Assume particolare importanza il problema degli spazi fisici destinati alla
"Gestione dello Sviluppo", e, ancor di più quello localizzativo.  La scelta è stata
quindi quella della concentrazione spaziale delle Unità di Gestione a livello di C.M.
in un unico POLO DIREZIONALE, in cui il ruolo centrale dovrà essere assunto dalla
sede del Centro di Coordinamento dell'Agenzia dello Sviluppo a cui saranno annessi
il CENTRO INFORMATICO COMUNITARIO, lo SPORTELLO SERVIZI, una
SALA CONVEGNI di dimensioni adeguate: tali attrezzature fondamentali saranno
ovviamente di servizio a tutti gli Enti interessati (U.L.S.S., Distretto scolastico,



U.T.A. A.P.T., etc.), rafforzando in tal modo il ruolo di coordinamento delle decisioni
che l'Agenzia dello Sviluppo dovrà assumere.

OBIETTIVI :

Strutturare spazi funzionalmente adeguati e sufficientemente rappresentativi
delle politiche di incentivazione-promozione-gestione dello sviluppo attuate
dall'Agenzia.

CONTENUTI

- Uffici Gestione

- Direzione

- Aula riunioni allargate

- Sala archiviazione-biblioteca

- Sala convegni

-'Centro informatica

- Sportello servizi

- Centro divulgazione agricola

TEMPI:

2 anni per la progettazione e l'esecuzione, variabili tuttavia in funzione dei
livelli decisionali-progettuali raggiunti in merito alla ipotesi avanzata di POLO
DIREZIONALE.

COSTI:

 Strutture fisiche   - 1.700 mq 5.500      
Attrezzature 1.100      
Totale in Md 6.600      



.1.2.7 QUADRO RIASSUNTIVO AGENZIA DELLO SVILUPPO

 Piano 
Strategico 

 1° Anno  2° Anno  3° Anno  4° Anno  5° Anno 
 Totale 
Progetto 

CENTRO DI 
COORDINAMENTO 1.237     115        1.352       

PROGRAMMA DI ANIMAZIONE 580        580          
SPORTELLO SERVIZI 154        154        154        154        154        770          
FORMAZIONE OPERATORI 
M.d.T. 500        100        100        100        100        900          
FORMAZIONE OPERATORI E 
CENTRO ASSISTENZA E 
DIVULGAZIONE AGRICOLA 462        462          
FORMAZIONE/RICONVERSION
E 88          88          88          88          88          440          

FORMAZIONE SPECIALISTICA 
GIOVANI DISOCCUPATI 550        550        550        550        550        2.750       
SEDE CENTRALE AGENZIA 
DELLO SVILUPPO 6.600      
LABORATORIO LEGNO 925 198 132        1.255       
LABORATORIO ARTIGIANATO 
ARTISTICO 693,75 147,4 97          97          1.035       
LABORATORIO RECUPERO 647,5 138,6 786          
Totali anno 3.571     1.701     1.964     1.834     1.259     

10.330  6600

PROGRAMMA OPERATIVO

TOTALI



.1.3 Scheda: Progetto Integrato MUSEO del TERRITORIO

Il Museo del Territorio, che svolge la sua azione nell’ambito della tutela,
conservazione, valorizzazione dei beni culturali e delle risorse ambientali, è un
sistema di azioni che ha il fine di raccontare un territorio e la cultura degli uomini che
in esso hanno vissuto.

Intorno ad un tema unico, “La Cultura del Viaggio”, vengono aggregate le
emergenze (Archeologia, Sanniti, Transumanza, Artigianato Artistico) che si
diramano su tutto il territorio della Comunità Montana, articolandosi in ulteriori
specificità tematiche, restando unite in sistema non ripetitivo.

Il Progetto prevede, oltre a sedi espositive variamente gerarchizzate e con temi
specifici, anche i LABORATORI intesi come attività di recupero di arti, tecniche,
mestieri tradizionali che trovano un loro mercato di nicchia, nonché attività a
carattere fortemente sperimentale e innovativo che hanno una finalità nel campo della
sostenibilità.

Il Museo del Territorio, essendo calibrato nelle sue localizzazioni per
specificità tematiche di aree e centri, costituisce “in sé” un percorso culturale fra le
caratteristiche antropico-naturali del territorio della C.M., non solo in termini teorici
ma anche e soprattutto come rete di conoscenza collegata alla rete dei percorsi,
costituendo con le sue sedi nodi o mete di viaggio, che saranno elementi di
integrazione tematica per tutta la C.M.

.1.3.1 PRINCIPI BASE

Ormai l’idea generale di Museo del Territorio è consolidata.

E’ un sistema di azioni che ha il fine di raccontare (usiamo il termine
‘raccontare’ per rendere chiara la qualità comunicativa del Museo del Territorio che
svolge la sua azione nell’ambito della tutela, conservazione, valorizzazione dei
beni culturali e delle risorse ambientali) un territorio e la cultura degli uomini che
in esso hanno vissuto.

E’ anche abbastanza chiaro che un museo che definiamo “museo del territorio”
ha delle caratteristiche in parte o del tutto diverse da quelle di un museo del tipo di
quelli che comunemente vediamo nelle nostre città.

E’ un museo all’aperto: non accade che gli oggetti vengano prima
decontestualizzati, esposti in una sala e successivamente ricontestualizzati o spiegati
attraverso didascalie, o meglio, non accade solo questo. Si promuove in alternativa la
presa diretta degli “oggetti” culturali nel luogo dove hanno acquisito il significato
che adesso noi vogliamo comunicare attivamente o rendere semplicemente visibile e
interpretabile. Gli “oggetti” di un museo all’aperto possono essere boschi, centri
storici, siti archeologici, ambientazioni virtuali, allestimenti tematici, percorsi,
monumenti, attività tradizionali ecc. Questo genere di attività, consistente nel rendere



leggibili gli elementi naturali o artificiali che investiamo di significato e rendiamo
segni nella loro “dimora”, nella loro “oikos", può essere a ragione definita ecomuseo.

E’ un museo diffuso in un vasto territorio dove i contenuti si articolano e si
territorializzano attraverso un sistema di relazioni. Una mappa è la metafora più
esplicita di questa idea di museo. Non è importante il singolo tema ma le relazioni tra
aspetti diversi del patrimonio: il testo.

Va da se che è un museo i cui contenuti non sono unicamente oggetti materiali
più o meno grandi e complessi ma anche attività, luoghi, rappresentazioni, documenti
ecc..

E’ un museo pluriconnesso, che deve avere, cioè, connessioni con il mondo del
lavoro, con il turismo, con la società, con la ricerca, con la didattica, con
l’innovazione tecnologica, con il commercio ecc.

E’ un museo che si pone come strumento strategico per creare una cultura della
sostenibilità.

Quanto detto non esclude che il Museo del Territorio possa significare anche la
semplice rete spontanea di musei di stampo accademico.

.1.3.2 PROGETTO INTEGRATO DI INTERPRETAZIONE DELLE RISORSE CULTURALI

Si fa sempre più urgente ed avvertita nell’area della Comunità Montana la
necessità di costruire un SISTEMA DI COMUNICAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE E LA

INTERPRETAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE nelle sue accezioni diverse, ma
integrate, di patrimonio storico-artistico, ambientale e del lavoro.

L’idea di interpretazione del patrimonio culturale (“heritage interpretation”,
ecomusée, museo territoriale) in quanto concetto, metodo e pratica museografica o
come strumento di una precisa forma di turismo culturale si è diffuso con particolare
incisività in Francia, in area anglosassone e in Spagna, ma anche in Italia esistono
alcuni interventi da prendere come riferimento.

La nostra proposta risale a 10 anni fa ed allora ci si trovava ancora in una fase
sperimentale e iniziale.

L'Ecomuseo è nato in Francia negli anni cinquanta come modello per rinnovare
il rapporto degli individui con il patrimonio culturale ed ambientale.

Il termine è stato coniato da Hugues de Varine Bohan nel 1971. Con questo
neologismo si indica un museo dedicato all'ambiente globale.

Da allora, l'Ecomuseo è l'istituto che si occupa di studiare, conservare,
ricostruire, valorizzare e presentare la memoria collettiva di una comunità delimitata
geograficamente; vuole essere le specchio dove la popolazione si riconosce, in cui
ricerca i valori della cultura materiale radicata nei secoli.

Il ruolo moderno dell’ecomuseo e dell’interpretazione e comunicazione del
patrimonio culturale è quello di informare il grande pubblico, inteso come potenziale
fruitore in termini culturali del territorio; di superare gli stereotipi dell’industria



turistica e le banalizzazioni dei media, proponendo una varietà di chiavi di lettura del
patrimonio; di rendere la comunità cosciente della propria specifica identità storica;
di concorrere a sviluppare il "senso" dei luoghi e a valorizzare l’identità delle
comunità locali.

In un territorio storico come quello della Comunità Montana, e in un contesto
geopolitico complesso come quello attuale che ha comportato e comporta continui
mutamenti, le comunità locali sono costrette a processi di adattamento nei quali
intervengono in misura diversa fattori linguistici, etnici, religiosi, economici o sociali.

La mondializzazione dell’economia e delle comunicazioni, l’omologazione a
standard turistici, il sottoutilizzo delle risorse culturali e la mancanza di politiche
specifiche di valorizzazione dell’ambiente storico, sono tutti fattori che rendono
particolarmente urgente e innovativo un sistema di interpretazione del patrimonio
basato sull’integrazione e sulla messa in rete delle risorse.

Questa situazione richiede nuovi strumenti di identificazione del territorio, di
un luogo di appartenenza che può essere reale e insieme simbolico.

In un territorio straordinariamente ricco di risorse naturali, ambientali,
culturali, storiche e artistiche come quello della Comunità Montana i primi passi da
farsi sono

- L’INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE MUSEALI

- L’ELABORAZIONE DI UNA METODOLOGIA PER LA COSTRUZIONE DI UNA RETE TRA I

SOGGETTI INDIVIDUATI

- CREARE UN CENTRO PERMANENTE DI COORDINAMENTO, INFORMAZIONE E SERVIZI

CHE GESTISCA IL MUSEO DEL TERRITORIO

.1.3.3 ANALISI SWOT PER LA REALIZZAZIONE DEL MUSEO DEL TERRITORIO

.1.3.3.1 Punti di forza

.1.3.4 SENSO DEL TERRITORIO

Il territorio della Comunità Montana Alto Sangro e Altopiano delle
Cinquemiglia esprime ricchezza, unicità e varietà di significati che nascono
dall’eccellenza dei beni naturali, dall’eccezionalità del rapporto pacifico ed
equilibrato che le civiltà, vissute in questo territorio, con continuità nei secoli, hanno
instaurato con la natura, dalla qualità prodotta dall’equilibrio uomo – natura
profondamente radicata nella cultura, nella forma sociale ed economica tradizionale.

I temi forti che caratterizzano l’area della Comunità Montana sono:

Ø LA TRANSUMANZA che è il filo conduttore che lega la remota Civiltà Sannita alle
più vicine generazioni che basavano la loro sussistenza e ricchezza sul semi
nomadismo pastorale. E’ la chiave interpretativa di tanti aspetti della storia delle



comunità locali, delle modalità espressive, delle consuetudini, delle istituzioni
tradizionali, della cultura tradizionale, di fenomeni sociali, ancora vivi nella
memoria, come il brigantaggio, il viaggio ciclico, le fiere ecc.

Ø LA CIVILTÀ SANNITA che ripropone il tema del rapporto uomo - natura, le
specificità delle civiltà montane, il tema di un territorio isolato e protetto e nello
stesso tempo collegato, attraverso le vie d’erba della transumanza, ai centri
maggiori da dove si irraggiavano le civiltà.

Ø L’ARTIGIANATO ARTISTICO (ferro battuto, intaglio del legno, oreficeria, tombolo,
scultura su pietra, tessitura) che ha avuto il suo centro a Pescocostanzo e mostra
segni di vitalità ancora oggi. L’artigianato artistico di Pescocostanzo e dei mastri
lombardi è il punto più alto di una diffusa produzione nel campo delle arti minori,
dell’arte popolare, dell’artigianato espressa dall’intero territorio a livelli molto
significativi.

Ø LA NATURA. L’intero territorio della Comunità Montana, non solo quello protetto
dai Parchi, è un ecosistema di assoluto rilievo dove trovano il loro habitat
moltissime specie del mondo animale e vegetale, dove le risorse sono intatte e la
biodiversità è tutelata. Il bene natura, conservato, intatto, è il prodotto di un’azione
di tutela non solo operata dall’Ente Parco ma attivamente operata dalle comunità
locali che, fin da tempi remoti, non hanno mai superato le capacità di carico
dell’ambiente costruendo un sistema ecologico (comprensivo dell’uomo)
equilibrato.

Un valore aggiunto espresso dal territorio della Comunità Montana sta nel fatto
che i temi forti emergenti si intrecciano tutti in un discorso unitario ma
territorializzato, formando un terreno comune condiviso da tutte le comunità
dell’area.

La natura non è un bene esclusivo delle aree protette da Parchi, tribù sannite
erano sparse su tutto il territorio, la transumanza ha interessato tutte le comunità
locali e sebbene l’artigianato artistico sia un fenomeno localizzato a Pescocostanzo
forme di artigianato artistico di notevole pregio sono state espresse da tutte le
comunità del territorio.

E’ opportuno mettere in evidenza quegli aspetti del patrimonio culturale e
ambientale locale che sono intimamente connessi ai temi forti e che per questo sono
stati omessi nella presente trattazione ma non sono meno importanti, vale a dire:

• la cultura dell’abitare

• Il dialetto

• Il ciclo del legno

• La letteratura e la poesia pastorale

• I castelli

• Le emergenze paleontologiche

• Racconti, fiabe, detti, ritualità religiose e magiche



Un’analisi accurata delle risorse culturali è stata effettuata negli elaborati
grafici e nelle relazioni del PIANO DI ASSETTO SOCIALE ECONOMICO E TERRITORIALE,
segnatamente nella tavola 10: PATRIMONIO CULTURALE ED ETNOGRAFICO, nella tav.9:
CENTRI STORICI, MONUMENTI E AREE ARCHEOLOGICHE ROMANE E PREROMANE, nella
relazione: ANALISI DEL PATRIMONIO CULTURALE. Importanti riflessioni relative al
modo in cui le persone del luogo percepiscono il proprio territorio possono essere
fatte leggendo la relazione: ANALISI DEI LUOGHI DI IDENTITÀ.

.1.3.5 TURISMO

Esiste in area un flusso turistico, già consolidato, che costituisce il punto di
forza principale dell’attuale sviluppo dell’area.

Sono flussi turistici orientati essenzialmente ai seguenti sistemi di offerta:

• Natura

• Sport invernali e neve

• Qualità ambientale (centri storici, carattere locale, qualità dell’area come insieme
di risorse sulle quali non esiste una chiara politica di valorizzazione/conservazione)

• Dimensione ricreativa (si appoggia sulle altre offerte trainanti ed è
internazionalizzata, poco caratterizzata: maneggi, noli di biciclette, strutture sportive
e dello spettacolo ecc.).

Esiste quindi una potenziale domanda di occasioni strutturate che rendano
possibile e allettante il contatto con significati e differenze di valori espressi dal
territorio ed esiste, ad uno stadio meno evoluto, una massa di visitatori dell’area che
può essere sollecitata, con un piccolo sforzo, a consumare cultura.

.1.3.5.1 Opportunità

.1.3.6 FONDI STRUTTURALI / SOSTENIBILITÀ

I regolamenti CE n. 1260-1261-1262/1999 del 21 giugno 1999 e n. 1257/1999
del 17 maggio 1999 recano le disposizioni generali sui Fondi strutturali e quelle
specifiche per il FERS, FSE, e FEAOG.

Il DOCUP definisce l’insieme delle azioni prioritarie che si intende supportare
finanziariamente con la partecipazione del FESR per le aree Obiettivo 2.

Il DOCUP individua 8 ambiti territoriali per la predisposizione e attuazione dei
Programmi Integrati Territoriali mettendo a disposizione degli attori locali
misure/azioni/tipologie di interventi per ciascun asse strategico.

Un ampio scenario di opportunità si apre in relazione all’asse III (Tutela e
valorizzazione delle risorse ambientali e culturali).

La misura cui fare principalmente riferimento è la 3.3:
"Tutela, manutenzione e sviluppo dei sistemi produttivi basati sulla
valorizzazione delle risorse culturali"



Il documento intitolato “LINEE GUIDA PER LA FORMULAZIONE DELLA
PROPOSTA DI PROGRAMMA INTEGRATO TERRITORIALE” (marzo 2000)
esplicita l’attenzione che deve essere data, anche e soprattutto con la metodologia
partecipata e dal basso che costituisce l’anima della nuova programmazione, al
settore della valorizzazione delle risorse culturali.

I partenariati locali devono dimostrare di avere la capacità di saper leggere le
specificità del territorio e di elaborare strategie che tengano in considerazione anche
quelle componenti del patrimonio locale di cui, nel breve termine, si stenta a
individuare sistemi di valorizzazione capaci di dare risultati consistenti e misurabili
con indicatori tradizionali (come posti di lavoro, incremento del PIL ecc.).

Il patrimonio culturale costituito dalla trama diffusa delle identità locali è
considerato come una risorsa di grande valore anche se poco tangibile ed altamente
deperibile.

Alla luce di queste considerazioni, conclude il documento, la valorizzazione
delle risorse culturali richiede un lavoro specifico, “su misura” dove ci si deve
orientare a mobilitare il territorio, a “dinamizzarlo” ed a sperimentare nuove forme
di utilizzazione sostenibile del patrimonio locale di identità.

Un ulteriore occasione è rappresentata da uno dei Programmi di Iniziativa
Comunitaria riguardante lo sviluppo rurale e cioè LEADER +

Il Piano d’azione del pregresso LEADER 2 prevedeva nella Misura b
“Programmi di Innovazione Rurale” due sottomisure dedicate al turismo rurale e alla
tutela e miglioramento dell’ambiente e delle condizioni di vita.

Per il LEADER 2 il turismo rurale rappresenta un asse strategico intersettoriale
per lo sviluppo del mondo rurale e prevede azioni operanti nell’ambito di PRODOTTI

TURISTICI COMPLESSI O INTEGRATI.

La sottomisura “tutela e miglioramento dell’ambiente e delle condizioni di
vita” rappresenta un altro asse strategico del piano con l’obbiettivo di recuperare e
diffondere la cultura dei luoghi.

Una certa importanza è rivestita dalla legge regionale 9 agosto 1999 n. 61
“SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E ORGANIZZAZIONE IN

SISTEMA DEI MUSEI LOCALI”

Oggetto della citata legge sono i musei pubblici e privati, le raccolte ed,
equiparate a questi, tutti i beni mobili e immobili di proprietà pubblica e privata,
nonché i siti di interesse archeologico, naturalistico o comunque culturale che
possono essere integrati funzionalmente nella generale organizzazione del sistema
museale.

L’art. 2 definisce il sistema museale regionale: le raccolte e i musei degli enti
locali e di interesse locale configurano nel loro insieme un museo diffuso
organizzabile in un sistema regionale operativamente unitario.

Per le finalità della citata legge di settore la Regione concede contributi
esclusivamente in favore dei soggetti ricompresi nel sistema museale regionale, cioè



di quei soggetti capaci di esprimere livelli sufficienti di dotazioni e prestazioni per la
valorizzazione del patrimonio, per la funzionalità e qualità dei servizi.

La Regione, ai fini della valorizzazione del patrimonio storico e della creazione
di sistemi produttivi, manifesta l’intenzione di attivare le PROCEDURE PER LA

COSTITUZIONE DI UNA S.P.A. ALLA QUALE PARTECIPINO ENTI PUBBLICI E PRIVATI.

Il quadro di opportunità è ancora più completo se si considera la strategia di
intervento settoriale elaborata dalla AMMINISTRAZIONE PILOTA MINISTERO PER I BENI E

LE ATTIVITÀ CULTURALI (punto 2 della deliberazione CIPE 22 dicembre 1998, n. 140)

Gli obiettivi espressi sono:

a. consolidare, estendere le azioni di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio
archeologico, architettonico, storico-artistico, paesaggistico, archivistico e
bibliografico, nonché quelle relative alle attività di spettacolo e di animazione
culturale, quale strumento di sviluppo qualificato ed equilibrato.

b. migliorare la qualità dell’offerta culturale attraverso la creazione di “RETI” E DI

SISTEMI INTEGRATI di beni e di attività culturali sul territorio in grado di analizzare
più compitamente e pertanto MOLTIPLICARE, QUALIFICARE, DIVERSIFICARE l’offerta
di servizi e strutture per la fruizione

Riteniamo che qualche opportunità possa essere connessa, anche se in modo
meno diretto e intenso, ad altri Programmi di Iniziativa Comunitaria come ad
esempio LIFE- Ambiente che svolge la sua azione nel campo delle azioni pilota e di
dimostrazione a carattere innovativo aventi per obiettivo, tra gli altri, la
INTEGRAZIONE DELLA DIMENSIONE AMBIENTALE NELLA PIANIFICAZIONE E NELLA

VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO.

.1.3.7 MOVIMENTO E PROGRAMMAZIONE DAL BASSO

L’esperienza del Patto Territoriale ha stimolato una cultura della cooperazione,
e anche al di la dei ranghi di questa esperienza, il territorio della Comunità Montana
ha espresso ipotesi di sistemi complessi e integrati di offerte basati sulla
valorizzazione delle risorse culturali.

•  STUDIO DI FATTIBILITÀ (finanziato con delibera CIPE del 9.7.98 – punto 2.2.4 –
Finanziamento Studi di Fattibilità) SU PARCO CULTURALE E AMBIENTALE DEL

COMPRENSORIO SANGRO-AVENTINO E ALTOPIANI MAGGIORI.

Lo studio si pone, nell’ambito della rete / offerta culturale, obiettivi come:

- Fruibilità piena di parchi ed aree archeologiche

- Creazione di una rete museale

- Fruizione del patrimonio monumentale e architettonico

- Creazione di itinerari di storia del lavoro e delle tecnologie

Nell’ambito della rete / offerta ambientale si pone obiettivi come:

- Recupero e riqualificazione architettura minore



- Creazione del Parco Fluviale del Sangro

- Creazione delle vie verdi

• PROGETTO PRELIMINARE DI UN CENTRO MUSEALE COMPRENSORIALE ALTO

SANGRO

Il progetto concerne il completamento di un contenitore museale, posto
sull’asse Castel di Sangro – Alfedena, che consentirà di raccogliere ed esporre le
testimonianze archeologiche del Sannio Pentro proveniente in gran parte dalla
Necropoli di “Aufidena”

• PROGETTO DI VALORIZZAZIONE TERRITORIALE DELL’ALTO SANGRO E

DELL’ALTOPIANO DELLE CINQUEMIGLIA

La Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo ha finanziato un approfondito
progetto di studio e ricognizione nell’area di Castel di Sangro, Roccacinquemiglia,
Alfedena.

Il progetto di studio e ricognizione prevede:

- Sondaggi di scavo

- Scavo estensivo

- Promozione culturale e turistica – didattica

- Promozione culturale e turistica – cartellonistica

• RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEI BENI STORICO – ARCHIVISTICI

E’ inserito nello spettro progettuale del Patto Territoriale e riguarda sedici
comuni promotori ed attuatori tra i quali Pescocostanzo.

Lo scopo principale dell’azione è la salvaguardia e il recupero degli archivi
degli enti pubblici a rischio con gli obiettivi principali di RICERCA STORICA E

COLLEGAMENTO CON IL MONDO DELLA SCUOLA.

Accanto a questi interventi che hanno un respiro comprensoriale e si basano
sulla cooperazione di più soggetti pubblici e privati devono essere riportate le
esperienze locali già marcianti:

RACCOLTA MUNICIPALE (CASTEL DI SANGRO)

MUSEO DEL PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO (PESCASSEROLI)

RACCOLTE DEL CENTRO STUDI ECOLOGICI APPENNINICI DEL PARCO NAZIONALE

D’ABRUZZO (PESCASSEROLI)

MUSEO DEL CAMOSCIO D’ABRUZZO (BISEGNA)

MUSEO DEL CAMOSCIO (OPI)

MUSEO AUFIDENATE (ALFEDENA)

MUSEO CIVICO AUFIDENATE (CASTEL DI SANGRO)

MUSEO DELLA BASILICA DEL COLLE (PESCOCOSTANZO)



MUSEO DEL LUPO APPENNINICO (CIVITELLA ALFEDENA)

MUSEO DELLA TRADIZIONE PASTORALE (VILLETTA BARREA)

MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA (ATELETA)

MUSEO DELLE ORIGINI (PESCOCOSTANZO)

SCUOLA DI TOMBOLO (PESCOCOSTANZO)

.1.3.7.1 Punti di debolezza

Alla fine degli anni ‘80 e inizio anni ’90, gli anni in cui fu elaborato il PIANO DI

ASSETTO SOCIALE ECONOMICO E TERRITORIALE, erano poche le iniziative strutturate
di valorizzazione del patrimonio culturale. Esisteva il ‘Museo di storia naturale’ a
cura del P.N.A. ma era poco più di una sala dove si esponevano un orso, un lupo, un
camoscio, una faina impagliati e molti barattoli con serpenti, un bel plastico dell’area
del Parco. Era attiva la Biblioteca di Castel di Sangro e sempre a Castel di Sangro era
attiva un’organizzazione culturale che aveva schedato il patrimonio storico artistico
del territorio. Esistevano un certo numero di libri scritti da intellettuali locali.

In sede di PIANO DI ASSETTO fu fatta la prima proposta di Museo del Territorio
che consisteva nel progetto di una rete interconnessa di musei, laboratori, ‘antenne’,
allestimenti tematici diffusa sul territorio.

In quest’ultimo decennio hanno preso corpo molte attività nell’ambito
turistico-culturale, e alcune, ci fa piacere dirlo, nella direzione prevista dall’originario
progetto di Museo del Territorio.

Però va anche detto che le esperienze restano ancora, fino a questo momento,
molto episodiche, scollegate tra loro. Presentano caratteristiche che inibiscono uno
sviluppo integrato, sistemico del Museo del Territorio.

I principali problemi sono:

a. Gli attori locali, pubblici e privati, hanno difficoltà soggettive e oggettive a
organizzarsi su scala territoriale.

b. Analoga difficoltà è riscontrabile sul tema dell’organizzazione sistemica di una
pluralità di ‘termini’ posti in relazione per formare un circuito culturale.

c. Conseguenza diretta di questo nodo problematico a monte è il proliferare di
iniziative episodiche a danno della profondità e varietà dei messaggi culturali
producendo un calo di interesse nei visitatori.

d. La mancanza di una visione unitaria della cultura di questo territorio tale da
produrre un messaggio sufficientemente chiaro e diretto, per alcuni versi, da poter
essere facilmente comunicato, e sufficientemente ricco, per altri versi, da poter
essere articolato sul territorio a livelli di approfondimento ulteriori.

e. Una difficoltà a individuare le procedure per costruire il consenso e coordinare la
rete delle identità locali.

.1.3.7.2 Minacce



Esistono sostanzialmente due tipi di minaccia incombenti sullo scenario di
sviluppo proposto nei precedenti paragrafi:

- uno relativo alla possibilità di non riuscire a costruire un sistema di area di
Comunità Montana di tale massa critica da costituire un centro di interesse per i
potenziali visitatori e per gli stessi potenziali attori locali,

- il secondo relativo a ciò che potrebbe accadere sul piano sociale e culturale locale
se venisse a mancare una efficace azione di tutela, conservazione e valorizzazione
delle risorse culturali.

a. L’attuale modello di programmazione comunitaria, nazionale, regionale e
provinciale promuove e incentiva la costituzione di reti o sistemi. Stanno,
pertanto, prendendo forma delle intenzioni programmatiche che aggregano il
sistema culturale integrato secondo diverse logiche territoriali (progetti di
Museo del Territorio presenti nel Patto territoriale del comprensorio Sangro-
Aventino, Accordo di Programma per un “Parco culturale e ambientale del
comprensorio Sangro-Aventino e Altopiani Maggiori”). Il pericolo principale è
rappresentato dalla possibilità che un atteggiamento passivo in questo
momento delle amministrazioni locali insediate sul territorio della Comunità
Montana lasci che il centro decisionale del sistema si sposti territorialmente e
gerarchicamente in altri luoghi e stanze. Un tardivo ‘colpo di coda’ sarebbe
inutile perché porterebbe a duplicare un esperienza di organizzazione culturale
generando confusione e dispersione di risorse.

b. Se non si raggiunge un obiettivo di tutela, conservazione e valorizzazione
integrata delle risorse culturali allora c’è il rischio molto probabile che le
proposte locali restino episodiche, mai organizzate su scala territoriale o
articolate su un messaggio importante, che valga la pena di spendere, mai poste
in rete o semplicemente comunicanti per creare un’offerta globale. Lo sviluppo
socio economico e quindi culturale basato in gran parte sul turismo ha
determinato il progressivo disfacimento dei valori locali e l’omologazione
degli stessi a modelli internazionalizzati, standardizzati. Il rapido mutamento
non ha concesso il tempo necessario perché avvenisse il naturale travaso di
esperienze da un certo stadio socio-economico ad un’altro, da una generazione
ad un’altra, da una concezione del mondo ad un’altra. Le comunità locali
hanno subito e continuano a subire il turismo e non sono in grado di guidarlo
secondo una strategia più vantaggiosa e opportuna per la conservazione della
propria storia e della propria cultura. Gli ultimi vecchi che rappresentavano la
memoria diretta della civiltà passata prima si aggiravano sperduti tra masse di
turisti, adesso si sono allontanati nel silenzio. Il turista di qualità, quello che
cammina per i centri storici e fa escursioni in montagna, quasi non vede più i
segni degli uomini che prima di lui hanno abitato quei luoghi intessendo
rapporti profondi ma meno idillici con la natura.

La minaccia concreta è che se non si entra in azione oggi, forse, domani sarà
troppo tardi.



.1.3.8 ANATOMIA DEL MUSEO DEL TERRITORIO

.1.3.8.1  Struttura

Il nostro progetto di Museo del Territorio prevede l’individuazione dei seguenti
luoghi museali:

⇒ CENTRI TEMATICI.  Sono luoghi molto rappresentativi della memoria collettiva
dell’intero territorio o di parte di esso e costituiscono i capisaldi della rete. I centri
tematici sono costituiti da contenitori museali di una certa importanza che oltre a
raccogliere, elaborare ed esporre il materiale esistente ospitano le funzioni superiori
di coordinamento delle realtà esistenti e ne alimentano delle nuove. Essi costituiscono
l’apparato culturale e interpretativo del sistema.

⇒ ANTENNE. Sono cellule museali monotematiche localizzate nei luoghi di origine di
alcune realtà tematiche. Hanno funzioni semplici e sono parti integranti del museo.
Sono elementi diffusi sul territorio sulla base di una individuazione di vocazioni,
specializzazioni di aree e distretti del comprensorio.

⇒ LUOGHI DI IDENTITÀ Sono luoghi ricchi di significato resi percepibili o leggibili
attraverso allestimenti ambientali o percorsi di lettura: centri storici, monumenti
ambientali, sentieri, sistemi territoriali ecc.

⇒ PARCHI TEMATICI. Sono le aree fortemente caratterizzate da un tema culturale e
che pertanto hanno le caratteristiche di un centro tematico, di un’antenna e di un
luogo di identità. Parchi e aree archeologiche sono un esempio di questo elemento.

⇒ LABORATORI. Sono attività di recupero di arti, tecniche, mestieri tradizionali che
trovano un loro mercato di nicchia, nonché attività a carattere fortemente
sperimentale e innovativo che hanno una finalità nel campo della sostenibilità.

.1.3.8.2 Struttura di Coordinamento del Museo del Territorio

 Riteniamo che sia indispensabile creare una struttura tecnico – culturale
centrale in grado di implementare il sistema Museo del Territorio forzando la
spontanea mobilitazione culturale degli operatori locali e delle amministrazioni
comunali nella duplice direzione della territorialità e della visione sistemica.

La struttura di coordinamento ha le seguenti funzioni:

Ø Riunire una pluralità di soggetti e risorse in un progetto comune costituendo un
circuito e un messaggio che riproduca i percorsi e i caratteri storici, ambientali
significativi del territorio della Comunità Montana, partendo dalle realtà esistenti.

Ø Elaborare una metodologia per la realizzazione di un inventario delle risorse
museali e paramuseali disponibili in modo da individuare le strutture e i siti di
interesse tali da poter essere strutturati per diventare centri di interpretazione dei
diversi temi e delle diverse risorse culturali dell’area.

Ø Conservare, interpretare, comunicare. (strumenti e progetti idonei per comunicare il
patrimonio)



Ø Promozione e ricerca

Ø Formulare programmi di scambio e di integrazione principalmente con i quattro
settori che, a nostro avviso, rappresentano il terreno di integrazione fisiologico e
più promettente e cioè: il turismo (turismo culturale), il sociale (le aree del disagio
degli anziani e dei minori e i temi della memoria e del senso di appartenenza), la
scuola, Agenda 21 locale intesa come movimento partecipato, condiviso e locale
verso la ricerca di modelli di vita e di gestione delle risorse più sostenibili.

La missione del museo del territorio e della struttura che ne coordina le attività,
mettendole in rete e costruendone il significato e il messaggio, sta in un’azione
permanente di promozione della qualità culturale che avrà una ricaduta certa sul
turismo, sul senso di appartenenza delle comunità al suo territorio, sulla sensibilità ai
temi dell’ambiente e della conservazione delle risorse.

.1.3.8.3 Fisionomia societaria della Struttura di Coordinamento

La struttura di coordinamento si costituisce come S.P.A. con la partecipazione
di soggetti pubblici e privati. L’Ente promotore e attuatore è la C.M..

E’ auspicabile che il soggetto privato sia espressione di un consorzio di
associazioni culturali provenienti da diverse sub aree della Comunità Montana e
operanti su diversi settori.

Questa struttura amministrativa esprimerà una tecno-struttura molto qualificata
in grado di gestire un Museo del Territorio e di sperimentare nuove metodologie di
interpretazione e comunicazione del patrimonio culturale e nuove forme di
integrazione con la scuola, con il turismo, con il sociale e con il processo di Agenda
21 locale.

La struttura tecnico culturale che porta avanti il progetto di Museo del
Territorio sarà supportata da una consulenza esterna nella forma del project work, in
modo tale da operare una formazione sul campo e di avere in tempi brevi una
struttura che operi efficacemente sin dall’inizio della sua costituzione.

Il personale della struttura di coordinamento del Museo del Territorio dovrà
essere in grado di integrare competenze e abilità in ambiti diversi :

a) Conoscenza tecnico scientifica di specifici settori culturali (archeologia,
etnografia, scienze naturali ecc.), dimostrata dalla capacità di creare eventi
culturali  e dalla partecipazione ai circuiti attivi di ricerca e divulgazione.

b) Capacita di rielaborazione e di trasmissione culturale attraverso aggiornate
strategie comunicative.

c) Capacità nell’ambito dell’imprenditoria culturale

d) Capacità comunicative nell’ambito dell’animazione e mediazione di processi di
incontro e organizzazione di gruppi portatori di interessi diversi

.1.3.8.4 Il messaggio



Il messaggio principale del Museo del Territorio è ancora da costruire e
diventerà sempre più chiaro man mano che si formerà il sistema di relazioni tra i
diversi luoghi museali e ognuno dei nodi del circuito acquisterà carattere e capacità di
integrarsi con la comunità.

Il messaggio può variare e articolarsi nel tempo perché l’identità è un processo
dinamico, senza fine, dove si alternano, si scontrano e si integrano  la riflessione sui
presupposti e la ricerca di nuovi paradigmi di sviluppo

Bisogna ricordare che lo strumento del Museo del Territorio è proprio questa
riflessione operativa sulla continuità della cultura e dell’identità di una comunità.

In questo calderone si incontrano e ribollono diversi bisogni: il bisogno del
turista di capire dove si trova e chi ha vissuto e vive nei luoghi che sta visitando, il
bisogno della comunità locale di ritrovare la memoria o comunicare i propri valori, il
bisogno degli anziani di raccontare qualcosa di cui sono gli ultimi testimoni viventi, il
bisogno dei giovani di riscoprire le ragioni di una propria differenza dagli stereotipi e
così via.

Anche se il messaggio non può essere deciso a tavolino e prima che i tempi
maturino, si può proporre un titolo per il Museo del Territorio che, a nostro avviso,
può riassumere molti aspetti del senso di questo territorio e forse il tema centrale:

la cultura del viaggio

La cultura delle comunità di questi luoghi, intesa come l’insieme di fattori
linguistici, etnici, religiosi, sociali, economici, nasce, si forma, si fonda su un unico
viaggio reale e simbolico: la transumanza.

La transumanza è l’epopea di questo territorio. Secondo noi il Museo del
Territorio deve partire da questo racconto.

.1.3.9 IL PROGETTO DI MUSEO DEL TERRITORIO DI COMUNITÀ MONTANA

.1.3.9.1 Centri tematici

Costituiscono la struttura principale e corrispondono ai quattro temi forti
dell’area:

Ø MUSEO ARCHEOLOGICO DEI SANNITI (COMPLETAMENTO DELL’ATTUALE MUSEO

ARCHEOLOGICO DI ALFEDENA SECONDO LA SCHEDA PROGETTO DI MUSEO

COMPRENSORIALE DEI SANNITI PENTRI)

Ø MUSEO DELLA TRANSUMANZA (il museo va localizzato nell’area Pescasseroli – Opi,
inizio del tratturo Pescasseroli-Candela. Pescasseroli rappresenta uno dei centri più
importanti per la pastorizia nell’area, insieme a Pescocostanzo.  E’ da individuare
una sede idonea, probabilmente da acquisire, ma deve essere una sede molto
rappresentativa come il Casone Sipari di “Prato della Corte”)

Ø MUSEO DELL’ARTIGIANATO ARTISTICO  (la sede è a Pescocostanzo)



Ø MUSEO DEL P.N.A (è attualmente l’unico museo esistente di una certa importanza
ed è gestito direttamente dall’Ente Parco; è auspicabile una cooperazione tra i
quattro centri tematici per chiudere il cerchio del Museo del Territorio)

Riteniamo che sia da ritenersi prioritaria la costituzione dei centri tematici.
Costituisce il primo passo nell’individuazione dei luoghi museali.

Il Museo Archeologico essendo il più prossimo alla sua costituzione può
diventare la sede della struttura di coordinamento del Museo del Territorio.

.1.3.9.2 Antenne, laboratori, luoghi di identità, parchi tematici

Riteniamo che, nell’ambito di una logica di priorità, l’individuazione di cellule
museali monotematiche, di laboratori, luoghi di identità e parchi tematici possa essere
considerata secondaria e lasciata aperta agli input provenienti da una rapida
ricognizione delle disponibilità e degli orientamenti locali a investire nel settore.

In qualità di modello e di esempio presentiamo una versione della rete museale
elaborata sulla base di vocazioni e temi emergenti durante la formazione del Piano di
Assetto Sociale Economico e Territoriale.

Antenne

IL CICLO DEL LEGNO (OPI)

IL SISTEMA DEI CASTELLI (BARREA)

LA PALEONTOLOGIA (SCONTRONE)

LA CITTÀ – TERRITORIO (CASTEL DI SANGRO)

MURAT E LA FONDAZIONE –CITTÀ NEGATA E CTTÀ FONDATA (ATELETA)

LA MEMORIA (ROCCARASO)

 LA CASA TRADIZIONALE (ROCCA PIA)

Laboratori

BOTTEGHE ARTIGIANE DI OREFICERIA E TOMBOLO (PESCOCOSTANZO)

RESTAURO DEL LEGNO (ROCCA PIA)

L'ARTE DELLA LANA (VILLETTA)

Parchi tematici

PARCO ARCHEOLOGICO  DI ALFEDENA



.1.3.10 MUSEO DEL TERRITORIO E FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI

PROGRAMMA INTEGRATO TERRITORIALE

Riteniamo che sia opportuno presentare il Museo del Territorio nella fase
iniziale di preparazione e formulazione del PIT, cioè quella relativa alla
concertazione.

In questa fase verrà definita la proposta per il PROGETTO di Patto territoriale o
Programma Integrato.

Si ritiene che il Museo del Territorio abbia caratteristiche  tali per essere
considerato una delle IDEE FORZA del Patto territoriale o Programma Integrato.

D’altra parte questa valutazione è coerente con gli assi strategici indicati dal
DOCUP.

IL MUSEO DEL TERRITORIO È IL PROGETTO INTEGRATO DI TUTELA,
MANUTENZIONE E SVILUPPO DEI SISTEMI PRODUTTIVI BASATI SULLA VALORIZZAZIONE

DELLE RISORSE CULTURALI (misura 3.3)

In relazione all’ambito territoriale individuato per il PIT (C.M. Alto Sangro e
Altopiano delle Cinquemiglia e C.M. Peligna) il progetto di Museo del Territorio va
rimodulato seguendo le fasi di analisi e diagnosi, definizione delle strategie,
indicazioni di massima delle priorità e quantificazione delle risorse, individuazione
delle misure, azioni e tipologie di intervento ecc.

In sintesi le fasi di formulazione del progetto di Museo del Territorio
coerentemente con le procedure individuate per i Programmi Integrati, saranno:

§ Costruzione del consenso intorno all’asse strategico rappresentato dal progetto di
Museo del Territorio come una delle idee forza del PIT.

§ Individuazione dettagliata degli interventi ammissibili, organizzati per misura e
tipologia.

§ Predisposizione del progetto e quantificazione delle risorse disponibili.

Infine, per orientarsi durante le fasi di riprogettazione e di adattamento dei
progetti a programmi di sostegno di diversa natura, bisogna ricordare che il Museo
del Territorio è nella sua fase di avvio e autopropulsiva:

- La costituzione di una struttura di coordinamento che in modo permanente
individua la mappa dei luoghi museali, definisce i contenuti, mette in rete
l’esistente ecc.

- La condivisione di più soggetti di un principio di interpretazione del patrimonio
culturale di un’area geografica delimitata basata sulla costituzione di una rete.

Questo sistema intersettoriale può impegnare poche risorse o, al contrario,
essere un elemento trainante per dare organicità a molte azioni in settori diversi:
recupero dei centri storici, restauro di monumenti, riqualificazione ambientale,
recupero e rifunzionalizzazione di edifici ecc..



.1.3.11 RETE PRINCIPALE DELL’ECOMUSEO (MUSEO DELLA TRANSUMANZA,
MUSEO ARCHEOLOGICO SANNITICO, MUSEO DELL’ARTIGIANATO

ARTISTICO)

L'intervento principale è la realizzazione di tre Musei che diventano luoghi
rappresentativi dell’intero territorio e che sono in grado di custodire la memoria
storica , di promuovere la cultura e di renderla fruibile, di essere centri attivi di
coordinamento, progettazione ecc.

I requisiti principali dei tre Musei che concorrono a formare la rete principale
dell’Ecomuseo sono due:

- Un massimo grado di efficacia comunicativa, cioè devono interessare, divertire,
affascinare, sorprendere il pubblico.

- Sono coordinati tra di loro, con il territorio, con la rete estesa e diffusa dei centri
di interpretazione e lettura del territorio.

CONTENUTI

Per assolvere alle specifiche funzioni ecomuseali i tre musei si articolano nelle
seguenti unità operative:

- Unità espositiva (allestimenti fissi e temporanei)
- Unità di documentazione (biblioteca, biblioteca multimediale)
- Unità di ricerca
- Unità di laboratorio
- Unità informatica
- Unità informazione
- Unità didattica e animazione culturale
- Unità direttiva e amministrativa
- Foresteria per equipe di ricerca.

SOGGETTI INTERESSATI

- Laureati e diplomati disoccupati
- Comuni
- Comunità Montana
- Professionisti
- Ricercatori
- Scuole e Istituti professionali
- Centri studi
- Associazioni culturali
- Associazioni di volontariato

TEMPI E FASI DI REALIZZAZIONE

- Costruzione fisica del contenitore museale. Tempi :  2 anni
- Allestimento, arredi e attrezzature. Tempi 2 anni
- Avvio delle attività e entrata in regime. Tempi 1 anno

COSTI



MUSEO DELLA TRANSUMANZA

- Costi edilizi 1  Mld

- Attrezzature, arredi, allestimento 500 milioni

- Avvio e messa in regime (1 anno)  80 milioni

MUSEO DELL’ARTIGIANATO ARTISTICO

- Costi edilizi 1  Mld

- Attrezzature, arredi, allestimento 500 milioni

- Avvio e messa in regime (1 anno)  80 milioni

MUSEO ARCHEOLOGICO “SANNITI”

- Costi edilizi 1  Mld

- Attrezzature, arredi, allestimento 500 milioni

- Avvio e messa in regime (1 anno)  80 milioni

FONTI DI FINAZIAMENTO

- Fondi Strutturali Europei  2000 –2006 (obiettivo 2)

- Leggi Regionali (sistemi museali Regionali)

- Leggi di Settore (Ministero per i Beni e le Attività Culturali)

- Patto Territoriale

- Programmi Comunitari (Leader  +)

- Bilancio Comuni

- Bilancio Comunità Montana

- Banche e Istituti di credito

LOCALIZZAZIONI

Museo della transumanza

Pescasseroli  (recupero e rifunzionalizzazione di un edificio storico come Palazzo o
Masseria di “Prato della Corte” di proprietà Sipari)

Museo Archeologico “Sanniti”

Alfedena ( Completamento edificio esistente e collegamento funzionale al Parco
Archeologico)



Museo “Artigianato Artistico”

Pescostanzo (recupero e rifunzionalizzazione di un edificio storico)

.1.3.12 “STRUTTURA PERMANENTE DI COORDINAMENTO, SERVIZI,
INFORMAZIONE”

Il progetto di Ecomuseo è un’idea che affonda le sue radici nella straordinaria
ricchezza delle risorse naturali e culturali del territorio ma presuppone un requisito
essenziale: la capacità di lavorare in rete su un progetto comune.

Per raggiungere questo obiettivo primario è necessario istituire una  “Struttura
Permanente di Coordinamento, Servizi, Informazione” in funzione di una rete dei
“luoghi della memoria e della conoscenza” (archivi, biblioteche, musei, siti e parchi
archeologici, pinacoteche ecc.)

OBIETTIVI

La “struttura permanente di Coordinamento, Servizi, Informazione” del Museo
del Territorio opera nei seguenti campi di attività:

- Conservazione (strumenti e progetti per interpretare e comunicare il patrimonio)

- Promozione (incentivazione di forme di turismo culturale rivolte alla fruizione di
questo patrimonio)

- Progettazione e ricerca (ricerche sul territorio e progettazione di prodotti utili
all’espletamento delle diverse funzioni del Museo del Territorio: mostre itineranti,
pubblicazioni, stages, audiovisivi, merchandising, documentazione
dell’innovazione  ecc.)

- Gestione della rete principale dei musei rappresentativi dell’intero territorio che
assumerà la capacità di custodire la memoria storica del territorio, di coordinare le
realtà esistenti e di alimentarne delle nuove.

- Progettazione e sperimentazione di forme di integrazione e interazione tra i diversi
luoghi della cultura, della conoscenza e dell’informazione.

- Progettazione e sperimentazione di modelli di intervento culturale in cui siano
riconoscibili i caratteri peculiari di tutti i luoghi e capace di generare un processo
di riappropriazione del patrimonio culturale da parte delle comunità interessate.

COMPETENZE

Il personale della “Struttura Permanente di Coordinamento, Servizi,
Informazione” dovrà essere in grado di integrare competenze  e abilità  maturate in
ambiti diversi:

- Conoscenza tecnico scientifica di specifici settori culturali (archeologia,
etnografia, ecologia del paesaggio, ecc. ).

- Capacità di creare eventi culturali e partecipazione ai circuiti attivi della ricerca e
della divulgazione.



- Capacità di rielaborazione e di comunicazione culturale

- Conoscenza delle strategie di imprenditoria culturale.

- Capacità di mediare, animare, facilitare l’integrazione tra soggetti e attori diversi
coinvolgibili in un progetto comune.

FASI  E TEMPI DI REALIZZAZIONE:

- Formazione e selezione del personale. Tempi:  1 anno

- Campagna di inventario e catalogazione delle risorse museali e paramuseali
disponibili in modo da individuare le strutture, i siti di interesse, i servizi tali da
poter essere strutturati per diventare centri di interpretazione delle diverse aree
tematiche e territoriali. Tempi: 1 anno

- Realizzazione di una banca dati informatica e implementazione della rete
informatica dei  luoghi della memoria e della conoscenza (archivi, musei,
pinacoteche, associazioni culturali, soprintendenza, scuole, servizi informativi, siti
archeologici, centri studi, centri di educazione ambientale ecc.). Tempi: 1 anno

Definizione del progetto di

- allestimento dei musei che costituiscono la rete principale del museo del territorio
( Sanniti, Transumanza, Artigianato Artistico)

- individuazione dei principali percorsi tematici e territoriali

- coordinamento della rete dei vari soggetti coinvolti e delle infrastrutture.

- strategie promozionali, organizzative, di marketing, imprenditoriali per la

- costruzione di un solido turismo culturale. Tempi : 2004 –2005

STRUTTURA TECNICA

1 direttore per il museo archeologico “Sanniti”

1 direttore per il museo  “Transumanza”

1 direttore per il museo  “Artigianato Artistico”

3 ricercatori nel settore archeologico

3 ricercatori nel settore storico – antropologico – etnografico

3 ricercatori nel settore dei beni artistici e delle arti minori

3 esperti in museografia e tecniche di comunicazione multimediale

3 esperti informatici nel settore della creazione e gestione banche dati e reti
telematiche

3 esperti  nel settore dell’incoming e del marketing turistico

3 operatori con funzioni amministrative

3 animatori culturali



2 esperti in restauro ambientale, architettura del paesaggio, restauro
architettonico e archeologico

SOGGETTI INTERESSATI

Laureati e diplomati disoccupati

- Comuni

- Comunità Montana

- Professionisti

- Ricercatori

- Scuole e Istituti professionali

- Centri studi

- Associazioni culturali

- Associazioni di volontariato

COSTI

Corso di formazione generale (durata 200 ore) e sei corsi di formazione a
orientamento specialistico (durata di ognuno 200 ore) comprensivi di assegni di
studio £.  500.000.000

Campagna di inventario e catalogazione delle risorse museali e paramuseali

£.  100.000.000

Realizzazione della banca dati e della rete telematica e informativa

£.  40.000.000

Progettazione allestimento musei, individuazione centri di interpretazione, percorsi,
strategie promozionali e organizzative per il turismo culturale, coordinamento rete dei
soggetti coinvolti. £. 60.000.000

Sedi temporanee e attrezzatura £. 50.000.000

FONTI DI FINAZIAMENTO

- Fondi Strutturali Europei  2000 –2006 (obiettivo 2)

- Leggi Regionali (sistemi museali Regionali)

- Leggi di Settore (Ministero per i Beni e le Attività Culturali)

- Patto Territoriale

- Programmi Comunitari (Leader  +)

- Bilancio Comuni

- Bilancio Comunità Montana

- Banche e Istituti di credito



- Fondi Europei per la Formazione (progetto RAP)

.1.3.13 QUADRO RIASSUNTIVO DEL MUSEO DEL TERRITORIO

Museo
Archeologico

della Civiltà Sannitica

Museo

l’Arte del Fare
I Lombardi, i Longobardi

Museo
alle Origini del Tratturo

la cultura pastorale
Pescasseroli

Opi

Civitella

Villetta

Barrea

Alfedena

Castel di Sangro

Roccaraso

Rivisondoli

Pescocostanzo

Rocca Pia

Museo
Laboratorio

del Ciclo del Legno

Museo della
Tradizione Pastorale

e della Lana

Museo
Paleontologico

Museo
della Città Territorio

Museo
della Civiltà
Contadina

Museo

Civico
T.Patini

Museo
Civico

Aufidenate

Museo
Murattiano

della Fondazione

Laboratorio-Scuola
oreficeria, merletto,

tappeto

Museo
della Città

Museo
della Casa

Tradizionale

Museo
esistente

Museo
il Sistema dei Castelli

Antenna

M.d.T

Laboratorio

Museo
del

Camosc io

Museo
del Lupo

Laboratorio
Restauro del Legno

Museo
Basilica

del Colle

Museo
Diocesano

Ateleta

Centro Tematico

Museo del Territorio
del

Museo
la Memoria

Laboratorio
delle Produzioni Tipiche

Agroalimentari

Laboratorio
Recupero

Localizzazioni e temi del Museo del Territorio



 Piano 
Strategico 

 1° Anno  2° Anno  3° Anno  4° Anno  5° Anno 
 Totale 
Progetto 

CENTRO DI COORDINAMENTO 344        388        88          88          88          996        1.000     
INVENTARIO-CATALOGAZIONE 70          70          140        
PIANIFICAZIONE 30          30          60          
ALLE ORIGINI DEL TRATTURO - 
la CULTURA della 
TRANSUMANZA 294        338        88          88          808        1.000     
I LOMBARDI, I LONGOBARDI - 
l'ARTE del FARE 1.000     294        338        88          88          1.808     

I SANNITI 1.000     294        338        88          88          1.808     
CICLO DEL LEGNO 900        
TRANSUMANZA E LANA 720        134        854        90          
IL SISTEMA DEI CASTELLI 720        134        854        90          
PALEONTOLOGIA 720        134        134        44          1.032     
CITTA' - TERRITORIO 900        
MURAT - La fondazione 720        134        134        988        
LA MEMORIA 900        
CASA TRADIZIONALE 900        
Totale anno 2.444     2.090     1.956     2.060     798        

9.348   5.780   

PROGRAMMA OPERATIVO
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.1.4 Scheda: Progetto Integrato AGENZIA TURISTICA

L'Agenzia Turistica di Comunità Montana si pone come obiettivo la
valorizzazione delle risorse disponibili, l'eliminazione delle stagionalità, la
razionalizzazione dell'offerta, la creazione di nuovi tipi di offerta e di una immagine
unitaria della Comunità Montana, la nascita di nuove imprese, l'animazione nei
confronti di quelle esistenti.

.1.4.1 INTRODUZIONE

Fra i tre progetti centrali di gestione ed incentivazione dello sviluppo, Agenzia
dello Sviluppo, Museo del Territorio, Agenzia Turistica, quest'ultimo rappresenta
sicuramente quello con le maggiori possibilità di "entrare in produzione" in tempi
brevi.

Le stesse esperienze concrete più avanzate degli imprenditori turistici tendono
ormai a cercare strutturazioni dell'offerta che prefigurano già all'oggi l'Agenzia
Turistica.

Inoltre la redditività dell'intervento appare immediatamente molto alta e, se
orientata, capace di ingenerare processi economico-sociali, di stabilizzazione
(creazione di un "settore turismo" stabile e non stagionale), di innovazione ("terziario
avanzato come organizzatore dello sviluppo"), di sviluppo integrato (turismo come
l'innesco dello sviluppo").

In sostanza il quadro economico sociale di partenza appare favorevole ed in
qualche maniera "predisposto" ad un simile intervento per le seguenti ragioni:

− Ampie risorse disponibili non valorizzate;

− Frammentazione dell'offerta: mancanza di coordinamento fra gli imprenditori
turistici sia orizzontale che verticale, cioè sia fra offerte analoghe che fra offerte
diverse;

− Carenza dell'offerta in molti settori (sia ricettività che di servizi);

− Stagionalità con conseguente politica dei "prezzi alti", spesso "alternata" per aree;

− Incomunicabilità fra le diverse aree della C.M. a livello di offerta e quindi di
domanda;

− Crescita della domanda nazionale ed internazionale (confermata dalle analisi del
Piano Marketing Turismo 1998-2002) di turismo rivolto alla montagna ed alle
aree protette.

− Presenza di una disoccupazione giovanile intellettuale, che tende ad emigrare non
trovando nell'area soddisfacenti e stabili condizioni di lavoro (problema centrale
dell'intero Piano di Sviluppo).

− Domanda di servizi alle imprese da parte degli imprenditori turistici.



− Presenza di alcuni nuclei organizzati (società, cooperative, iniziative della C.M.)
che già ora e con discreti successi, operano nel campo dell'integrazione
dell'offerta.

Si tratta in sostanza, per la C.M., di assumere quel ruolo di ente pubblico
"soggetto imprenditore" all'interno dell'Agenzia con gli altri imprenditori, capace di
coordinare iniziativa pubblica e iniziativa privata, all'interno di un disegno
programmatorio unitario nel campo del turismo finalizzato agli obiettivi socio-
economici complessivi.

.1.4.2 I RAPPORTI CON LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE E GLI
ORGANISMI DI PATTO

Piano Triennale Turismo - La programmazione regionale, attraverso il Piano
Marketing Turismo 1998-2002 e il Piano Triennale Regionale per il Turismo,
individua per il raggiungimento degli obiettivi di rafforzamento del settore,
l'integrazione dell'offerta di tipo territoriale o di "distretto", e tipologica o di
"prodotto"

Distretti.   Il territorio della Comunità Montana è interamente incluso nel
distretto turistico Parco Nazionale d’Abruzzo / Altipiani Maggiori / Parco Nazionale
della Maiella.

Il distretto turistico viene definito dal Piano Triennale Turismo come
concentrazione di "nuclei di imprese in uno specifico ambito territoriale ristretto
(integrazione “territoriale” di tipo verticale) con forti interrelazioni organizzative,
produttive e commerciali. La stretta intercomplementarietà tra le imprese persegue
soprattutto una logica di rinforzo della filiera con una partecipazione estesa, oltre alle
imprese del settore, agli enti di governo locale, a quelle dei settori “a monte”
(fornitori) e “a valle” (clienti)."

"Ciascun distretto é multi-prodotto, é in grado cioè di produrre (sviluppare,
promuovere) diversi prodotti turistici così come ciascun prodotto viene sviluppato in
diversi distretti (il turismo “neve” e “parchi” è prodotto da vari distretti). Ciascuno di
questi nuclei può anche dar luogo ad un’agenzia di sviluppo turistico (un “forum” di
concertazione) con competenze “autonome” in tema di rinforzo del tessuto
imprenditoriale e occupazionale e, in parte, di politiche promo-commerciali:
l’importante é che venga mantenuto a livello centrale (assessorato regionale e APTR
per le rispettive competenze) la capacità di evitare sovrapposizioni e frammentazioni,
di coordinare tutto il sistema e indirizzarlo verso gli obiettivi prefissati."

Lo stesso Piano definisce l'Agenzia di Sviluppo Turistico – AST agenzia di
sviluppo locale come "struttura di concertazione composta da una rappresentanza dei
diversi soggetti pubblici e privati che hanno rilevanza nel settore turistico." Dove
esistono Patti Territoriali e GAL demanda ad essi i compiti di AST.

Club di prodotto.   "L’integrazione di prodotto risponde meglio a logiche di
comunicazione e di “motivazione” della vacanza (es.: prodotto “mare”, “parchi”,
etc.), segue da vicino logiche di specializzazione e di circuiti “tematici”, sollecita



l’offerta a diversificarsi e differenziarsi (es.: reti di ricettività “verde”, di ristoranti
“radici d’Abruzzo”, di hotel “per bikers”, “congressuali”, ecc.), agevola l’attività di
promozione e pubblicità attaccando i segmenti obiettivo con mezzi e strumenti
specifici."

 Il territorio della Comunità Montana, sufficientemente multitematico e
multispecializzato, partecipa a quattro (su cinque individuati dal Piano) “sistemi” di
aggregazioni tipologiche:

1. Parchi (prodotti: naturalismo, sportivo, relax estivo) – PNA, Maiella

2. Neve (prodotti: sci, relax inverno) – Pescasseroli-Opi, Altipiani

3. Luoghi d’arte, cultura e religione (prodotti: città d’arte, religioso, eventi) .
Pescocostanzo, Archeologia Aufidenate, monumenti isolati e centri storici minori,
artigianato artistico

4. Turismo rurale (prodotti: agriturismo, eno-gastronomia, laghi, artigianato e
tradizioni) – Pescocostanzo, Ateleta, lago di Barrea, Transumanza, tutto il territorio
per l'enogastronomia

Il Piano individua come strategica la formazione di “Club di prodotto”
coordinati dall’APTR, intesi come "aggregazioni volontarie di soggetti privati e
pubblici" (ivi incluse le AST) "che hanno comuni obiettivi di integrazione promo-
commerciale di specifici prodotti omogenei."

Patto Territoriale Sangro-Aventino - All'interno delle sue attività, si è
costituita la Società Consortile "Sviluppo Turistico Sangro Aventino", il cui scopo è
la promozione dello sviluppo turistico del Comprensorio e l'animazione e stimolo per
attività imprenditoriali nuove e presenti. La Società, inoltre, può compiere, in via
sussidiaria e non prevalente, sia in Italia che all’estero "attività di carattere
commerciale anche finalizzate al finanziamento dell’attività istituzionale". La Società
ha una sua sede secondaria e operativa presso la Comunità Montana dell'Alto Sangro
e dell'Altopiano delle Cinque Miglia in località Castel di Sangro.

L'Agenzia Turistica di Comunità Montana potrebbe quindi porsi come AST,
sviluppando il taglio promo-commerciale di creazione e vendita di pacchetti turistici
integrati, costituendosi come articolazione autonoma dell'Agenzia di Patto, sia perché
quest'ultima ha solo marginalmente attività commerciali, sia perché si occupa di un
territorio molto più vasto e disomogeneo, mentre la Comunità Montana costituisce
essa stessa un distretto turistico.

La Misura 3.1. Iniziative di commercializzazione in compartecipazione del
Piano Triennale Regionale per il Turismo prevede sostegno a programmi di promo-
commercializzazione integrata del tipo:

- creazione di offerte di servizi singoli e di pacchetti di soggiorno

- promozioni e bonus destinati ad aumentare il valore aggiunto per l’ospite

- realizzazione di materiali promozionali

- azioni pubblicitarie, di pubbliche relazioni e ufficio stampa, destinate a divulgare
l’iniziativa presso i mass media e il pubblico finale



- iniziative di contatto commerciale e di sensibilizzazione degli intermediari (T.O.,
agenti di viaggio, associazioni)

- distribuzione di “cataloghi di offerte” verso il mercato finale attraverso forme di
veicolazione tradizionali o innovative.

Sostiene inoltre progetti e accordi di programma destinati a favorire la
commercializzazione e l’operatività delle strutture turistiche nel fuori stagione (come
ad esempio i c.d. “patti di destagionalizzazione”)

Il Piano prevede, fra i criteri di priorità da considerare nelle procedure di
valutazione, al primo posto i Progetti presentati da soggetti associati, in quanto
l’intervento è volto a "favorire lo sviluppo di forme congiunte di
commercializzazione tra agenzie incoming locali e consorzi di vendita, così come la
nascita di soggetti di aggregazione orizzontale (tra strutture ricettive) e verticale (tra
strutture ricettive e servizi complementari) al fine di raggiungere economie di scala e
una maggiore competitività."
Nel Piano Operativo di Promozione Turistica anno 2000, la Misura 3.1 gode di £
900.000.000, pari al 30% del budget Regionale per l'Asse 3, ed è destinata a:
Associazioni e/o consorzi di operatori turistici, Organizzazioni private e organismi
tecnici della associazioni di categoria; Club di Prodotto,  Agenzie di Sviluppo
Territoriali; Province, Comunità Montane, Comuni, per progetti che coinvolgano e
vedano la diretta partecipazione di operatori del settore turistico nella
programmazione e realizzazione delle attività promozionali.

.1.4.3 L'AGENZIA TURISTICA

Lo strumento operativo per avviare prima e costruire poi una tale azione è stato
individuato nella promozione di una società consortile denominata "Agenzia
Turistica di Comunità Montana S.c.r.l.".

Sono pensabili due modi operativi di costituzione di tale società in rapporto
alla più complessiva Agenzia dello Sviluppo:

1. L'Agenzia Turistica viene costituita autonomamente ed entra successivamente a
far parte dell'Agenzia dello Sviluppo.

2. L'Agenzia dello Sviluppo, già formata (con la partecipazione quindi di tutti gli
imprenditori disponibili compresi quelli del settore turismo), promuove la
costituzione di una Agenzia Turistica.

La seconda ipotesi sembra quella da praticare, in funzione di un più rapido
avvio dell'Agenzia dello Sviluppo, con funzione trainante.

In ogni modo sia gli obiettivi che la struttura dell'Agenzia Turistica sono
definibili univocamente, con pochi aggiustamenti, per entrambe le procedure
ipotizzate.

In sostanza il problema sta nel far sì che l'Agenzia Turistica attraverso i suoi
possibili livelli di redditività vada a sostenere le politiche di formazione, di  stimolo



alla nascita di nuove imprese e di affiancamento dell'Agenzia dello Sviluppo, che
sono finalizzate sia alla integrazione fra settori economici sia alla qualificazione
complessiva dell'offerta turistica.

.1.4.4 GLI OBIETTIVI DELL'AGENZIA TURISTICA

Gli obiettivi generali del progetto dell'Agenzia Turistica sono sinteticamente:

− Valorizzazione risorse disponibili;

− Tendenziale eliminazione delle stagionalità;

− Interscambio di flussi turistici fra le diverse aree della C.M. ed estensione a zone
finora marginali;

− Assorbimento di disoccupazione giovanile all'interno dei "servizi al turismo" e di
"servizi alle imprese";

− Attivazione di dinamiche intersettoriali fra turismo ed altri settori economici;

Tali obiettivi vanno perseguiti attraverso le seguenti AZIONI:

− Integrazione dell'offerta turistica esistente;

− Creazione di nuovi servizi al turismo (centralmente Informazione e Prenotazione);

− Presenza sui mercati nazionali ed internazionali;

− Creazione e promozione di una IMMAGINE UNITARIA ARTICOLATA della
C.M.;

− Orientamento della domanda / integrazione spaziale e temporale della domanda;

− Formazione degli operatori (Agenzia dello Sviluppo);

− Progettazione e creazione di imprese specifiche (Agenzia dello Sviluppo) di
servizi al turismo e servizi alle imprese.

.1.4.5 FORMA SOCIALE E SOCI

La forma sociale dell'Agenzia Turistica di Comunità Montana sarà definita
mediante uno studio di prefattibilità, che dovrà individuare meccanismi di
funzionamento e modalità di partecipazione più opportune:

La Comunità Montana potrà gestire le proprie competenze in maniera turistica
con le modalità previste dall’art. 22 della L.142/90 (cioè tramite organismi
strumentali).

Il numero dei soci sarà illimitato ma non inferiore a cinque.  Saranno chiamati
ad associarsi la Comunità Montana, i Comuni, gli enti pubblici interessati, L'Agenzia
di Patto denominata "Sviluppo turistico Sangro-Aventino", il "Centro Promozione
Servizi Turistici" di Pescocostanzo e il "Centro Accoglienza" di Rocca Pia (progetti
LEADER II promossi dai rispettivi Comuni), le società ed i singoli imprenditori
operanti nel settore turismo e cioè:



− Alberghi e pubblici esercizi

− Ostelli, campeggi, affittacamere, associazioni di affittuari di case, associazioni
agrituristiche e catene di bed & breakfast

− Guide

− Maestri di sci

− Impianti di risalita

− Attrezzature sportive

− Attività culturali

− Produttori di artigianato artistico, tradizionale e gastronomico, operatori del
commercio

− Trasporti

− Agenzie di Incoming

− Oltre a consorzi già esistenti, a potenziali imprenditori singoli e associati, alle
associazioni di categoria.

.1.4.6 IPOTESI DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA TURISTICA

Da quanto fin qui detto emerge chiaro il compito centrale dell'Agenzia di
costruire "PACCHETTI INTEGRATI" capaci di comprendere in sé le più diverse
offerte; tale via appare praticabile e forse obbligata rispetto all'orientamento
prevalente della domanda che richiede sempre più tutta una serie di servizi che
trascendono la semplice ricettività, ma sono ormai "comprati" insieme a questa (in
altre aree turistiche).

L'organizzazione dei pacchetti integrati di offerta dovrà quindi essere
differenziata, capace di organizzare soluzioni molto caratterizzate o, viceversa, molto
flessibili, in modo da adattarsi alle variazioni della domanda; inoltre dovranno essere
particolarmente curate forme di abbonamento o "pass" valide per settori specifici su
tutta l'area della C.M.

Il sistema di funzionamento economico sarà quello della "vendita per conto
terzi" (dove i terzi sono i produttori diretti di servizi turistici singoli o associati), e
l'Agenzia avrà un rimborso da stabilirsi in termini percentuali sul ricarico della
singola operazione e variabile in funzione del grado di adesione dell'imprenditore
all'Agenzia (consorziato o associato).

Far funzionare un tale sistema, a livello organizzativo ed economico, significa
dotarsi di una RETE INFORMATIVA IN TEMPO REALE che consenta in ogni
punto la conoscenza della situazione in tutti gli altri punti e quindi in sostanza una
RETE INFORMATICA/TELEMATICA.  Tale rete potrà essere la stessa funzionante
per il Museo del Territorio, per l'Agenzia dello Sviluppo, per gli altri enti pubblici
che intendono servirsene contribuendo così a realizzare adeguate economie in scala.



.1.4.7 COORDINAMENTO DEI SOGGETTI DI INFORMAZIONE

Rapporto fra Agenzia Turistica, Uffici di Zona dei Parchi, A.P.T.R.

La Legge Regionale 26.06.97, n° 54 "Ordinamento della organizzazione
turistica regionale" sancisce la partecipazione degli Enti Locali alla determinazione
degli obiettivi in materia turistica, alla loro specificazione e attuazione.

Inoltre, consente, e favorisce (nella scelta prioritaria di promuovere progetti
proposti da Enti Locali in forma associata o in collaborazione con privati), la
costituzione di organismi consortili costituiti da Comuni, Comunità Montane e
imprese del settore, con prevalente capitale pubblico; e investe tali organismi di
possibilità e competenze:

§ Elaborazione di progetti di valorizzazione turistica, di promozione, di accoglienza
e di informazione

§ Previa convenzione con l'APTR, assumendo il ruolo di IAT:

- Informazione e assistenza al turista, supporto tecnico agli Enti e alle imprese
per il miglioramento della qualità dell'offerta turistica, predisposizione di
itinerari personalizzati, raccolta ed elaborazione dati;

- Previa convenzione con associazioni di operatori del ricettivo, informazioni
sulla ricettività e prenotazione di servizi turistici.

L'Agenzia Turistica di Comunità Montana, espressione del Distretto Turistico
"Parco Nazionale d’Abruzzo/Altipiani Maggiori/Parco Nazionale della Maiella",
potrebbe quindi assumere il ruolo di IAT.

Infatti, fra i vari compiti affidati all'Agenzia è fondamentale quello della
informazione turistica che dovrà essere la più qualificata ed estesa possibile, sia
attraverso il sistema informatico prima ipotizzato sia, e soprattutto, con una elevata
formazione del personale che dovrà CONOSCERE approfonditamente tutta l'area per
TRASMETTERE CONOSCENZE REALI: quindi, non solo e non tanto informazioni
sulla ricettività e i servizi (pure importanti), quanto una CAPACITA' DI
ORIENTAMENTO DEL FRUITORE, in modo da rendere possibile il pieno
soddisfacimento delle sue esigenze in rapporto alle risorse, e contemporaneamente
una dettagliata offerta di possibilità e alternative.

In tale ottica il rapporto con la APTR e con gli uffici di zona dei Parchi non
potrà che essere fecondo e produttivo, basato come è su precise differenze di ruolo
ma anche su opportune partecipazioni incrociate che potranno configurare continuità
anche fisiche (come già accade a Barrea), che miglioreranno i livelli di economicità,
gestibilità, efficacia dell'intervento.

In particolare è possibile individuare i seguenti livelli di competenza specifica
e interdipendenza:

− Azienda di Promozione Turistica Regionale (I.A.T. già esistenti e uffici centrali):

• Controllo tutto pubblico (regionale e di C.M.) sulla congruità e correttezza
dell'offerta.



• Coordinamento con le strategie regionali di promozione turistica.

• Sostegno alle iniziative di promozione e pubblicizzazione dell'offerta turistica
dell'area.

• Raccolta, controllo, archiviazione, catalogazione sistematica di tutti i dati sulle
presenze turistiche con produzione periodica "in tempo reale" di un bollettino
di "stato ed evoluzione della domanda turistica".

• Collaborazione alla rete di informazione diffusa sul territorio.

− Uffici di Zona dei Parchi:

• Controllo e orientamento dei flussi turistici nelle aree protette

• Informazione-Formazione dell'utente al rispetto della natura ed ai corretti modi
di rapportarsi a questa.

• Informazione specifica e specializzata sugli aspetti naturalistico-ambientali
dell'area.

− Agenzia Turistica di Comunità Montana – Distretto Turistico "Parco Nazionale
d’Abruzzo/Altipiani Maggiori/Parco Nazionale della Maiella":

• Caratterizzazione imprenditoriale della sua azione in termini di redditività
economica, finalizzata già al suo interno agli obiettivi complessivi di sviluppo
socio-economico; programmata dunque per questo e controllata nel suo agire
dalla presenza in essa degli enti pubblici, fra cui potranno esserci sia l'APTR
sia gli Enti Parco. Il rapporto con questi ultimi sarà di particolare importanza:
un attento controllo, anche qui in tempo reale, sulle reali quantità e qualità
delle presenze stabili o di passaggio nelle aree protette consentirà una
indispensabile selezione, programmazione, organizzazione giornaliera, e
orientamento dei flussi turistici di fruizione della natura; tuttavia è da
intendersi che in mancanza di una partecipazione diretta (impossibilità
istituzionale da parte degli Enti di partecipare ad un consorzio a fini
"economici"), dovrà comunque realizzarsi quello stretto coordinamento
programmatorio fra controllo e promozione/organizzazione prima descritto.

• Informazioni aggiornate in tempo reale su tutto ciò che esiste nell'area della
C.M. in termini di offerta turistica, iniziative culturali ecc.; erogazione di
materiale pubblicitario

• Servizio prenotazione e vendita in tempo reale di singole offerte o pacchetti
integrati su tutta l'area della C.M.

• Servizio prenotazione e vendita "Sistema integrato di trasporti C.M.

• Servizio "Agenzie di Viaggio"

• Assistenza ai turisti in ogni campo

• Razionalizzazione dell'offerta turistica e di distribuzione di flussi



• Razionalizzazione dell'informazione turistica, attraverso la cooptazione e la
gestione centralizzata in rete di Uffici Turistici e Pro Loco già presenti in tutti i
comuni

• Promozione del Turismo Rurale Montano (L.R. 28.06.2000)

• Presenza, congiuntamente con l'APTR, sui mercati nazionali ed internazionali
del turismo

• Promozione, in modo coordinato con l'APTR, di una IMMAGINE UNITARIA
E ARTICOLATA DELLA C.M.

.1.4.8 STRUTTURA OPERATIVA DELL'AGENZIA TURISTICA

La struttura operativa dell'Agenzia turistica è progettata come RETE
UNITARIA di comunicazione-programmazione fra punti-Antenne con ruoli e
funzioni diversificate a livello di area e/o di settore ma capaci, comunque, ognuno di
esprimere le potenzialità complessive dell'Agenzia.

A dirigere la rete è posta una UNITA' CENTRALE-CENTRO DI
COORDINAMENTO progettata in tutt'uno con le sedi centrali dell'Agenzia dello
Sviluppo e del Museo del Territorio.

Tale struttura centrale avrà carattere di operatività e potrà avvalersi di un
Comitato Tecnico Scientifico (lo stesso dell'Agenzia dello Sviluppo e/o uno diverso,
specifico e specializzato), e sarà quindi una TECNOSTRUTTURA distinta dagli
ORGANI SOCIALI determinati dalla legge e dall'atto costitutivo.

Incrociando funzioni e ruoli, le tipologie degli elementi di nodo della rete
risulteranno essere:

1. Centro di Coordinamento

2. Antenna complessa (a livello di area)

3. Antenna semplice (a livello di comune)

4. Unità di gestione percorsi integrati-attrezzati

5. Unità di gestione Agriturismo

6. Unità di gestione bacini sciistici integrati

7. Unità "PORTA"

8. Unità "SCAMBIATORE"

Qui di seguito sono esposte sinteticamente i ruoli-funzioni delle singole
tipologie degli elementi di nodo dell'Agenzia Turistica.

.1.4.8.1 Centro di coordinamento dell'agenzia turistica

Come già detto‚ è l'elemento direttivo centrale, iniziatore dell'operazione
integrata, elemento di coordinamento economico e gestionale: esso stabilisce le
politiche di mercato da seguire; organizza la flessibilità del personale fisso o delle



imprese di servizio concessionarie nei periodi non di punta, curandone
contemporaneamente la formazione e l'aggiornamento; è la struttura centrale di
informazione per il pubblico e banca dati per gli operatori; stabilisce tutte le forme di
contatto, consultazione, intersezione con l'Agenzia dello Sviluppo nel suo complesso
e con il Museo del Territorio, oltre che con tutti gli Enti pubblici interessati,
garantendo in tal modo una corretta applicazione delle LINEE di SVILUPPO stabilite
dalla COMUNITA' MONTANA.

.1.4.8.2 Antenne Complesse (a livello di area)

 Le antenne sono definite come tali dal collegamento in rete aperto a nuovi
sviluppi: le ANTENNE complesse hanno il compito fondamentale di gestire i sistemi
integrati di area, costituire cioè momento intermedio, collegato alle specificità e
parzialmente direttivo, fra antenne semplici-iniziative complesse di area-centro di
coordinamento centrale

.1.4.8.3 Antenne Semplici (a livello comunale o di centro urbano)

Come le precedenti, solo con livelli di semplificazione gestionali maggiori:
collegamento stretto con le pro loco, flessibilità del personale (o dei gestori
concessionari) verso una pluralità di attività atte a coprire i vuoti della domanda.
Tutto ciò fermo restando quanto già detto sulla operatività anche delle singole
Antenne, in grado di effettuare tutte le operazioni di servizio al turismo previste per le
altre unità anche più complesse.

.1.4.8.4 Unità di Gestione Percorsi Integrati Attrezzati

Hanno un ruolo molto complesso nella organizzazione e gestione dei pacchetti
integrati comprendenti fruizioni guidate o non di ambienti naturali ed umani.  In
particolare la gestione della Rete dei Percorsi integrati è compito precipuo di queste
unità che potranno essere formate sia da personale dipendente dall'Agenzia che da
cooperative o società concessionarie: indispensabile risulterà dunque lo stretto
collegamento con le iniziative e le unità di controllo e orientamento dei flussi turistici
degli Enti Parco.

.1.4.8.5 Unità di Gestione Agriturismo

Avrà sede ad Ateleta, all'interno del sistema dei casali, per la centralità che
questa struttura antropico-territoriale assume nel "PROGETTO AGRITURISMO".
Sarà collegata al "Centro Promozione Servizi Turistici" di Pescocostanzo e
all'Agenzia Turistica prevista dal Gal Maiella Verde (se realizzata).

Sarà quindi sede della ASSOCIAZIONE degli IMPRENDITORI
AGRITURISTICI, che, formata autonomamente, dovrà comunque essere associata
all'Agenzia Turistica.  Gestirà dunque le diversificate offerte, ricettive e non, proprie
dell'Agriturismo secondo quanto stabilito dalla Legge Regionale sulla materia.

.1.4.8.6 Unità di Gestione Bacini Sciistici Integrati



Le Unità di Gestione dei Bacini Sciistici Integrati possono essere considerate
come "Antenne specialistiche" dell'Agenzia Turistica, e possono coincidere con una
delle sedi di area specifica; i loro compiti sono:

− la gestione degli Sky-pass unitari

− l'orientamento della domanda verso l'integrazione fra discesa-fondo-
escursionismo,

− l'organizzazione di tale integrazione,

− il controllo sul carico delle piste,

− l'informazione sull'offerta alternativa allo sci,

− servizi ai turisti gestiti unitariamente,

− servizi alle imprese nella misura dei livelli di accordo raggiunti.

.1.4.8.7 Unità "Porta"

Tali unità sono gli elementi di "INGRESSO" nell'area della Comunità Montana
e dovranno avere un ruolo fondamentale nell'orientamento e nella formazione dei
flussi turistici.

Il senso dell'"ARRIVO", più o meno universalmente percepito dai turisti in
viaggio, o quello della "TAPPA" sono alla base delle considerazioni progettuali che
ci hanno portato alla elaborazione di tale concetto.

Le situazioni "naturali" d'ingresso (i valichi soprattutto) e quelle stratificate
dalla antropizzazione vanno "accentuate", riempite di senso, rese visibili e attraenti:
tutto ciò per evitare il "passaggio distratto" e favorire invece una conoscenza
completa dell'area in tutte le sue articolazioni, per incentivare non tanto a cambiare
meta quanto piuttosto a ricordare la ricchezza delle occasioni da sfruttare, subito o in
altri soggiorni (incentivo a tornare).

Sia le Unità Porta sia e soprattutto le Unità Scambiatore che seguono, vanno
intese come elementi del PROGETTO PERCORSI, e potranno quindi essere, a
seconda dei casi, più semplici o più complesse.

.1.4.8.8 Unità "Scambiatore"

Il semplice cartello, il bar attrezzato con sistemi informativi, il Museo,
l'Antenna dell'Agenzia Turistica potranno assumere tale "RUOLO" nella Rete sia
dell'Agenzia che soprattutto dei percorsi: si tratta in sostanza di costruire, all'incrocio
fisico o tematico di percorsi diversi e alle diramazioni di questi, elementi di nodo
capaci di fermare flussi monodirezionali e distribuirli, fra aree e microaree, verso
zone, punti, luoghi di buona attrattiva ma scarsamente conosciuti (o comunque "far
conoscere" all'utente l'esistenza di questi).

Questo ruolo, apparentemente semplice, andrà, in fase esecutiva, progettato
accuratamente sia rispetto all'unitarietà (PROGETTO IMMAGINE) sia rispetto alla
specificità dei luoghi.



.1.4.9  MODELLO DI CRESCITA DELL'AGENZIA TURISTICA

I tempi di realizzazione del "PROGETTO AGENZIA TURISTICA" sono
funzione di molte variabili, di cui la principale non è tanto quella dei finanziamenti
pubblici da attivare (pure fondamentale), quanto quella del reale coinvolgimento ed
attivazione degli imprenditori turistici.

E' comunque possibile precostruire una sequenzialità degli interventi
abbastanza precisa:

0. Studio di fattibilità

1. Costituzione dell'Agenzia

1.1. Progettazione esecutiva e prime richieste di FINANZIAMENTO

2. PROGRAMMA di PROMOZIONE DELL'IMMAGINE e di ANIMAZIONE verso gli
imprenditori

3. PROGRAMMA DI FORMAZIONE INTENSIVA DELLA TECNOSTRUTTURA DI

COORDINAMENTO

4. COSTITUZIONE CENTRO DI COORDINAMENTO

5. CENSIMENTO, ARCHIVIAZIONE, CATALOGAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA

6. Avvio PROGRAMMA DI FORMAZIONE PERMANENTE DEGLI OPERATORI

7. Costituzione di ANTENNE SEMPLICI dell'AGENZIA TURISTICA in tutti i Comuni

8. REALIZZAZIONE RETE INFORMATICO/TELEMATICA

9. COMPLETAMENTO e SPECIALIZZAZIONE delle Antenne Complesse e delle Unità di
Gestione

In termini di tempi di realizzazione si ritiene del tutto attendibile l'ipotesi di
una rapida "entrata in produzione" dell'Agenzia con l'attuazione almeno dei primi sei
punti entro tre anni.

La rete informatica, riguardata dal punto di vista di progetto di interesse
intersettoriale, potrà essere, se assunta come priorità, elemento di
ACCELERAZIONE dell'intero processo stimolando la crescita delle unità periferiche
e della stessa struttura di coordinamento.

E' d'altra parte ovvio che una estesa e qualificata disponibilità degli
imprenditori esistenti (esempio bacino sciistico degli Altopiani) o di quelli potenziali
(esempio l'Unità di Gestione dei percorsi o quella Agrituristica), potrà sopravanzare,
anticipare lo stesso processo complessivo costituendone momento autonomo ma
contemporaneamente di incentivazione dello stesso.



.1.4.10  PIANO DI LOCALIZZAZIONE DELLE SEDI DELL'AGENZIA
TURISTICA

− AREA ALTO SANGRO

• PESCASSEROLI � Antenna Complessa (coordinamento di area)
[collegamento APT n.8]

• OPI � Antenna Semplice / Unità di Gestione Percorsi
Integrati

• CIVITELLA A. � Antenna Semplice

• VILLERTA B. � Antenna Semplice

• BARREA � Antenna Semplice (con funzioni di coordinamento
di sub-area)

− AREA CENTRALE

• ALFEDENA � Antenna Semplice

• SCONTRONE � Antenna Semplice

• VILLA SCONTRONE � Antenna Semplice (da verificare l'utilità vista la
vicinanza con il Centro di Coordinamento)

• CASTEL DI SANGRO � Centro di Coordinamento

• ROCCACINQUEMIGLIA � Antenna Semplice (collegamento al "view point" di
area)

• ATELETA � Antenna Semplice / Unità di Gestione Agriturismo

− AREA ALTIPIANI

• ROCCARASO � Antenna Semplice [collegamento APT n.10] /
Unità di Gestione Bacino Sciistico Integrato

• RIVISONDOLI � Antenna Semplice [collegamento IAT]

• PESCOCOSTANZO � Antenna Complessa (coordinamento di area)
[collegamento IAT]

• ROCCA PIA � Antenna Semplice / Unità di Gestione Percorsi
Integrati (Capannole)

.1.4.11  FONTI DI FINANZIAMENTO E COSTI DELL'OPERAZIONE

.1.4.11.1 Formazione professionale



Le attività formative previste sono tutte finanziabili con fondi europei [per
ulteriori precisazioni confrontare capitolo "Fonti di Finanziamento" del "PROGETTO
AGENZIA DELLO SVILUPPO"].

Nella ipotesi di avvio coordinato dei tre progetti, Agenzia Turistica, Museo del
Territorio, Agenzia dello Sviluppo, è a quest'ultima che sono demandati i compiti di
FORMAZIONE PROFESSIONALE e CREAZIONE di IMPRESE nello stesso
settore turismo e specificamente servizi al turismo e alle imprese.  Tuttavia sembra
opportuno, nella logica complessiva di piano, organico nei suoi progetti ma anche
flessibile nella compiutezza degli stessi, prevedere uno specifico progetto di
formazione intensiva iniziale, atto a garantire un avvio sufficientemente qualificato
dell'Agenzia Turistica.

.1.4.11.2 Spazi fisici dell'agenzia

L'integrazione logistica delle Antenne dell'Agenzia, e soprattutto del centro di
coordinamento, con i centri del Museo del Territorio, dell'Agenzia dello Sviluppo, o
di altri enti potrà garantire una ottimizzazione del rapporto costi-benefici.

Un'Antenna dell'Agenzia può avere bisogno "in sé" di relativamente poco
spazio, tuttavia se la intendiamo come strumento di "conoscenza" dell'area, essa
dovrà anche avere spazi sufficienti per esporre questa conoscenza in maniera
organica: tali spazi potranno essere utilmente reperiti nell'integrazione prima
accennata soprattutto con le strutture del Museo del Territorio.

E' ovvio che d'altra parte le esigenze localizzative spesso potranno non
coincidere (spazi ampi e qualificati storicamente per il Museo del Territorio, luoghi
centrali, di passaggio, facilmente individuabili per l'Agenzia Turistica): in tali casi
non saranno operate forzature localizzative ma si sceglierà comunque la soluzione
ottimale concentrando i ruoli prima descritti.

In sostanza quindi sarà comunque prevista una spesa per opere edilizie e/o di
acquisizione per le singole unità dell'Agenzia, fermo restando che l'integrazione dei
tre progetti consentirà sia flessibilità d'uso dei fondi e degli spazi sia maggior
qualificazione degli stessi.

I fondi per le sedi dell'Agenzia Turistica dovrebbero essere reperiti attraverso
la L.R. n. 50 che, nell'art. 2 lettera b, prevede interventi per "restauro e
ristrutturazione di edifici pubblici da destinare a centri per congressi e "Uffici di
informazione", da fondi propri della C.M. e dei comuni territorialmente interessati.
Altre fonti di finanziamento possibili sono quelle connesse al recupero di edifici nei
centri storici, e alla L.R. 28.06.2000 che promuove il recupero edilizio nei centri con
meno di 500 abitanti.

Il Piano Triennale 2000-2002 nell'Asse 4 – "Assistenza e garanzia" prevede il
"trasferimento di risorse a soggetti pubblici ed eventualmente privati che sviluppano
la rete "secondaria" IAT", da attuarsi attraverso l'Azienda di Promozione Turistica
(previsione  Piano 2000: 100 ml).

.1.4.11.3 Censimento, archiviazione e catalogazione dell'offerta turistica



Tale operazione dovrà essere considerata come la prima forma di animazione,
attivazione, coinvolgimento, nel progetto "AGENZIA TURISTICA", di tutti gli
imprenditori turistici "non fondatori" della stessa; dovrà avere caratteristiche tecniche
e scientifiche tali da garantire l'immediato o futuro uso informatizzato; dovrà in
sostanza essere la base conoscitiva, approfondita fin nei minimi dettagli, della banca
dati dell'Agenzia, continuamente aggiornata e disponibile agli usi più diversi.

I fondi per la realizzazione di questo progetto dovrebbero essere reperiti
attraverso la L.R.50 che al titolo III (Promozione Turistica), art. 35, punto "f" prevede
finanziamenti per "studi, rilievi e ricerche per la conoscenza. organizzazione e
valorizzazione delle risorse turistiche; programmi di informatica interessanti il
turismo".  Inoltre sarà utile prevedere una partecipazione  diretta della APT a tale
progetto, sia da un punto di vista gestionale che finanziario.

Uno studio su Beni Culturali e Archivistici è in corso nell'ambito del Patto
Territoriale e potrà essere assunto come base da cui partire.

Inoltre, nella Misura 1.1 "Stimolo alla qualificazione dell'offerta" del Piano
Triennale 2000-2002 sono previsti"studi di identificazione delle risorse, disegno e
fattibilità di mercato associati allo sviluppo di nuovi prodotti", mentre l'Asse 5
"Sistema Informativo di Marketing" prevede la costituzione di un Osservatorio
regionale con il compito di creare banche dati sul turismo, che possono essere rese
disponibili, entrambe azioni di competenza della Regione.

.1.4.11.4 Personale, gestione, attrezzature

Per il funzionamento complessivo dell'Agenzia Turistica sarà necessario un
numero di addetti oscillante fra 20 e 40; il limite superiore è calcolato in base alle
esigenze funzionari delle singole unità e quindi rispetto ad una fase di "entrata a
regime" dell'intera struttura; il limite inferiore è da considerarsi di "minimo" per
un'adeguata partenza dell'Agenzia. Tuttavia è da considerare la possibilità (da
verificare in fase di progetto esecutivo) di utilizzare forme di convenzionamento con
cooperative, società o gruppi (preferibilmente di giovani) per la gestione di alcune
unità dell'Agenzia.

Tali cooperative (attraverso il sostegno dell'Agenzia dello Sviluppo) potranno
accedere direttamente ai finanziamento per l'imprenditoria giovanile, contribuendo in
tal modo a diversificare le fonti di finanziamento pur nell'integrazione del progetto.

Inoltre l'agenzia già avviata potrà beneficiare dei finanziamenti previsti, come
già accennato, dalla Misura 3.1 "Iniziative di commercializzazione in
compartecipazione" del Piano Operativo di Promozione Turistica, che prevede
interventi, tra l'altro, per la creazione di offerte di servizi singoli e di pacchetti
soggiorno, e per azioni promozionali, inclusa la creazione di bonus e vantaggi per il
turista per favorire la fidelizzazione e la fruizione dell’Abruzzo nel fuori stagione,
destinati anche alle Agenzie di Sviluppo Territoriali Per l'anno 2000 è previsto un
fondo di £ 900.000.000, pari al 30% del budget Regionale per l'Asse 3.



Per le attrezzature del Centro di Coordinamento e delle singole sedi il problema
centrale da affrontare è quello della rete informatica (da risolvere a livello
intersettoriale) per la quale va comunque prevista una quota.

Le fonti di finanziamento andranno opportunamente distribuite fra Fondi diretti
(C.M., Comuni, imprenditori privati), L.R. n° 28 come "Ente Territoriale di Sviluppo
Economico", PIANO TRIENNALE, imprenditoria giovanile.

.1.4.12  COSTI DI IMPIANTO E DI GESTIONE, LIVELLI DI REDDITIVITA'
POSSIBILE

Intersecando e componendo i dati sulla ricettività turistica attuale (fonte
CRESA 1995) con una valutazione sulla spesa media giornaliera di un turista
(calcolata incrociando dati generali sulle presenze in Abruzzo e i consumi turistici al
1996 riportati nel Piano Marketing regionale, spesa del resto molto variabile sia in
termini qualitativi che quantitativi senza corrispondenza biunivoca fra i due),
possiamo costruire una sorta di "Spesa turistica privata complessiva calcolata
sull'anno" che la C.M. nel suo complesso produce.

Tale stima (approssimata per difetto in quanto elaborata con dati del 1996,
senza tener conto dell'incremento delle presenze verificatosi negli ultimi anni e della
maggiore propensione alla spesa che caratterizza recentemente i turisti) calcola in
circa 600 miliardi la spesa turistica privata complessiva.

Una previsione prudenziale fa ritenere possibile che nella fase di
funzionamento a regime passerà per l'Agenzia il 25% delle operazioni connesse ai
movimenti turistici complessivi. Assumendo il tasso minimo del 5% quale crescita
annuale della la spesa turistica privata complessiva, provocata dalla fornitura di
servizi integrati assicurati dall'Agenzia (la percentuale è desunta da situazioni
territoriali analoghe) si può ben capire l'economicità della promozione dell'Agenzia.

Nel complesso, infatti, pur utilizzando percentuali di ricarico bassissime,
l'Agenzia riuscirebbe non solo ad autofinanziarsi (ovviamente sempre dopo i primi tre
anni) ma anche a reinvestire opportunamente i suoi utili in campagne promozionali
sempre più efficienti e diffuse, in formazione specialistica sempre migliore del suo
personale, in tutte le attività insomma di sua competenza, contribuendo in tal modo a
strutturare ulteriormente il turismo come settore economico stabile e produttivo.

In definitiva, possiamo ritenere credibile e ampiamente giustificabile uno
schema di finanziamenti che, basandosi sulla REALE AGGIUNTIVITA'
dell'INTERVENTO STRAORDINARIO, vada a precostruire un autofinanziamento
basato su un minimo capitale iniziale (versato dagli Enti pubblici e dagli imprenditori
privati), su quote di associazioni annuali, sulle percentuali dovute all'Agenzia.



.1.4.13 GLI ELEMENTI DI COSTRUZIONE DELL'AGENZIA

OBIETTIVI :

- Qualificazione dell’offerta turistica e valorizzazione delle risorse.

- Integrazione spaziale e temporale dell’offerta turistica.

- Orientamento e redistribuzione dei flussi turistici.

- Stabilizzazione (non stagionale) del settore turismo.

SOGGETTI INTERESSATI:

- APT

- Comunità Montana

- Comuni

- Imprenditori turistici, commercianti, artigiani

- Associazioni culturali, sportive ecc.

FONTI DI FINANZIAMENTO

- Piano Operativo di Promozione Turistica/Piano Triennale Turismo

- L.R. 28.06.2000 n° 95

- Legge Regionale 26.06.97, n° 54

- L.R. n. 50

.1.4.13.1 PROGETTO FORMAZIONE

Per quanto riguarda la formazione e qualificazione degli operatori turistici in
genere, sarà la stessa agenzia a costruire un PROGRAMMA di FORMAZIONE
PERMANENTE rivolto anche all’interno che dovrà, coordinato al PROGETTO
IMMAGINE, gestire “le stagioni morte” trasformandole in tempo produttivo.

La scheda progetto riguarda quindi, nell’ottica della “praticabilità degli
obiettivi” essenzialmente la formazione degli operatori interni all’Agenzia,
riservando ai futuri sviluppi le altre sezioni del PROGETTO FORMAZIONE.

CONTENUTI

- Corso di formazione intensiva iniziale tecnostruttura di coordinamento.

- Corso di formazione intensiva iniziale degli operatori dell’Agenzia Turistica.

TEMPI:

Per la formazione intensiva iniziale sono previste circa 480 ore di corso, che in
tempo reale equivalgono ad un minimo di tre mesi: sembra opportuna una
organizzazione "compatta” data la finalizzazione operativa.

COSTI:



Compenso docenti     33.000.000 
Assegni di studio   264.000.000 
Attrezzature, spese, viaggi, varie     99.000.000 
TOTALE   396.000.000 

ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO

Vedi Agenzia dello Sviluppo

.1.4.13.2 CENSIMENTO, ARCHIVIAZIONE, CATALOGAZIONE
DELL’OFFERTA TURISTICA

OBIETTIVI

- Conoscenza dell’offerta turistica al massimo livello di definizione.

- Organizzazione di tali risorse in tipologie di offerta e integrazioni possibili.

- Valorizzazione, attraverso l’integrazione, di tutte le risorse turistiche disponibili,
anche e soprattutto quelle più “labili”.

CONTENUTI

- Progettazione ricerca e formazione intensiva di operatori (eventualmente gli stessi
facenti parte dell’Agenzia Turistica in via di formazione).

- Schedatura per tipi, area, caratteristiche dell’offerta turistica.

- Banca dati.

TEMPI

3 mesi per l’elaborazione metodologica, 9 mesi per l’effettuazione della ricerca
(per coprire tutte le offerte anche stagionali).

COSTI

Progettazione, direzione, realizzazione della ricerca  220 Milioni

La spesa iniziale prevista è comunque da verificare attentamente in fase di
progettazione esecutiva soprattutto per quanto riguarda la realizzazione della banca
dati.

.1.4.13.3 CENTRO DI COORDINAMENTO DELL’ AGENZIA TURISTICA

CONTENUTI

- Collegamento stretto (anche fisico-organizzativo) con le strutture centrali del
Museo del Territorio e dell’Agenzia dello Sviluppo.

- Informazione qualificata in tutti i settori.

- Servizi prenotazioni e vendita estesi a tutta l’area della C.M. e in tutti i settori.

- Costruzione di pacchetti integrati di area, sub-area, comune.



- Iniziative pubblicitarie, culturali, spettacolari.

- Servizi avanzati alle imprese turistiche.

- Presenza diretta sui mercati nazionali ed internazionali.

- BANCA DATI in aggiornamento continuo e collegata in rete.

-  “Centro di visita” della C.M. organizzato con mostre, filmati, audiovisivi, stabili e
temporanei.

- Centro di formazione per gli operatori turistici.

ALTRI SOGGETTI INTERESSATI

- Agenzia dello Sviluppo

- Museo del Territorio

TEMPI:

1 anno per la realizzazione della sede, l’acquisto delle attrezzature, la
formazione iniziale degli operatori (unificata a livello complessivo di Comunità
Montana).

COSTI

Attrezzature    300 Milioni

Sede 1.000 Ml

ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO

- Fondi C.M. già stanziati per gli Uffici Turistici

.1.4.13.4 ANTENNA COMPLESSA DELL‘AGENZIA TURISTICA

CONTENUTI

- Realizzazione sede e attrezzatura minima (arredo, computer, piccola mostra
fotografica).

- Informazione qualificata in tutti i settori.

- Servizi prenotazioni e vendita estesi a tutta l’area della C.M. e in tutti i settori.

- Costruzione di pacchetti integrati di area, sub-area, comune.

- Iniziative pubblicitarie, culturali, spettacolari.

- Servizi avanzati alle imprese turistiche.

- Stretto collegamento con le associazioni sportive e culturali

- Coordinamento con l'APT

TEMPI

1 anno per la realizzazione della sede, l’acquisto delle attrezzature, la
formazione iniziale degli operatori (unificata a livello complessivo di Comunità
Montana).



COSTI

Acquisizione e/o opere
edilizie 370 Ml
Attrezzature 165 Ml
personale e gestione 132 Ml
Totale 535 Ml

.1.4.13.5 ANTENNA TIPO DELL‘AGENZIA TURISTICA

OBIETTIVI SPECIFICI

- Gestione della flessibilità del personale e delle imprese associate fra luoghi
problemi (es. sci/escursioni; stagione morta → formazione e pubblicità ecc.).

CONTENUTI

- Realizzazione sede e attrezzatura minima (arredo, computer, piccola mostra
fotografica).

- Informazione qualificata in tutti i settori.

- Servizi prenotazioni e vendita estesi a tutta l’area della C.M. e in tutti i settori.

- Costruzione di pacchetti integrati a livello comunale.

- Iniziative pubblicitarie, culturali, spettacolari.

- Servizi avanzati alle imprese turistiche.

- Stretto collegamento con le associazioni sportive e culturali e centralmente con la
Pro Loco.

ALTRI SOGGETTI INTERESSATI

Pro Loco

TEMPI

1 anno per la realizzazione della sede, l’acquisto delle attrezzature, la
formazione iniziale degli operatori (unificata a livello complessivo di Comunità
Montana).

COSTI

Acquisizione e/o opere
edilizie 185 Ml
Attrezzature 110 Ml
personale e gestione 88 Ml
Totale 295 Ml

.1.4.13.6 UNITA’ DI GESTIONE AGRITURISMO: ATELETA

OBIETTIVI SPECIFICI

- Migliorare le condizioni di abitabilità delle campagne.



- Contribuire alle politiche di Piano nel settore primario.

CONTENUTI

L’U.G. avrà il ruolo di coordinare e gestire l’offerta agrituristica in
collaborazione con l’Associazione degli Imprenditori Agrituristici.

- Realizzazione sede e attrezzatura minima (arredo, computer, piccola mostra
fotografica).

- Informazione qualificata in tutti i settori.

- Servizi prenotazioni e vendita estesi a tutta l’area della C.M. e in tutti i settori.

- Costruzione di pacchetti integrati Agrituristici.

- Iniziative pubblicitarie, culturali, spettacolari.

- Servizi avanzati alle imprese agrituristiche.

- Animazione e formazione degli imprenditori.

ALTRI SOGGETTI INTERESSATI

- Imprenditori Agrituristici

TEMPI

1 anno per la realizzazione della sede, l’acquisto delle attrezzature, la
formazione iniziale degli operatori (unificata a livello complessivo di Comunità
Montana).

COSTI

Acquisizione e/o opere
edilizie 185 Ml
Attrezzature 110 Ml
personale e gestione 88 Ml
Totale 295 Ml

ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO

- Legge regionale Agriturismo

- Legge regionale n°95/00

.1.4.13.7 SCAMBIATORE

In connessione con la struttura di bacini di traffico di medio raggio e di
microbacini; con l’utilizzazione integrata di linee su ferro e su gomma, si pone il
problema di creare dei nodi di intersezione fra due o più sistemi di trasporto.

OBIETTIVI

Finalità di tale struttura (lo scambiatore intermodale) e di accrescere la
propensione all’uso di struttura di trasporto pubblico; di fornire alcune funzioni



minime di supporto all’attesa fra un mezzo di trasporto e l’altro; di determinare un
polo di riferimento urbano.

CONTENUTI

- Parcheggi per auto private;

- Parcheggi per pullman;

- Stazione ferroviaria;

- Attrezzature: Commercia1i/Informative/Posta/Banca/Telefoni/Piazza/Giardini.

.1.4.14 QUADRO RIASSUNTIVO AGENZIA TURISTICA

 Piano 
Strategico 

 1° Anno  2° Anno  3° Anno  4° Anno  5° Anno 
 Totale 
Progetto 

FORMAZIONE INTENSIVA INIZIALE 396        396        396        396        1.584       
CENSIMENTO-ARCHIVIAZIONE-
CATALOGAZIONE 220        220          
ANTENNE SEMPLICI: 885        1.149     1.413     1.382     4.829       
ANTENNE COMPLESSE: 535        667        264        264        264        1.994       
CENTRO DI COORDINAMENTO: 300        352        352        352        352        1.708       1.000     
Totale anno 1.055     2.300     2.161     2.425     2.394     

10.335  1.000   

PROGRAMMA OPERATIVO

TOTALI



.1.5 Scheda: Progetto Integrato RETE TELEMATICA

La RETE INFORMATICA/TELEMATICA, strettamente connessa al
funzionamento dell'Agenzia Turistica, potrà essere disponibile per il Museo del
Territorio, per l'Agenzia dello Sviluppo, per gli altri enti pubblici che intendono
servirsene contribuendo così a realizzare adeguate economie in scala.

Tale progetto ha una forte interconnessione con l'Asse 2 – Infrastrutturazione
Ambientale e Interconnessione Territoriale del Piano di Sviluppo.

COSTI

Attrezzatura di base
prezzo quantità totale

ROUTER 812 ADSL                                 
40 INDIRIZZI LAN                                                              
16 CONNESSIONI IN CONTEMPORANEA 1.900.000 1 1.900.000         
Pentium  III 866                                       
64MB RAM, HDD 20GB VGA TNT2 32MB 
CD 52X, AUDIO PCI, W ME 2.500.000 16 40.000.000       
Monitor 17' - DP 0,27 mm                       
Ris 1280x1024 NI GARANZIA 3 ANNI On 
Site 800.000 16 12.800.000       
MODEM ADSL ALTA VELOCITA' 
INTERFACCIA LAN 10T CONS 7W MAX 800.000 16 12.800.000       
SCH. FAST ETHERNET 10/100 
autosensing PCI Connettore RJ45             
non include il wake up remoto                            
Rif. 3C905B-TX-NM bulk 149.000 16 2.384.000         
Costo per la consegna e messa in opera 
delle apparecchiature e configurazione 
software. 1.200.000 12 14.400.000       
Esclusi costi di connessione sulla linea 
telefonica
Totale 84.284.000   

Questa configurazione consente accessi ad un server 24 ore su 24



.1.5.1 QUADRO RIASSUNTIVO RETE TELEMATICA

Nell'ipotesi che l'ADSL tardi ad essere attivato in zona, bisognerebbe ricorrere
ad una linea analogica ISDN, con 16 router sempre on line e una linea dedicata. Ciò
comporta un incremento di spesa, all'installazione, di circa 100 Ml (circa 60 Ml di
hardware più altri 40), oltre a un incremento delle spese di canone, gestione,
manutenzione quantizzabili in circa 30 milioni annui.

La linea di tendenza sembra comunque essere quella di estensione dell'ASDL:
d'altra parte, la rapidissima evoluzione del settore non consente di prevedere cosa, in
fase esecutiva, sarà meglio scegliere, nel rapporto fra costo, efficacia e adeguamento
alla innovazione tecnologica. Per utilizzare lo stesso costo previsto sarebbe
comunque possibile diminuire il numero di router.

 Piano 
Strategico 

1° Anno 2° Anno 3° Anno 4° Anno 5° Anno
Attrezzature 84,284    
Gestione, formazione, canone 50 30 20 20 20
innovazione e sviluppi tecnologici 20 30 20
Internet Provider / estensione rete 5.000     
Totale anno 134,284  50,000    50,000    40,000    20,000    

294,284  5.000   Totale

PROGRAMMA OPERATIVO



.1.6 Scheda: Progetto Integrato AZIENDA ECOLOGICA DI COMUNITA'
MONTANA

La consolidata esperienza della Comunità Montana nel campo della raccolta e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani (una delle prime Comunità Montane a muoversi
in tal senso, da ormai molti anni) deve costituire base di partenza, in primo luogo per
il completamento e il potenziamento del sistema, con la completa integrazione delle
risorse e dei mezzi comunali in un'unica rete, gestita centralmente in maniera
coordinata per la RACCOLTA DIFFERENZIATA.

La discarica in sé potrà durare forse per altri 3/5 anni, dopo di ché andrà chiusa
definitivamente, e potenziato invece il ruolo di CENTRO di RACCOLTA e
SMISTAMENTO, COMPOSTAGGIO, ed eventualmente, dopo accorta valutazione
ambientale e di pianificazione regionale, produzione di energia.

Il progetto mira però non solo a consolidare e migliorare le competenze e
prestazioni fornite dalla Comunità Montana, ma ad ampliare gli interventi possibili a
tutto il settore ambientale, comprendendo in questo:

- Il CICLO DELLE ACQUE;

- La FORESTAZIONE AMBIENTALE E PRODUTTIVA;

- L'ENERGIA (metano e fonti rinnovabili).

Gli spazi di competenza, pure angusti, ci sono: si tratta di utilizzare le
opportunità che si presentano (vedi Progetto Rinaturazione del Sangro come stralcio
attuativo del Piano di Bacino), e attivare tavoli di concertazione (es. Forestale) e
accordi di programma, fissando, insieme ai comuni, caratteristiche prestazionali dei
servizi dati in concessione, e contrattando anche l'unificazione delle controparti.

L'Azienda potrebbe quindi nascere sui progetti concreti disponibili (vedi altri
progetti integrati), ponendosi come nucleo di competenze gestionali in materia
ambientale, dotandosi di un minimo di struttura tecnica adeguata, nelle varie fasi
coincidente con quella dell'Ufficio di Piano e poi dell'Agenzia dello Sviluppo, fino a
staccarsene per specializzazione e ampliamento degli interventi.

Le sulla RACCOLTA INTEGRATA dei RIFIUTI sono rimandate alle specifiche voci
di bilancio della Comunità Montana.

Il Progetto Integrato si stringe quindi (a livello di Programma Operativo) alle
previsioni economiche di consolidamento e ampliamento delle voci di bilancio già
presenti (trasferimenti dei comuni), per quanto riguarda la raccolta e smaltimento
integrato di rifiuti, e alla tendenziale creazione di una TECNOSTRUTTURA, in grado di
garantire collegamento al territorio, e quindi gestione condivisa delle scelte nel
campo AMBIENTALE (vedi Agenda 21 locale).



.1.6.1 QUADRO RIASSUNTIVO AZIENDA ECOLOGICA

.2 Infrastrutturazione ambientale e interconnessione territoriale

.2.1 Scheda: Progetto Integrato "SISTEMA del TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE – BACINI di TRASPORTO INTEGRATI"

Il sistema proposto per la riorganizzazione dei trasporti si basa sui seguenti
elementi:
- reintegrazione delle linee FF.SS. e Sangritana esistenti, riqualificate sia come vie

di accesso dall’esterno dell’area, sia come linea di metropolitana interna fra le
tratte di Pescocostanzo e Castel di Sangro-Ateleta;

- Introduzione di due “scambiatori intermodali” di traffico (Castel di Sangro nei
pressi della stazione ferroviaria unificata; Roccaraso nei pressi della Stazione
Ferroviaria) atti a consentire il trasferimento da un sistema di trasporto in sede
propria ai sistemi su strada (pubblici e privati);

- creazione di bacini medio-raggio di trasporto e di microbacini, aggiuntivi alle
linee di collegamento esistenti fra l’area ed il suo esterno regionale ed
extraregionale.

Bacini di medio-raggio sono:

- Pescocostanzo-Castel di Sangro (con origine e termine nei due scambiatori
suddetti);

- Castel di Sangro-Barrea-Pescasseroli (con origine nello scambiatore di Castel di
Sangro e con un terminale a Pescasseroli).

Microbacini (organizzati con piccoli pullman per bassi numeri di utenza) sono:

- Rocca Pia-Rivisondoli-Roccaraso-Pescocostanzo;

- Ateleta-Castel di Sangro;

- Ateleta-Pietransieri-Roccaraso;

- Barrea-Alfedena-Scontrone-Castel di Sangro;

 Piano 
Strategico 

 1° Anno  2° Anno  3° Anno  4° Anno  5° Anno 
 Totale 
Progetto 

Raccolta integrata e smaltimento 
/ riciclaggio rifiuti 1.500     2.000     2.500     2.500     3.000     11.500     7.000       
Ciclo Acque 20          20          50          100        200        390          10.000     
Forestazione 30          30          60          120        200        440          10.000     
Fonti Energetiche 10          10          20          20          100        160          5.000       
Totali anno 1.560     2.060     2.630     2.740     3.500     

12.490  32.000  

PROGRAMMA OPERATIVO

TOTALI



- Pescasseroli-Opi-Villetta B.-Civitella A.-Barrea.

Tale sistema misto di trasporto su ferro e su strada basato sugli scambiatori
suddetti, sui bacini di medio raggio e sui microbacini, assicurerebbe così:

- un collegamento più continuo, capillare e meno soggetto alle disfunzioni dovute a
fenomeni climatici;

- assicurerebbe anche la fruizione di servizi e attrezzature non disponibili in ogni
territorio comunale alle popolazioni locali:

- potrebbe assolvere alla funzione di supporto per spostamenti individuali o di
gruppo di tipo turistico in alternativa all’uso del mezzo privato.

.2.1.1 LE COMPETENZE DELLA COMUNITÀ MONTANA

La L.R. n° 95/00 - Nuove norme per lo sviluppo delle zone montane, affida alle
C.M. il compito di promuovere il coordinamento tra i Comuni interessati per la
predisposizione di proposte atte a soddisfare la mobilità e la fruizione dei servizi, in
più affida direttamente alle Comunità Montane, ovvero ai Comuni, il compito di
provvedere "a organizzare e gestire il trasporto di persone e merci, anche in deroga
alle normative vigenti, utilizzando e potenziando i servizi già disponibili sul
territorio", quando il trasporto pubblico sia mancante oppure risulti inadeguato ai
bisogni delle popolazioni locali, nei Comuni montani con popolazione fino a 5.000
abitanti e per le località abitate con popolazione fino a 500 abitanti. Per tale compito,
la Giunta Regionale assegna annualmente alle Comunità Montane, ovvero ai Comuni,
i contributi per l'espletamento del servizio e per l'acquisto degli automezzi.

La precedente L.R. n° 152/98 già dettava le "Norme per il trasporto pubblico
locale", già delegava a Comunità Montane e comuni le funzioni in materia di
trasporto pubblico locale che non richiedessero l'esercizio unitario a livello regionale.

In particolare, individua come di competenza delle Comunità Montane in caso
di esercizio associato dei servizi di trasporto relativi a tutti i propri comuni,
l'organizzazione e gestione dei "Collegamenti di area", intesi come "rete integrativa
costituita dai servizi di collegamento di relazione all’interno di aree urbane ed
extraurbane, comprendente sia collegamenti di linea con percorsi ed orari fissi che
servizi non convenzionali ad orario ed itinerario variabile per completare l’offerta dei
servizi di trasporto in ambito locale relativamente a:

- trasporti urbani;

- singole componenti della domanda di trasporto: scolastica, lavorativa, di accesso
ai servizi amministrativi, socio-sanitari e culturali;

- domanda di trasporto nelle aree a domanda debole e nei comuni montani"

e degli eventuali servizi aggiuntivi a carico del bilancio delle comunità montane, la
cui programmazione ha il solo limite della compatibilità con la rete dei servizi
minimi.



Per quanto riguarda i collegamenti di area, al fine di assicurare la mobilità dei
Comuni a bassa densità abitativa con domanda debole di trasporto, è possibile
prevedere l'effettuazione di servizi di area integrati con le caratteristiche di servizio
urbano ed interurbano, previo accordo di programma tra i Comuni interessati con
devoluzione eventuale della quota di servizi minimi essenziali, attualmente già in
assegnazione ai singoli enti alla quota di servizi minimi di competenza delle
Comunità Montane.

Inoltre è di competenza delle Comunità montane:

- gestione delle risorse trasferite a titolo di investimenti e di spesa corrente per
l’esercizio delle funzioni delegate, secondo i principi generali stabiliti dalle
legge regionali in materia di organizzazione del trasporto e di investimenti e le
scelte programmatiche del Piano regionale dei trasporti;

- svolgimento delle procedure concorsuali per l’individuazione del soggetto
gestore e l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza,
sulla base dei principi e delle normative stabilite dalle Regioni;

- stipula dei contratti di servizio relativi ai livelli minimi di servizio stabiliti
d’intesa con la regione e sentite le OO.SS., nonché di eventuali servizi
aggiuntivi con onere a carico dei propri bilanci;

- applicazione della politica tariffaria sulla base dei principi e dei criteri stabiliti
dalla regione;

- monitoraggio dei contratti di servizio anche attraverso sistemi informatizzati di
controllo della qualità basati sugli indicatori stabiliti dalla regione;

- applicazione del sistema sanzionatorio relativo alla gestione dei servizi di
trasporto pubblico locale tramite i contratti di servizio;

- applicazione del sistema delle agevolazioni tariffarie stabilite dalle leggi
regionali;

- svolgimento dei compiti di vigilanza amministrativa e finanziaria previsti dalle
normative regionali e nazionali sulle aziende di trasporto, compresi quelli
relativi al personale.

I servizi minimi (definiti nei programmi triennali dei servizi TPL sulla base
delle risorse previste nei bilanci regionali), vengono individuati come
qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di modalità
dei cittadini con riferimento alle seguenti esigenze primarie:

- soddisfacimento in via prioritaria del pendolarismo scolastico e lavorativo;

- garanzia dell’accessibilità delle strutture sanitarie, culturali, sociali e
amministrative di bacino;

- integrazione fra le reti di trasporto;

- intermodalità; (....).



"Per la definizione dei servizi minimi la Giunta Regionale adotta con proprio
atto parametri adeguati", in base a elaborazioni e studi del Settore Trasporti, "per la
definizione del monte chilometrico ritenuto sufficiente a soddisfare le esigenze di
mobilità di ciascun bacino. (....)

Nei bacini comprendenti il territorio delle Comunità Montane che intendono
gestire servizi associati di trasporto, volontà risultante da atti organizzatori dell’ente e
da accordi di programma sottoscritti con tutti i comuni appartenenti al territorio delle
singole Comunità Montane, una quota massima pari al 5% del monte chilometrico è
assegnato ai servizi minimi essenziali di area montana, salvo diversi accordi di
programma nell’ambito dei bacini stessi."

La Legge Regionale classifica i servizi di trasporto in relazione alle esigenze di
mobilità da soddisfare in:

- ORDINARI

Servizi di linea svolti con i sistemi di mobilità idonei al trasporto di persone e
merci, offerti alla generalità degli utenti per esigenze di carattere continuativo,
secondo condizioni di trasporto prestabilite. Nella categoria dei servizi ordinari
rientrano anche i servizi stagionali, per trasporto di utenti in determinati periodi
dell’anno per soddisfare le esigenze di mobilità turistica estiva ed invernale in
particolari località, ed i servizi occasionali, per soddisfare particolari esigenze di
mobilità di carattere straordinario di vaste categorie di utenti in occasione di
eventi straordinari. I servizi stagionali ed occasionali hanno comunque le
caratteristiche del trasporto di linea e non rientrano nella categoria dei servizi di
granturismo.

- A CHIAMATA

Servizi di linea che soddisfano le esigenze di mobilità delle aree a domanda
debole in tutto il territorio regionale e sono organizzati in base a programmi che
consentano, con l’uso di opportune tecnologie, la piena conoscenza e fruibilità dei
servizi da parte dell’utenza e la possibilità di un alta flessibilità rispetto alla
domanda di mobilità.

- SPERIMENTALI

Servizi di linea effettuati con sistemi innovativi di trasporto e con sistemi che
introducono l’utilizzazione di tecnologie avanzate.

- GRAN TURISMO

Servizi di linea per soddisfare le esigenze di mobilità turistiche.

.2.1.2 PROGETTO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI COMUNITÀ MONTANA

E' stato ipotizzato un traffico, in periodo di carico turistico elevato, di 10.000
persone al giorno, mentre nei periodi ordinari si è ragionato su circa 3.000 utenti.

I bacini di medio traffico possono essere serviti da pullman da 50 posti, mentre
i Microbacini da Pulmini per 11 persone sedute.



Nelle ore di maggior traffico (negli intervalli 8-9.30, 13-14, 18-19) è necessario
intensificare il servizio, con un pullman ogni 30 minuti nelle due direzioni (uno per
bacino di medio raggio); negli orari non di punta, invece, possono essere sufficienti
una corsa ogni ora e un quarto (sempre una per bacino).

Nei Microbacini, per ciascuna tratta è ipotizzabile:

- 4 bus (+ uno di scorta) con frequenza ogni 15 minuti nel tratto Rocca Pia-
Rivisondoli-Roccaraso-Pescocostanzo;

- un bus /ora nei periodi di punta, uno ogni 2/3 ore negli orari normali nel tratto
Ateleta-Castel di Sangro;

- un bus /ora nei periodi di punta, uno ogni 2/3 ore negli orari normali nel tratto
Ateleta-Pietransieri-Roccaraso;

- 4 bus (+ uno di scorta) con frequenza ogni 15 minuti nel tratto Barrea-Alfedena-
Scontrone-Castel di Sangro;

- 4 bus (+ uno di scorta) con frequenza ogni 15 minuti nel tratto Pescasseroli-Opi-
Villetta B.-Civitella A.-Barrea.

Per quanto concerne gli autobus a chiamata, che debbono essere sempre in
movimento, possono ben funzionare specie in concomitanza con la presenza turistica,
e nell'area centrale, intorno ad uno stazionamento distante al massimo 15 minuti dai
punti più lontani da servire.

E' stata elaborata una ipotesi in cui in una fase iniziale, vengono serviti i bacini
di medio raggio con autobus dedicati, e per i microbacini si mettono in funzione i
mezzi comunali disponibili; e due fasi successive in cui vengono, prima parzialmente
e poi completamente, sostituiti i mezzi comunali,

La sostituzione del parco macchine comunale deriva dalla necessità di
adeguarsi alle aspettative soprattutto dell'utenza turistica, che cerca qualità del
servizio, comodità e immagine attraente.

.2.1.2.1 Quadro Riassuntivo T.P.L.

Primo e secondo anno: Integrazione con i mezzi disponibili dei comuni per i
microbacini
Terzo anno: Integrazione parziale con i mezzi disponibili dei comuni per i
microbacini

 Piano 
Strategico 

 1° Anno  2° Anno  3° Anno  4° Anno  5° Anno 
 Totale 
Progetto 

Trasporto Pubblico Locale 1.576     1.776     1.483     1.845     1.445     8.125       
Metro Verde Città-Territorio fra 
P.N.A. e Maiella 600        600        600        600        600        3.000       90000
Totali anno 2.176     2.376     2.083     2.445     2.045     

11.125  90.000    

PROGRAMMA OPERATIVO

TOTALI



Integrazione con le disponibilità FS e Sangritana

A partire dal terzo anno i ricavi vanno reinvestiti, per arrivare al pareggio in 5 anni

.2.1.3 PROGETTO METRO VERDE CITTÀ-TERRITORIO FRA P.N.A. E MAIELLA

La ferrovia Sangritana attualmente non è in servizio passeggeri ma funziona
solo in primavera-estate come "Treno della Valle", con due sole partenze giornaliere
da Castel di Sangro e senza sosta ad Ateleta.

Le Ferrovie dello Stato hanno invece cinque corse (per senso di marcia),
abbastanza ben distribuite come orari, sul tratto che attraversa la Comunità Montana,
con un tempo di percorrenza dalla prima stazione (Castel di Sangro-Zittola) all'ultima
(Rivisondoli-Pescocostanzo) di 25/29 minuti.

Il progetto strategico di rafforzamento e integrazione di queste due linee a
livello territoriale ampio, con interesse interregionale e nazionale di collegamento
Est-Ovest fra il Corridoio Adriatico e il Tirreno, è già marciante e va sostenuto e
ampliato.

D'altra parte, il progetto nazionale TRENO VERDE DEI PARCHI collegato al
Progetto APE (Appennino Parco d'Europa), prefigura una INFRASTRUTTURAZIONE

COMPATIBILE della Dorsale Appenninica, che sempre di più rimarcherebbe il carattere
NODALE dell'area di Comunità Montana.

In questo quadro, ricco di opportunità, è corretto e doveroso proporre, in fase di
Piano di Sviluppo, un "Progetto Metro Verde Città-Territorio fra P.N.A. e Maiella".

L'obiettivo nazionale strategico di trasferire gran parte del traffico su gomma
verso quello su ferro passa indubbiamente per una redditività possibile, che si basa
soprattutto sul trasporto merci.

Tuttavia, in un'area estremamente delicata dal punto di vista ambientale, fra
due Parchi Nazionali, è possibile proporre un intervento passeggeri che, pur non
redditivo nel breve termine, potrebbe, nel medio e lungo termine, arrivare a pareggio.
La stessa "redditività" di un simile intervento andrebbe, d'altra parte, considerata
dando un valore economico alla diminuzione degli aspetti negativi del traffico
turistico locale privato, e al miglioramento effettivo dei servizi al turismo (estivo ed
invernale), che ciò potrebbe comportare.

La proposta è quindi di un ACCORDO DI PROGRAMMA PER METRO VERDE DEI

PARCHI, su iniziativa della Comunità Montana, che coinvolga: FS, Gestione
commissariale Sangritana, Ministero dell'Ambiente, Ministero dei Trasporti, Enti
Parco, Regione, Provincia/e, eventuali altre Comunità Montane e Regione Molise;
accordo di programma che si definisca come STRALCIO ATTUATIVO del TRENO VERDE

DEI PARCHI (progetto nazionale), gestito localmente e finalizzato, come progetto
pilota, alla sperimentazione della redditività ambientale-economica di un intervento
in cui si concentrano risorse.



.2.1.3.1 Quadro Riassuntivo Metro Verde Città - Territorio

PROGRAMMA OPERATIVO

PIANO STRATEGICO

La possibilità che il Piano Strategico diventi Programma Operativo dipende
dall'operatività dell'Accordo di Programma.

.2.1.4 PROGETTO METRO DELLA NEVE

Integrato al sistema del Trasporto Pubblico Locale comprensivo della Metro
Città-Territorio, e solo se questo sistema andasse a regime, è proponibile, a livello di
Piano Strategico, un METRO DELLA NEVE per l'accessibilità al bacino sciistico
dell'Aremogna.

I costi previsti sono di 30 MD, e le possibilità che diventi operativo dipendono
strettamente sia, come detto, dall'avvio e messa a regime del Sistema di Trasporto
Pubblico Locale, sia da una Verifica d'Impatto Ambientale comparata fra le diverse
ipotesi per il miglioramento degli accessi (vedi "Progetto Accessibilità Bacini
Sciistici").

1° Anno 2° Anno 3° Anno 4° Anno 5° Anno

600        600        600        600        600        
600        600        600        600        600        

3.000   TOTALE

Avvio Accordi di Programma e 
Sperimentazione
Totale anno

Ammodernamento Tracciati o Impianti

90 MD

Treni nuovi dedicati
Stazioni ristrutturate
Gestione Azienda TPL



.2.2 Scheda: Progetto Integrato RECUPERO del SISTEMA
PEDEMONTANO dei CENTRI STORICI e dei VILLAGGI RURALI

Il Piano di Sviluppo prospetta una ipotesi di recupero-riuso delle parti in
abbandono, meno appetibili per i residenti per raggiungibilità o dimensione degli
alloggi, o di edifici specialistici in disuso nei centri storici per microricettività
turistica diffusa e di costo contenuto, nell'obiettivo di contrastare lo spopolamento nei
centri e di fornire redditi integrativi ai residenti. Tale proposta, definita "residence
diffuso" ed estesa a tutti i centri della Comunità Montana, è divenuta ancora più
attuale in funzione del cambio di tipologia di domanda turistica, più attenta ai valori
culturali tradizionali e all'ambiente, ed è collegata ad una ipotesi di gestione
centralizzata mediante una Agenzia Turistica di Comunità Montana, che metta sul
mercato l'offerta, anche in pacchetti integrati, e ne controlli la qualità.

Il sistema dei Centri Storici, coincidente con quello individuato dal QRR come
Sistema Pedemontano con l'aggiunta di Rocca Pia, è un progetto intercomunale di
recupero e valorizzazione a perfetta scala di Comunità Montana: il Fondo per la
Montagna, quelli per i centri nei Parchi, quelli regionali devono confluire in un
effettivo progetto pilota che avrà al suo interno situazioni diverse in termini di
interesse storico, di conservazione, di inserimento nei Parchi (due), interconnesse fra
loro da un sistema, con la possibilità di stabilire un LABORATORIO del
RECUPERO, la cui esperienza pilota potrà essere positivamente utilizzata a livello
provinciale e regionale.

.2.2.1 RECUPERO DI CENTRI STORICI E MONUMENTI

.2.2.1.1 Interventi di Recupero per Ricettività Turistica

RECUPERO DI TIPOLOGIE TRADIZIONALI RICORRENTI

Si propone di ricavare altri spazi ricettivi turistici all'interno di centri storici
con il recupero di edifici abbandonati o non utilizzati. Questo intervento, definibile
come "Residence Diffuso", tendenzialmente realizzato mediante acquisizione da
parte dei Comuni e affidato in gestione a imprenditori turistici (società, cooperative),
ma anche attivabile dai singoli proprietari, tende a rivitalizzare i tessuti antichi e ad
offrire una ricettività qualificata, caratterizzata oltre che da una elevata e particolare
qualità abitativa, anche dall'insediamento in contesti urbani di notevole rilevanza e
che sono vivi e vitali, a differenza delle "periferie" turistiche, morte al di fuori dei
periodi di punta.

Gli alloggi cosi reperiti, opportunamente arredati e attrezzati, possono essere
affittati in unità settimanali o week end. Questo tipo di intervento è realizzabile sia in
maniera diffusa e discontinua all'interno dei tessuti storici, sia concentrato in zone
particolari dei centri.



Nel primo caso (attuabile a Villetta, Roccacinquemiglia, Pescocostanzo e
Rocca Pia e in un Casale di Ateleta) oggetto dell'intervento saranno tipologie
abitative ricorrenti, abbandonate o non utilizzate, presenti in modo discontinuo nei
centri.

Nel secondo caso, si propone il recupero a fini ricettivi turistici di antiche stalle
abbandonate.  L'intervento è realizzabile a Scontrone, Alfedena, Barrea, Pietransieri,
ed eventualmente a Rivisondoli, dove esiste una particolare struttura insediativa che
concentra le stalle in interi "quartieri" con una loro specifica e chiara struttura urbana
(sistemi di isolati) e tipologie edilizie molto interessanti.

Risulta evidente che, nel recupero a fini turistici, si deve puntare sulla alta
qualità dei materiali e delle finiture presenti nell'alloggio, e nella articolazione degli
spazi, mentre l'ampiezza dell'abitazione è di importanza relativa.

L'individuazione dei centri sopra elencati è dipesa dalla frequenza in essi di
edifici non utilizzati, abbandonati o fatiscenti; nulla esclude che il tipo di intervento
possa essere attuato anche altrove pur se in forma più rada.  Resta comunque da
notare come i comuni su indicati sono fra i meno dotati di abitazioni non occupate
utilizzabili per vacanze, e hanno un numero esiguo o nullo di posti letto alberghieri; il
recupero di spazi ricettivi turistici di tipo particolare costituisce quindi un'offerta
diversificata e completamente nuova per tipo e collocazione rispetto a quella già
esistente.

RECUPERO DI EDIFICI DI GRANDI DIMENSIONI

All'interno dei centri storici o nelle immediate adiacenze, è possibile
individuare alcuni edifici di grandi dimensioni, che hanno spesso una notevole qualità
architettonica ma che possono (o perché già modificati o per loro flessibilità d'uso)
essere modificati al loro interno senza alterarne troppo la tipologia e i caratteri
distributivi; da destinare a ricettività del tipo piccolo albergo, con almeno 50 posti
letto.  Tra questi potrebbero essere recuperati (o il recupero è già in corso): le scuole
rurali di Ateleta, Palazzo Fidei a Rocca Pia, Palazzo nel centro storico di Barrea, ex
scuola a Opi, Casone S.Francesco ad Alfedena, Ostello ACI a Pescasseroli.

Per Pescocostanzo si è ipotizzato inoltre il recupero di un grande palazzo in
disuso (ad es. Cocco-Colabrese o altro), da destinare ad albergo di qualità, in cui cioè
sia posta molta cura nella definizione e arredo degli ambienti, con mobili e accessori
antichi e tradizionali.

.2.2.1.2 Edifici ed aree da recuperare come sedi di attività culturali ed espositive

ATTIVITÀ CULTURALI ED ESPOSITIVE

Le sedi del Museo del Territorio devono trovare collocazione preferibilmente
in edifici antichi, che siano essi stessi il primo "pezzo" esposto.

Per i Centri Tematici sono da scegliere edifici di grandi dimensioni, con
tipologie eccezionali (non quindi le tipologie abitative ricorrenti), in condizioni di
rischio per degrado o abbandono, interessanti dal punto di vista architettonico e



ambientale ma con una non eccessiva caratterizzazione (tale cioè da entrare in
conflitto o essere sminuita dagli allestimenti interni), per quanto possibile legati al
tema "rappresentato" dal Centro stesso.  Fanno eccezione il Museo dei Sanniti, che ha
naturale collocazione nell'edificio in costruzione per questa destinazione d'uso ad
Alfedena, e forse la sede di Pescasseroli, che potrebbe essere sistemata nel Centro
Culturale, se non sarà possibile trovare un edificio di valore storico.

La sede di Pescocostanzo, dedicata all'Artigianato Artistico, troverebbe ottima
collocazione nel Palazzo recentemente acquistato dal Comune per destinarlo a sede
della Scuola di merletto a tombolo. Se ciò non fosse possibile per motivi di spazio,
potrebbe essere sistemata in un palazzo da acquisire nelle vicinanze o nel Palazzo
Colecchi, insieme ad un piccolo Centro Congressi.

Per le Antenne possono essere scelti edifici di dimensioni più ridotte, o solo
parte di essi, che però siano più strettamente legati al tema trattato.

A Barrea le sedi ideali sarebbero lo "Studio" o un edificio in prossimità del
Castello.

L'antenna di Rocca Pia potrebbe essere collocata nella "casa-torre", per la quale
il Comune già prevede una destinazione museale o, meglio, in una delle tante, belle
tipologie tradizionali con scala-loggia (da acquisire), che offrirebbe un esempio più
"normativo" della casa e dell'abitare tradizionale.

L'antenna "La Masseria" a Castel di Sangro dovrebbe essere collocata in un
edificio collegato al mondo e alle attività rurali, ad esempio il Casone Vallesalice, la
masseria Pasqualone o altro con caratteristiche compatibili che si renda disponibile.

Analogamente per Opi (Torre Borghetto) e Scontrone, la scelta preferenziale è
per un edificio nella zona alta, sia esso tipologia residenziale o di servizio.

I criteri da seguire per la localizzazione sono validi anche per gli altri centri in
cui, successivamente, potranno essere realizzate altre antenne.

La sede del Laboratorio di restauro del legno a Rocca Pia potrebbe essere
ospitato in locali di servizio ai palazzi (stalle di Palazzo de Meis o Severo).

Le sedi dell'Agenzia Turistica, se possibile, dovrebbero essere coincidenti con
quelle del Museo, per economie di gestione.

Si auspica che al più presto possano essere recuperati e destinati a fini turistico-
culturali il Palazzo Sipari e il Casone Sipari di “Prato della Corte”.

EDIFICI SPECIALISTICI

Una serie di edifici più specificamente monumentali (spesso isolati dai contesti
urbani) quali chiese e castelli, devono essere restaurati e sistemati come esposizione
di se stessi e del loro ruolo significativo di monumenti.

Per quanto riguarda i castelli (Barrea, Rocca Pia, Pescasseroli, Ateleta Carceri,
Alfedena, Castel di Sangro, Roccacinquemiglia e Pescocostanzo-area di sedime),
oltre al consolidamento delle murature, a saggi di scavo archeologico, alla
sistemazione di pezzi e reperti e delle aree interne ed esterne con percorsi e piazzole



di sosta, si configurano diversi tipi di intervento in relazione sia alla ubicazione del
castello, sia al suo stato di conservazione.

Per quelli immediatamente a ridosso dei centri, raggiungibili facilmente a piedi
(Barrea, Alfedena e Pescocostanzo) si prevede la sistemazione, come già indicato, e
l'uso saltuario per manifestazioni culturali all'aperto, con strutture mobili che non
alterino il manufatto, escludendo gli interventi di ricostruzione.  Per Alfedena si pone
il problema della riqualificazione del percorso di accesso al castello,stilisticamente
compromesso.  Per Pescocostanzo si tratta invece di sistemare l'area di sedime del
castello, recuperandone, anche solo come disegno a terra il perimetro e sistemando
l'area verde.

Per i castelli lontani dai centri abitati (Rocca Pia, Pescasseroli) si tratta di
sistemare e segnalare le strade di accesso.  All'interno e nelle adiacenze delle strutture
murarie potrà essere sistemato un giardino botanico con piante anche di specie rare
presenti nell'area.  Per il castello di Carceri ad Ateleta è importante valorizzare i modi
costruttivi e difensivi e il tipo di insediamento in parte scavato nella roccia.

Per la chiesa-castello di Roccacinquemiglia bisogna prevedere, oltre al
consolidamento e ripristino delle murature, il recupero e restauro filologico degli
elementi architettonici e decorativi, e la copertura degli ambienti della chiesa da
realizzarsi previo progetto attento e accurato, volto piuttosto alla realizzazione di un
"fatto" architettonico che non all'improbabile ricostruzione di uno stato precedente
non conoscibile.

La Comunità Montana ha presentato con la Soprintendenza di Chieti una
proposta di studio di fattibilità per il recupero di Castelli (Alfedena, Castel di Sangro
e Pescasseroli) e di ex conventi e chiese. Inoltre esiste un progetto di intervento sul
Castello di Pescocostanzo, sempre a cura della Comunità Montana, approvato
all'interno del Patto.

Fra le chiese isolate, si segnala la necessità di recuperare e valorizzare i resti
dell'Abbazia Celestiniana di Scontrone, che va consolidata, resa raggiungibile con
sentiero pedonale, segnalata.

AREE ARCHEOLOGICHE

Sono presenti alcune aree di interesse archeologico, localizzate ad Alfedena,
Castel di Sangro e Roccacinquemiglia.

I reperti archeologici conosciuti di Alfedena sono provenienti da tre aree
principali, distinte ma abbastanza vicine. La zona di Civitalta presenta tracce di
fortificazioni a più anelli; quella di Curino era il luogo della città sannitica, di cui
restano notevoli reperti; l'area di campo Consolino, probabilmente ancora non del
tutto esplorata, era una necropoli ricchissima, che ha fornito ritrovamenti soprattutto
nel campo delle suppellettili e anche di forme complesse di sepoltura.

Il progetto di Parco Archeologico prevede la sistemazione delle tre aree
archeologiche e il loro collegamento mediante percorsi pedonali attrezzati. Si
concorda con la localizzazione del Museo in edificio nuovo, ai bordi dell'area  di



Campo Consolino, e si propone inoltre la costruzione di micro-strutture espositive-
informative che consentano di lasciare in loco alcuni reperti significativi e che
contengano materiale informativo e didattico.

Per le aree di Castel di Sangro e Roccacinquemiglia, con tracce di
fortificazione di epoca Sannitica, si prevede la sistemazione dei reperti, dei sentieri
pedonali di accesso, e la costruzione di piccole "edicole" contenenti informazioni e
spiegazioni sull'area e rimandando al Centro Tematico specifico, e/o al Museo Civico
Aufidenate nel Convento della Maddalena, per una più completa esplicazione dei fatti
storici e archeologici. Stesso discorso per i periodici ritrovamenti di età romana che
potranno essere lasciati in loco.

Il Museo Civico Aufidenate nel Convento della Maddalena potrà conservare un
più specifico taglio relativo al territorio di Castel di Sangro e all'archeologia romana;
dovrà essere completato (restauro della chiesa e sistemazione di tutti gli ambienti,
Orto dei Semplici nel giardino del convento), e soprattutto ripensato in modo da
fornire chiavi di lettura del territorio e dei reperti esposti e da collegarsi al Museo del
Territorio, con analoghe impostazioni scientifiche e culturali.

Fra i progetti di Patto approvati ve n'è uno presentato dalla Soprintendenza per
saggi archeologici e restauri in territorio di Castel di Sangro.

Tra i siti archeologici di recente individuazione, si segnala quello della Val
Fondillo in territorio di Opi, e quelli in Comune di Pescocostanzo, tra cui una rara
necropoli longobarda. La linea da seguire è di rendere visibili e proteggere i reperti
che possono essere lasciati in loco ed esporre in sedi del Museo del Territorio quelli
asportabili.

Si segnala inoltre il sito paleontologico (vincolato ai sensi della L. 1089/39) a
monte di Scontrone: i reperti, particolarmente interessanti, sono in corso di studio da
parte dell'Università di Firenze, e si spera possano essere presto raccolti ed esposti in
un apposito Centro Museale, di cui l'Amministrazione Comunale ha già deliberato
l'istituzione, che si porrebbe come Antenna del Museo del Territorio.

Collegata al Museo del Territorio, in quanto tesa alla documentazione di modi
di vita tradizionale e ormai scomparsi, è la Casa-Museo che può essere realizzata in
più centri della Comunità Montana per documentare le differenze e le specificità
delle aree e sub-aree.

La Casa-Museo, da allestire in tipologie edilizie tradizionali ben conservate e
non più usate o non più usabili (per carenza di buone condizioni di abitabilità) con la
ricostruzione (arredi e suppellettili) dell'ambiente domestico, può essere realizzata
quando esistano tipologie edilizie e modi di uso particolari.  Si propone l'allestimento
di Case-Museo prioritariamente a Rocca Pia, ed eventualmente a Pescocostanzo,
Ateleta e Barrea.

Sarà opportuno conservare e restaurare a fini espositivi un edificio specialistico
destinato originariamente a stalla a Rivisondoli dove, all'interno del tessuto urbano,
nella parte alta ne esistono molti con una notevole chiarezza tipologica e di
impostazione della facciata, abbastanza ben conservati e non utilizzati.



.2.2.1.3 Meccanismi e strumenti di attuazione

L'intervento di recupero di abitazioni sparse nei centri storici (Residence
diffuso) può essere attuato sia per intervento diretto di Enti pubblici (acquisizione,
recupero e gestione) sia mediante incentivi ad imprenditori privati.  Nel caso di stalle,
l'acquisizione potrebbe avvenire sotto forma di scambio, in cambio di cessione ai
proprietari di nuove stalle costruite in aree opportunamente definite e predisposte o di
posti-stalla in stalle collettive.

La Regione, con la Legge n° 121/97, poi rifinanziata negli anni successivi,
promuove "la realizzazione di interventi di restauro e ristrutturazione edilizia su
edifici ricadenti nei perimetri dei centri storici". Purtroppo l'ultima modifica del 1999
ha abrogato l'articolo che prevedeva che Il 30% dei fondi della legge fosse "riservato
ai centri storici ricadenti all’interno dei perimetri delle aree protette regionali e statali,
nonché dei centri storici dei Comuni aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti".

Con la L.R. n°77/00, riservata alle sole imprese turistiche ed enti no profit, è
possibile ricevere agevolazioni, tra l'altro, per: riconversione di strutture edilizie per
la realizzazione di nuova ricettività; acquisto di immobili destinati alla ricettività.

Inoltre, è possibile avviare lo strumento dei programmi di riqualificazione
urbana, previsti dalla L.R. n° 64/99, per: "incentivare gli interventi di recupero
edilizio, con conseguente messa a disposizione di alloggi a canoni sociali, creazione
di strutture ricettive a basso costo (ricettività diffusa), alloggi in affitto a canone
agevolato per lavoratori mobili sul territorio e per studenti, alloggi destinati
all'immigrazione di ritorno, ed al fine della riqualificazione di parte del territorio
comunale in aree ove, per condizioni di degrado e di abbandono, si rendono necessari
interventi di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale." I programmi sono
attuati dai Comuni singoli o riuniti in forma associata anche attraverso le Comunità
Montane, oltre che dai proprietari singoli o riuniti in consorzi e da altre figure. I
contributi regionali concorrono a finanziare, oltre alla realizzazione degli interventi
ricompresi nel programma, anche l'acquisizione di immobili, di proprietà pubblica o
privata, da destinare ad urbanizzazioni primarie e secondarie e ad attrezzature
pubbliche di interesse generale, ad altre finalità di interesse pubblico ovvero ad
edilizia residenziale pubblica; i Comuni facenti parte di Comunità Montane con
popolazione inferiore o pari a 5.000 abitanti godono di agevolazioni particolari.

Infine, La L.R. 61/99 "Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali e
organizzazione in sistema dei musei locali" riconosce che "Le raccolte e i musei degli
Enti locali e di interesse locale configurano nel loro insieme un museo diffuso
organizzabile in un sistema regionale operativamente unitario, che costituisce un
valore aggiunto di specie culturale ed economica rispondente al generale interesse
della comunità". A tal fine concede contributi per il consolidamento, restauro,
ristrutturazione delle sedi, impiantistica e allestimenti, oltre che per gestione e attività
dei musei.

La recente legge regionale n° 95 del 18/05/00 – Nuove Norme per lo Sviluppo
delle Zone Montane prevede per acquisizione e recupero di edilizia "esistente"
contributi (in conto interesse e conto capitale), attribuendo priorità agli  interventi



localizzati in centri storici con meno di 500 abitanti e nei comuni con popolazione
fino a 1000 abitanti. Inoltre demanda ai piani di sviluppo socioeconomici di
Comunità Montana l'individuazione di interventi prioritari di salvaguardia e di
valorizzazione dell'ambiente, tra i quali è incluso il recupero delle abitazioni e degli
edifici rurali.

Altra fonte di finanziamento per gli Enti locali (che ne facciano richiesta entro
il 31 maggio di ogni anno) è la quota dell'otto per mille dell'IRPEF, che è destinata,
tra l'altro, alla conservazione di Beni Culturali, e in particolare a "restauro,
valorizzazione e fruibilità di beni immobili o mobili (anche immateriali) di
particolare interesse".

.2.2.1.4 Rivitalizzazione dei Centri Storici

I centri storici ben recuperati offrono una qualità ambientale e di vita che
possono compensare le eventuali scomodità, prima fra le quali la scarsa accessibilità
in auto.

I centri storici sono belli se sono abitati e vivi. La loro rivitalizzazione passa
anche attraverso il recupero di quegli edifici che per dimensione o collocazione non
sono più appetibili per i residenti, ma che possono esserlo per chi decide di passarci
un periodo di vacanza. E anche attraverso la creazione di nuclei di attrezzature urbane
e servizi, non solo per le strette esigenze di funzionalità, ma soprattutto per rafforzare
l'identità culturale e promuovere attività produttive.

Quindi, attività culturali nei Centri Storici, in prima istanza, e luoghi in cui
svolgerle adeguatamente; strutture museali di studio e lettura del territorio, non tanto
per "intrattenere" quanto per orientare; una struttura di Agenzia Turistica integrata,
capace di gestire la residenzialità diffusa e i più diversi servizi al turismo; luoghi
dell'artigianato di qualità perché le conoscenze tradizionali dei mestieri e dei prodotti
siano raccolte, razionalizzate e tramandate prima che si perdano.

ATTIVITÀ ARTIGIANALI E COMMERCIALI

La L.R. n0 62/99 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”,
con l’obiettivo di “riqualificare e salvaguardare la rete distributiva esistente nelle
zone urbane, nei centri storici e nei centri minori, compresi quelli montani anche
attraverso attive politiche di sostegno”, individua come ambiti che richiedono
particolari disposizioni i centri storici (zone A), e i centri di minore consistenza
demografica (tutti i Comuni con meno di 3.000 abitanti nonché frazioni isolate di
Comuni più grandi con popolazione inferiore ai 1.090 abitanti, nei quali è possibile
ottenere deroghe di natura urbanistica per rendere disponibili alle attività commerciali
anche locali non rispondenti ai normali standards.

Inoltre, “I Comuni, al fine di salvaguardare e valorizzare i centri storici e i
centri urbani, esposti a processi di desertificazione della residenza e delle attività
economiche, possono predisporre specifici piani per il recupero e la riqualificazione
di tali contesti, prevedendo la realizzazione di centri commerciali naturali, promossi
attraverso l’associazionismo tra operatori privati con la partecipazione e il



coordinamento di enti ed istituzioni pubbliche.” In riferimento a questi ambiti la
Regione “predispone specifici strumenti di sostegno e di promozione degli interventi
finalizzati alla valorizzazione ed alla riqualificazione delle attività commerciali
nell’ambito dei Centri Storici e urbani.”

Sempre la stessa Legge definisce Comuni montani quelli “ricadenti nel
territorio delle Comunità Montane compresi quelli parzialmente montani e le frazioni
dei Comuni esclusi per ampiezza demografica che siano distaccate dal capoluogo e
comunque aventi una popolazione inferiore ai 1.500 abitanti.” Nei Comuni montani è
consentito “lo svolgimento delle attività commerciali in combinazione con altre
attività economiche di qualsiasi genere purché nel rispetto delle norme igieniche e
delle prescrizioni di impatto ambientale connesse ai tipi di intervento e comunque
anche in deroga alle norme urbanistiche che attengono le destinazioni d’uso.” Anche
in questo caso, la Regione, nell’ambito delle proprie competenze, predispone
specifiche agevolazioni tributarie e sostegni finanziari per gli esercizi commerciali e
misti in genere.

Da quanto su esposto, si può prevedere la nascita di associazioni di operatori,
commerciali e artigiani, che con il coordinamento della Comunità Montana diano
origine a nuclei di produzione e vendita di prodotti com marchio di tipicità legato al
territorio.

ARREDO URBANO

Il recupero dei Centri Storici passa anche attraverso la riqualificazione degli
spazi pubblici e l'Arredo Urbano.

L'atteggiamento da seguire, in genere, è di introdurre di elementi moderni ma
evocativi, in cui non vi e semplice riproposizione di forme storiche ma la
rielaborazione delle stesse, mediante forme semplici e volumi puri, recuperando la
classicità nella sua chiarezza di impostazione.

E' quindi opportuno impiegare elementi per l’arredo urbano, quando possibile,
progettati per lo specifico territorio della Comunità Montana con questi presupposti
fondamentali:

- continuo confronto con le elaborazioni storiche della tradizione costruttiva e
decorativa (citazioni e rielaborazioni di elementi strutturali e decorativi);

- impiego di pezzi che possono essere prodotti artigianalmente a cura degli artigiani
locali, per rivitalizzare alcune forme di artigianato che tendono a scomparire e per
un più intenso coinvolgimento della popolazione (ridiventare partecipi e artefici
della costruzione del proprio ambiente),

- combinazione di pezzi prodotti artigianalmente con produzioni anche industriali
(ad esempio alluminio e ferro con la pietra).

Lo spazio urbano è definito in verticale dalle quinte delle abitazioni e in
orizzontale dalla superficie delle pavimentazioni: in questo senso esse svolgono un
ruolo fondamentale nella costruzione dell’immagine con colori, riflessi, trama, che



entrano in un delicato equilibrio con le quinte verticali, con l’architettura degli
edifici.

Nel caso delle pavimentazioni sarebbe opportuno procedere a una sistemazione
e "restauro" di quelle esistenti, evitando materiali "moderni" o di provenienza non
locale. Nel caso si voglia marcare i "luoghi eccezionali" con disegni a terra, il
riferimento va cercato in ambito locale (ad esempio Alfedena e Pescocostanzo).

Complessivamente, collegata al problema del Recupero, una delle prime azioni
dell'Agenzia dello Sviluppo potrebbe essere quella di operare per far nascere un
"Consorzio per l'Arredo Urbano" con artigiani e P.M.I., finalizzato al rilancio di
mestieri e produzioni tradizionali (lavorazione della pietra, selciatori e scalpellini;
l'arte dei falegnami e dei fabbri, ma anche la lavorazione del rame), attualizzati con
l'innovazione progettuale e la combinazione con nuove tecnologie e materiali.

.2.2.1.5 Progetto Recupero e DOCUP

Il DOCUP Obiettivo 2 si occupa del Recupero in tre assi e varie misure, che
vengono qui di seguito citati per le parti attinenti.

ASSE 1: COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA

Misura 1.1. SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE

Per il sostegno all’attività turistica saranno realizzati interventi per la
qualificazione dell'offerta anche in zone Parco.

L’azione è rivolta espressamente ai soggetti pubblici, nell’ambito di progetti
integrati, che possono comportare interventi di: qualificazione dei centri storici con
particolare riferimento all’arredo urbano e ai “centri commerciali naturali”.

Per il sociale sarà privilegiato il recupero, risanamento, ristrutturazione di
fabbricati di interesse architettonico/storico urbanistico o recupero di edifici pubblici
da destinare ad utilizzo a carattere sociale, nell’ottica di servizi per la famiglia con
lo scopo di favorire le opportunità lavorative della componente femminile e
nell’ottica di realizzare alloggi temporanei a carattere sociale per far fronte a
emergenze abitative delle categorie del disagio.

ASSE 2: COMPETITIVITA' DEL SISTEMA IMPRESE

Misura 2.1. SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI

L’aiuto è finalizzato a:

c) adeguamento e sviluppo delle imprese turistiche attraverso interventi volti a:
§ riqualificazione, ampliamento e realizzazione di strutture turistico-ricettive

compreso i villaggi rurali;
§ adeguamento, ampliamento e realizzazione di attrezzature e servizi

complementari al turismo;
e) sostegno a piccole e medie imprese commerciali e pubblici esercizi, al fine di

contribuire al miglioramento dell’attrattività e della fruibilità turistica e favorire i



processi di ammodernamento, con priorità per i “centri commerciali naturali”,
mediante: qualificazione, ampliamento, recupero, restauro delle strutture e
impianti dove hanno sede le imprese;

ASSE 3: TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI E
CULTURALI

Obiettivi e strategie dell’asse

La strategia ambientale in Abruzzo si inquadra, per quanto riguarda
specificamente le aree Obiettivo 2, nell’ambito dei seguenti ordini di problemi:
- valorizzare le risorse naturalistiche ed ambientali, congiuntamente a quelle

storiche e monumentali, delle zone interne, che presentano un’offerta diversificata
e di rilevanza tale da poterle far ritenere nei prossimi anni un fattore distintivo
della qualità della vita della regione. La nuova immagine regionale che esse sono
destinate a promuovere in Italia e all’estero saranno potenti vettori di promozione
turistica, di opportunità di valorizzazione delle tradizioni produttive locali e di
sviluppo di servizi avanzati, turismo ed agricoltura specializzata, se saranno
adeguatamente sostenute da: a) interventi di infrastrutturazione di base, quale il
recupero edilizio, monumentale e storico delle emergenze di maggior valore; b) la
realizzazione di una efficace azione di promozione della nuova immagine turistica
dell’Abruzzo come regione dei Parchi e di assoluta eccellenza ambientale; c) la
promozione di imprenditorialità e la realizzazione di forme di sviluppo locale e di
animazione esterna, per favorire lo sviluppo di attività di nicchia nel turismo,
nell’artigianato e nell’agricoltura.

Misura 3.3. TUTELA, MANUTENZIONE E SVILUPPO DEI SISTEMI PRODUTTIVI BASATI

SULLA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE CULTURALI

La misura ricomprende una serie di iniziative; tra queste:

1) Potenziamento e qualificazione delle infrastrutture d’interesse culturale
mediante piani integrati per la conservazione e la valorizzazione di luoghi, edifici,
servizi e fruizioni di interesse culturale anche di tipo rurale in grado di produrre
effetti positivi e durevoli in termini di sviluppo

Misura 3.4. TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA RISORSA VILLAGGIO RURALE

La misura ha l’obiettivo di valorizzare le potenzialità turistiche delle aree
rurali nelle quali siano presenti vecchie strutture di particolare valore culturale e
paesaggistico. L’intervento si svilupperà in sinergia con la misura 2.1 per gli aiuti
alle attività ricettive di natura privata. Nello specifico la misura prevede il ripristino
e la valorizzazione di strutture edilizie e urbane preesistenti per renderle atte alla
fruizione con finalizzazione turistico-culturale.

Il Progetto Recupero, nelle sue articolazioni, è congruente con le misure 1.1.,
3.3. e 3.4.. La proposta di costituire aree artigianali-commerciali nei centri storici
rientra nelle misure 1.1. e 2.1..

Il progetto "Residence diffuso" si inquadra nelle misure 2.1. e 3.4..



.2.2.2 RECUPERO DEI VILLAGGI RURALI E AGRITURISMO

Il concetto di agriturismo si è progressivamente esteso, anche con l’intervento
di alcune leggi, ed è stato affiancato dal concetto di Turismo Rurale Montano; per cui
si è passati dalla sola vacanza in fattoria ai soggiorni in piccoli centri storici in via di
spopolamento, in ambienti antropico-naturali autentici, ancora.caratterizzati
dall’antico uso di attività contadine e pastorali.

Il territorio della Comunità Montana è spiccatamente montano, e non ha, se
non nella zona da Castel di Sangro ad Ateleta e Pietransieri, aree semipianeggianti di
campagna coltivata con case rurali in cui sia possibile fare agriturismo in senso
stretto.

Per  questi motivi, il Piano ha incluso interventi su alcune parti dei centri
storici in Progetto Agriturismo, e trattato globalmente il recupero dei Centri Storici e
dei villaggi rurali in Progetto Recupero; oltre a ciò ha dedicato uno specifico Progetto
Integrato di Sviluppo del Turismo Rurale  al territorio di Ateleta e adiacenti, come
prima individuati.

.2.2.2.1 Le competenze in materia della Comunità Montana

La L.R. n° 32 del 31.03.94, che disciplina l'attività agrituristica destina a
Province, Comuni e Comunità Montane contributi in conto capitale, nella misura
massima del 75%, per:

1. realizzazione e miglioramento di servizi e infrastrutture esclusivamente a favore
diretto e/o indiretto di iniziative agrituristiche;

2. studio, realizzazione e promozione di itinerari agrituristici,

solo se nei loro territori sono già presenti aziende agrituristiche; gli interventi inclusi
nel punto 2 sono riservati a Province e Comunità Montane, mentre quelli del punto 1
virtualmente alla Comunità Montana, in quanto i Comuni inclusi non possono agire
direttamente.

Nel territorio della Comunità Montana sono già operanti aziende agrituristiche,
e nell’ambito del progetto LEADER 2 sono stati finanziati solo interventi connessi
alla ricettività, e undici relativi a produzione e commercializzazione di prodotti locali.

La successiva L.R. n° 95/2000 -  Nuove norme per lo sviluppo delle zone
montane. affida altre competenze alla Comunità Montana, in particolare:

- Turismo rurale montano - Le Comunità Montane possono concedere incentivi per
l'attuazione dei programmi di turismo rurale montano, per la conservazione e la
valorizzazione del patrimonio edilizio rurale di particolare valore storico,
paesaggistico e architettonico, nonché per il restauro di edifici nei centri storici e
dei nuclei abitativi fino a 500 abitanti, valorizzando le tipologie edilizie
tradizionali;

- Valorizzazione e tutela dei prodotti tipici agro-alimentari: Le Comunità Montane
tutelano e valorizzano, anche attraverso la concessione di contributi alle aziende
produttrici, o a loro consorzi di tutela, i prodotti tipici del territorio di competenza.



Favoriscono la costituzione di consorzi di produttori e svolgono attività di studio e
di ricerca per il riconoscimento dei prodotti tipici;

- Artigianato e mestieri tradizionali della montagna - Le Comunità Montane
definiscono gli interventi e le azioni da realizzare a sostegno e promozione della
produzione e commercializzazione dei prodotti di settori artigianali e mestieri
tradizionali considerati come espressioni autentiche della montagna abruzzese,
individuano i soggetti pubblici e privati interessati da tali interventi, gestiscono i
finanziamenti pubblici messi a disposizione per attuarli.

.2.2.2.2 Obiettivi

All’interno delle linee complessive del Piano di Sviluppo, il PROGETTO
AGRITURISMO si pone obiettivi di riequilibrio e sviluppo sia a carattere settoriale
(Primario da un lato e Turismo dall’altro) sia a carattere territoriale e di processo
economico complessivo.

In conseguenza le azioni progettuali andranno calibrate verso due tipologie
specifiche:

- gli interventi diretti della C.M. o dei comuni (tesi a creare un AMBIENTE
FAVOREVOLE allo sviluppo dell’agriturismo: infrastrutture e dei servizi
connessi al settore specifico e a quello turistico più in generale);

- gli incentivi agli imprenditori agricoli;

- animazione degli imprenditori (attraverso l'Agenzia dello Sviluppo, necessaria se
si nota la scarsità di progetti Leader presentali e finanziati), anche evidenziando la
remuneratività che investimenti contenuti (relativi principalmente alla
ristrutturazione degli alloggi e ad attivare servizi di supporto) possono generare.

Si tratta, in sostanza, di contribuire a governare i processi di trasformazione che
si intendono innescare, con il Piano, nel settore Primario, andando ad articolare le
politiche di intervento a seconda della struttura aziendale delle imprese.

Sembra opportuno svolgere animazione, sostegno e incentivazione soprattutto
nei confronti delle aziende piccole e medie, per le quali l'attività agrituristica possa
servire da reddito integrativo e di motivazione ulteriore a non abbandonare l'attività
agricola, offrendo buone possibilità reddituali ed occupazionali, e al tempo stesso
svolga funzione di protezione del territorio.

In termini di riequilibrio territoriale, tale ipotesi porta alla logica conclusione
(congruente alle risultanze delle analisi sulle risorse utilizzabili in termini di
agriturismo) di individuare alcune aree, e/o territori comunali, da considerare “AREE
AGRITURISTICHE di PARTICOLARE INTERESSE”, perché in esse si fondono
appunto sia tradizioni e forme di antropizzazione del territorio strettamente legate
all’uso agricolo, sia (ed in conseguenza) crisi profonda del settore primario e
dell’intero assetto socio-economico e demografico.

Le linee di intervento prima descritte sono a loro volta omogenee alla scelta
strategica di “usare le differenze” fra le varie aree della Comunità Montana in termini



di specializzazione, da un lato, ma anche di innesco (a partire dalla specializzazione)
di uno sviluppo integrato basato sul consolidamento e la diversificazione
dell’apparato produttivo.

Ciò significa, in termini di politiche settoriali sul turismo, mirare ad una
diversificazione dell’offerta e ad una integrazione spaziale della stessa, tale da
garantire la diffusione dell’attività turistica, e dei benefici economici che da questa
possono essere tratti, anche in quelle zone della C.M. che finora ne sono state escluse.

Specializzazione, quindi, che potrà funzionare solo se le condizioni
infrastrutturali e di servizi e attrezzature complessivi, riusciranno a garantire in tali
aree sia condizioni di vita adeguate, sia facilità di trasporto verso i centri maggiori:
ciò consentirà a queste aree di fungere ANCHE da “supporto arretrato” in termini
spaziali dei punti forti del turismo e dello sviluppo.

Tali obiettivi generali andranno raggiunti attraverso le seguenti azioni previste
dalle leggi nazionali e regionali in materia di agriturismo:

− agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali;

− salvaguardare e tutelare l'ambiente ed il patrimonio rurale, naturale e edilizio;

− valorizzare le produzioni tipiche;

− sviluppare il turismo sociale e giovanile;

− contribuire al riequilibrio tra  le diverse realtà delle zone agricole;

− contribuire alla salvaguardia del patrimonio culturale e tradizionale del mondo
rurale.

.2.2.2.3 Le Risorse

RISORSE AMBIENTALI

Il territorio della Comunità Montana presenta una notevole diversificazione
delle condizioni ambientali e antropiche, contenendo al suo interno le zone della
natura incontaminata, le aree interessate storicamente dall’attività dell’allevamento
del bestiame e della transumanza, e le zone di più precisa caratterizzazione agricola.

In particolare, l’alta valle del Sangro e l’Altopiano delle Cinque Miglia sono
sempre stati storicamente legati all’allevamento del bestiame, per cui i nuclei urbani
sono molto compatti e si dispongono su rilievi o ai bordi del fondovalle, lasciando
quest’ultimo libero per le attività agricole e per il pascolo. Le dimore rurali sono
pressoché inesistenti, mentre all’interno dei centri urbani, spesso concentrati in zone
circoscritte, sono presenti numerosi edifici adibiti a stalla.

La zona a Sud di Castel di Sangro (Brionna e S.Iorio) e la zona di Primo
Campo a Pescocostanzo sono state sempre intensamente coltivate e sono punteggiate
di un notevole numero di dimore rurali, masserie con annessi rustici, alcune di
pregevole qualità.



Il territorio di Ateleta, un versante a dolce pendenza esposto a Sud, ha un
particolarissimo tipo di antropizzazione a gruppi di case, detti Casali, più o meno
grandi da contenere un nucleo “familiare” allargato, organizzati in strutture di
aggregazione di tipo urbano a isolati o a pseudo-corte, disposti in un’area piuttosto
vasta ma raggruppati in sistemi complessi.

Questo modo di insediamento, precedente alla fondazione di Ateleta, è
strettamente legato ad un uso agricolo, storico e continuato del territorio.

RISORSE CULTURALI

Il territorio della Comunità Montana è attraversato da due delle tre principali
direttrici della Transumanza, il tratturo Pescasseroli-Candela e quello Celano-Foggia.

La Transumanza ha profondamente influito sulla cultura dell’area,
condizionando le tradizioni popolari, l’uso del territorio, le forme artistiche e persino
i dialetti.

RISORSE STORICO - ARTISTICHE

Il patrimonio storico-artistico dell’area si presenta molto ricco e diversificato.

L’architettura militare, in una zona chiave delle comunicazioni tra nord e sud,
ha lasciato cospicue tracce in castelli, tutti allo stato di rudere e posti in luoghi
privilegiati del territorio, che comunque rivestono un notevole interesse storico,
architettonico e ambientale. L’edilizia religiosa conta un cospicuo numero di chiese e
conventi costruiti tra il XIV ed il XVIII secolo, di pregevole architettura, al cui
interno sono contenuti documenti della pittura e scultura, in special modo del 6-700,
napoletana e centro-meridionale.

Anche l’edilizia residenziale ha prodotto esempi di notevole interesse sia come
palazzi gentilizi sia con tipologie ricorrenti e seriali, in cui però caratteri stilistici e
apparato decorativo raggiungono a volte risultati rilevanti.

RISORSE EDILIZIE

In tutti i centri urbani, particolarmente in quelli più piccoli e meno interessati
dal turismo e in cui sono in atto fenomeni di abbandono, sono presenti abitazioni e/o
edifici in abbandono e talvolta in rovina, per i quali è ipotizzabile il recupero per
ricettività turistica.

In particolar modo si segnalano le condizioni di abbandono in cui versano
alcune masserie in territorio di Castel dì Sangro e interi casali di Ateleta.

E’ infine importante notare, che alcuni edifici particolarmente interessanti e in
gran parte non usati sono di proprietà pubblica, e consentono quindi un intervento
diretto della C.M. e/o dei comuni.

LE RISORSE ARTIGIANALI



In tutta l’area è ancora abbastanza attivo l’artigianato sia artistico (oreficeria,
merletto, ferro battuto, intaglio) sia di servizio (legno, cesteria), anche se a volte è in
calo o in via di sparizione.

Parallelamente, è ancora molto viva l’abitudine di produrre, per uso familiare o
per piccolissimi commerci, una serie di prodotti gastronomici pregiati.

.2.2.2.4 Qualità e distribuzione territoriale delle risorse

In sintesi, riguardando il quadro sintetico delle risorse prima riportato da un
punto di vista strettamente agrituristico, possiamo affermare che emerge nettamente,
fra le altre, come luogo vocato in maniera decisa all’agriturismo, l’area di Ateleta, e
soprattutto i suoi casali e la sua campagna, per le sue caratteristiche intrinseche e per
il fatto di essere “circondata” da risorse diverse ma integrabili. L’area di Ateleta è
quindi da considerare, all’interno del Piano di Sviluppo come principale “Area
Agrituristica di particolare interesse” su cui far confluire gli sforzi di un “PROGET-
TO PILOTA”.

Le altre aree, pure di particolare interesse, sono: Rocca Pia con l’Altopiano
delle Cinquemiglia, Scontrone, Opi e Pietransieri, caratterizzate da forme di
insediamento specialistico; parte del territorio di Castel di Sangro, il sistema
agroambientale delle masserie a Pescocostanzo.

In parallelo, sarà fondamentale far partire in maniera decisa il turismo rurale,
inteso in termini di recupero urbano e di rivitalizzazione di quei centri in particolare
crisi demografica (nuclei abitativi fino a 500 abitanti), in cui appare importante
sviluppare una quota di ricettività e organizzarla anche in forme associative e
integrate, nell'ottica, già indicata del "residence diffuso" (vedi Progetto Recupero),
che ora potremmo con una battuta chiamare residence rurale.   Questo tipo di
intervento è auspicabile nelle aree Parco e preparco, cui la L.R. offre priorità, ma
senz'altro anche nei centri in crisi demografica.

.2.2.2.5 I progetti di intervento

SERVIZI E INFRASTRUTTURE - ATTREZZATURE PER IL TEMPO LIBERO

Sistemazione e riqualificazione della viabilità.

• Migliorare la viabilità (manutenzione stradale e pulizia nei mesi invernali, in
special modo per i casali di Ateleta), significa migliorare le condizioni di vita
della popolazione residente, rendere la zona appetibile a nuova popolazione
insediabile e al turismo di campagna.

L’intervento è previsto in special modo per i Casali di Ateleta e per il nucleo di
Capannole a Rocca Pia, a Scontrone, Opi e Pietransieri.

Arredo urbano-territoriale.



• Sistemazione e riqualificazioni sia in termini di cura delle pavimentazioni e dei
sistemi di illuminazione, sia come attrezzaggio per la sosta e lo svago
all’aperto.

L’intervento è previsto in special modo per i Casali di Ateleta, per Capannole
di Rocca Pia, Scontrone ed Opi.

Micro attrezzature sportive

• Creazione di nuclei di micro attrezzature sportive all’aperto (campo di bocce,
campi polivalenti, pista di pattinaggio).

L’intervento è previsto per il territorio dei casali di Ateleta, in almeno due nuclei.

Infrastrutturazione primaria

• Efficace funzionamento del sistema di depurazione dei Casali di Ateleta.

FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

Unità di gestione agriturismo.

L’unità di gestione agriturismo, elemento operativo dell’Agenzia Turistica e
dell’Agenzia dello Sviluppo, avrà essenzialmente il ruolo di coordinare e gestire
l'offerta agrituristica, in collaborazione con l’Associazione degli Imprenditori
Agrituristici; avrà altresì un ruolo, specialmente nella fase iniziale, di animazione e di
sostegno nei confronti dei singoli operatori, anche in collaborazione con le
Organizzazioni Professionali Agricole e con le Associazioni Agrituristiche Nazionali,
svolgendo opera di divulgazione delle leggi, fornendo consulenze sul modo di
accedere ai finanziamenti e di operare nel campo del restauro e ristrutturazione degli
antichi manufatti rurali, sulla gestione dell’offerta turistica.

L’Unità di Gestione, in collaborazione con l’Agenzia dello Sviluppo, potrà
curare corsi per la formazione e qualificazione professionali degli operatori
agrituristici., e avrà anche un ruolo di controllo di qualità sui servizi prestati.

Circa l’opera di sensibilizzazione nei confronti degli operatori agricoli ad intra-
prendere attività di tipo agrituristico, si ritiene che un intervento pilota nel campo
della ricettività, da fare su edifici di proprietà pubblica dati in gestione a cooperative
giovanili, possa avere un buon ruolo esplicativo e di persuasione.

L’Unità di Gestione potrà coincidere o inglobare esperienze gia avviate, del
tipo del Centro di Promozione Servizi Turistici avviato dal Comune di Pescocostanzo
con fondi Leader.

VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE E DELLE INIZIATIVE PRODUTTIVE E

COMMERCIALI

− Censimento delle attività artigianali di tipo tradizionale (cesteria, lavorazione del
ferro e del legno, tessitura, merletto, gastronomia) ed incentivi ad artigiani;
sistemazione di appositi spazi per la vendita;



− stimolare microsistemi di filiera integrata per l'artigianato di trasformazione e di
servizio collegato alla attività agrituristica;

− “Fiera Ecologica” presso le stalle di Opi - centro di produzione,
commercializzazione e diffusione dei prodotti spontanei, e di coltivazioni e
allevamenti biologici dell’area di Comunità e dei Parchi;

− Costituzione di un consorzio di produttori di gastronomia del territorio con
marchio di indicazione geografica;

− Centro di produzione e commercializzazione di prodotti agroalimentari tipici;

− Avvio da parte dell’Agenzia Turistica di Comunità Montana di iniziative di
pubblicità a livello locale e nazionale, in collegamento con le Associazioni
Agrituristiche.

ATTUAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DI ITINERARI AGRITURISTICI

Circa i criteri di localizzazione, è da notare che un percorso agrituristico è
anch’esso uno strumento di lettura e conoscenza del territorio: di un territorio
antropizzato, caratterizzato oggi o in passato dall’attività agricola in cui il paesaggio è
“costruito”, sia nelle forme (ciglioni, muri di recinzione) che nei colori che registrano
le colture e i maggesi, e punteggiato di architetture funzionali all’attività agricola (la
grande masseria o il capanno). E’ questo il tipo di ambiente che i percorsi agrituristici
devono preferibilmente attraversare, allineando diverse situazioni colturali, toccando
nuclei abitati e masserie, botteghe artigianali e occasioni culturali. Il percorso
agrituristico si pone come percorso tematico accanto al Percorso di Progetto, che è
caratterizzato, attraverso il recupero dei tratturi, dal tema della cultura pastorale, in-
cludendo nell’itinerario le poste, i tratturelli, gli stazzi.

Le zone in cui privilegiare l’allestimento dei percorsi agrituristici sono
principalmente il territorio di Ateleta e la campagna a Sud di Castel di Sangro, con
diramazioni verso i Quarti di Pescocostanzo, e l’area della cultura pastorale nella
zona di Rocca Chiarano-Monte Greco.

Le operazioni a farsi sono:

− il censimento degli antichi tracciati campestri;

− il tracciamento degli itinerari;

− la sistemazione e l’attrezzaggio dei sentieri (segnaletica, tabelle illustrative,
panchine, aree da pic-nic ecc.);

− censimento di stazzi e rifugi aventi interesse escursionistico e loro sistemazione.

RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO RURALE

La Comunità Montana può rendersi promotrice di un intervento di
sensibilizzazione, nei confronti dei Comuni e delle individualità, per la
conservazione, la tutela e il restauro-recupero del patrimonio edilizio rurale di
proprietà privata.



Per gli edifici di proprietà pubblica, la scelta dei manufatti in cui operare è
ancora legata ai criteri generali già enunciati, scegliendo edifici fortemente
rappresentativi per motivi storici o architettonici del costruito sparso o nei centri
come sedi di attività culturali, ed edifici attualmente disponibili e facilmente inseribili
in discorsi globali sulla ricettività.

Gli interventi previsti sono:

− restauro del Casone di Vallesalice a Castel Sangro, località Zittola, antica
“taverna” del tratturo Pescasseroli-Candela, tappa di fondamentale importanza per
il percorso di progetto;

− Recupero delle scuole rurali di Ateleta nei Casali, da destinare a ricettività,
Laboratori e sede del Museo del Territorio;

− Recupero di abitazioni e stalle acquisite ai patrimoni comunali, per ricettività nei
comuni di Rocca Pia, Scontrone, Opi, Pietransieri;

− Altri eventuali interventi compatibili con i criteri informativi del Progetto.

.2.2.2.6 Aree di intervento

La distribuzione degli interventi e dei finanziamenti va concentrata
massicciamente su Ateleta e Pietransieri, in quanto nella logica complessiva di Piano
a tale area, tra le più in crisi dal punto di vista demografico, economico e sociale,
viene destinato questo tipo di intervento, come innesco allo sviluppo di dinamiche
intersettoriali e di integrazione tra settori economici; innesco che, proprio per le
precarie condizioni di partenza, deve risultare particolarmente efficace. Questi
interventi sono oggetto del PROGETTO INTEGRATO RECUPERO DEL PAESAGGI E DEL

TURISMO RURALE, di cui al successivo punto .3.4.

In misura più contenuta l’intervento deve interessare il nucleo di Capannole di
Rocca Pia, che svolge un ruolo fondamentale di riconnessione dell’Altopiano delle
Cinque Miglia (e quindi di Rocca Pia) ai processi di sviluppo turistico dei tre comuni
Roccaraso, Rivisondoli e Pescocostanzo, attraverso il "Progetto Percorsi.

D’altra parte il territorio di Scontrone, che pure ha caratteristiche tali da poter
essere investito da questi interventi, è interessato, all’interno del Piano di Sviluppo, ai
grandi progetti di Comunità quali il Parco del Sangro e l’Area Produttiva Integrata,
dove però le questioni passano attraverso il diretto interessamento degli imprenditori
agricoli definiti come “orientati al mercato”.



.2.2.3 QUADRI RIASSUNTIVI RECUPERO

Recupero per Ricettività Turistica

 Piano 
Strategico 

 1° Anno  2° Anno  3° Anno  4° Anno  5° Anno 
 Totale 
Progetto 

OPI
Residence Diffuso (5 
unità edilizie) 740

BARREA
Residence Diffuso (20 
unità edilizie) 513 513 513 513 513 2.565 1.283

ROCCA PIA

Capannole - Residence 
Diffuso (20 unità 
abitative) 474 474 474 474 474 2.368 1.184

ATELETA Ostello in scuola rurale 0 799

ATELETA

Recupero di un casale 
per ricettività (14 unità 
edilizie> 373 373 373 373 373 1.865

SCONTRONE
Residence Diffuso (25 
unità edilizie) 592 592 592 592 592 2.960 2.960

ALFEDENA
Ostello in Casone 
S.Francesco 0 5.624

VILLETTA BARREA
Residence Diffuso (10 
unità edilizie) 493 493 493 1.480

ROCCACINQUEMIGLIA
Residence Diffuso (20 
unità edilizie) 0 1.776

CASTEL DI SANGRO
Residence Diffuso (10 
unità edilizie) 1.480

PIETRANSIERI
Residence Diffuso (10 
unità edilizie) 395 395 395 1.184 1.184

Totale anno 1.952 1.952 2.840 2.840 2.840
12422 17030

PROGRAMMA OPERATIVO

TOTALE



Recupero per Sedi di Attività Culturali

Agriturismo

 Piano 
Strategico 

 1° Anno  2° Anno  3° Anno  4° Anno  5° Anno 
 Totale 
Progetto 

ROCCA PIA
Sistemazione PALAZZO 
SEVERO 500

SCONTRONE EX BIRRERIA 7400

PESCASSEROLI
CASTELLO (Parco 
Archeologico) 500 500 300

ALFEDENA CASTELLO 650 650

CASTEL DI SANGRO
CASTELLO (Parco 
Archeologico) 800

ATELETA
CASTELLO (Parco 
Archeologico) 400

PESCOCOSTANZO
CASTELLO (area di 
sedime) 200

ROCCA PIA
CASTELLO (Parco 
Archeologico) 740 740

ROCCACINQUEMIGLIA
CHIESA (M.scultura 
rinascimentale) 555

CASTEL DI SANGRO
CONVENTO DELLA 
MADDALENA 300 300

SCONTRONE
EREMO 
CELESTINIANO 300 300

PESCOCOSTANZO EREMO DI S.ANTONIO 260 260

C.M.H.
EREMI e CHIESE 
ISOLATE 500

ALFEDENA 210 210 210 210 210 1050
CASTEL DI SANGRO 200 200 200 200 200 1000
ROCCACINQUEMIGLIA 200 200 200 200 200 1000
PESCOCOSTANZO 200 200 200 200 200 1000
Totale anno 1.110 1.110 1.810 1.460 1.310

6800 10.655
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AREE ARCHEOLOGICHE

PROGRAMMA OPERATIVO

TOTALI

 Piano 
Strategico 

 1° Anno  2° Anno  3° Anno  4° Anno  5° Anno 
 Totale 
Progetto 

92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 462,5
555

110 110 110 110 110 550
0 330

50 50
500 375 375 375 375 2000

44 44 44 44 44 220
66 66

92,5 92,5
74 74 74 74 74 370 370

660
629
555

296 296 296 296 296 1480 1.480
1325 991,5 991,5 991,5 991,5

5291 4579

Censimento Antichi Tracciati
Tracciato degli Itinerari
Sistemazione e Attrezzaggio di Sentieri

Censimento Attività Artigianali
Fiera Ecologica
Iniziative Pubblicitarie

Sistemazione e Riqualificazione Viabilità
Arredo Urbano-Territoriale
Formazione
Unità di Gestione Agriturismo

Totale anno
TOTALE

PROGRAMMA OPERATIVO

Censimento Stazzi e Rifugi e Sistemaz.
Restauro Casone di Valle Salice
Recupero Scuole Rurali Ateleta
Recupero Abitazioni e Stalle



.2.3 Scheda: Progetto Integrato RETE VERDE: TRATTURO E ALTE VIE

.2.3.1 INTRODUZIONE

.2.3.1.1 Gli obiettivi generali del Progetto Percorsi

All’interno del Piano, il Progetto percorsi va ad assumere un ruolo quasi di
“rappresentazione fisica” delle politiche di riconnessione territoriale e integrazione
socio-economica: questa è d’altra parte la funzione prima di un qualsiasi sentiero o di
una superstrada.

Raccontare la natura, la cultura, la storia della Comunità Montana attraverso il
Percorso, è quindi il MODO centrale con cui il PROGETTO tende a raggiungere i
suoi obiettivi.

La conoscenza e l’uso di un territorio attraverso le sue strade (per così dire i
“vuoti” piuttosto che i “pieni") sono, in se, poco “integrati” (conoscere ad esempio i
“limiti” di un “bosco” ma non il bosco, ma anche, a livelli più bassi, “fare la
passeggiata” in macchina senza scendere) e tuttavia costituiscono forse il sistema più
accettabile di mediazione fra uso turistico e conservazione degli ambienti naturali:
l’integrazione dovrà essere data quindi sia dagli ambienti attraversati, sia dai punti
collegati, sia e soprattutto dalle attrezzature informativo-formative che dovranno
risolvere i NODI del Percorso.

.2.3.1.2 Il sistema delle infrastrutture di percorrenza

L’intero sistema territoriale della C.M., organico nella sua articolazione in aree
e sub-aree, è interconnesso da una MAGLIA INFRASTRUTTURALE DI
PERCORRENZA che oggi si presenta scissa in due sistemi:

− una infrastruttura lineare unica, adagiata sulla Valle del Sangro e sugli Altopiani,
che conformandosi quasi a ferro di cavallo serve a pettine e organizza attorno a sé
tutti i centri abitati e le diramazioni principali;

− una fitta maglia di strade, sentieri, piste che “conoscono-usano-organizzano” il
territorio, principalmente quello montano punteggiato dai segni
dell’antropizzazione, ma anche quello vallivo (gli antichi tratturi),
sovrapponendosi e intersecandosi alla prima.

.2.3.1.3 Le esperienze precedenti

Il territorio della Comunità Montana è già stato oggetto di due grandi progetti
di percorsi: gli “Itinerari Turistico-Culturali per il Mezzogiorno”, e, nell’ambito del
“Progetto Speciale Parco”, il sottoprogetto n° 4 “Creazione di tracciati preferenziali”
e il sottoprogetto n°5 “Creazione di aree attrezzate”; entrambi i progetti non hanno
poi avuto sviluppi concreti e rilevanti.



Il Progetto "Itinerari Turistico-Culturali” nasceva dalla premessa che: "è la
complementarità fra natura e storia che costituisce un unicum nel mondo occidentale
e che differenzia persino un'Italia dall'altra". Gli Itinerari dispiegavano su tutto il
territorio della Comunità Montana la “Direttrice della Transumanza e delle Civiltà
Sannitiche” così descritta da A.Musacchio1: “:In tutti gli itinerari che riguardano il
Mezzogiorno antico si percepisce la presenza dei popoli italici, ma dal solo itinerario
abruzzese-molisano della transumanza emerge apertamente la civiltà sannita. La
storia dei popoli italici resta tuttora da scrivere: le fonti storiografiche superstiti sono,
infatti, romane, e romane di conseguenza le interpretazioni della storia dei popoli
vinti.” Il percorso della transumanza fa “risaltare i valori delle «culture materiali»,
vale a dire di quelle forme di sapere e di lavoro che le classi popolari nella loro vita
quotidiana applicano al mondo circostante per utilizzarlo e trasformarlo, ovvero per
trarne oggetti d’uso. Il ricorrere dei cicli della pastorizia e la prevalenza del paesaggio
pastorale su quello propriamente agricolo è uno dei motivi dominanti della storia
agraria del Mezzogiorno, dove, fino ai giorni nostri, si è affermato il latifondo, una
forma di grande e grandissima proprietà basata sulla permanente combinazione di
cerealicoltura e pastorizia. I tratturi molisani ed abruzzesi per circa dieci secoli hanno
irreggimentato il flusso pendolare delle migrazioni stagionali dei pastori con le loro
greggi — ossia, la transumanza - dalla montagna appenninica alle pianure ed al
mare.”

Il “Percorso di progetto” del Progetto Speciale Parco, come definito dalla tav.6
del sottoprogetto n°4 si strutturava come “grande anello” di percorrenza nelle aree del
parco e del preparco, tagliato circa in mediana da una congiungente Rocca Pia-
Pescasseroli passante per Scanno: l’idea di fondo di una “percorrenza non
automobilistica principale” era da confermare, ma già nel Piano adottato si
evidenziava che l’esclusione, pur necessaria nell’ambito di una scelta di priorità,
dell’area centrale della C.M., quella cioè in cui si concentrano le principali
testimonianze sannitiche e gli unici esempi di insediamento rurale diffuso, fosse di
grave pregiudizio a una visione integrata (comprensiva cioè di diversi aspetti)
dell’intera area.  Infatti il percorso proposto integrava l'anello del P.S.P. con un semi-
anello coincidente con i due tratturi principali, più tratturelli e bracci, sino a toccare
anche la parte centrale della Comunità Montana e a valorizzare il sistema dei tratturi.

Che questo tipo di impostazione fosse strategico, trova conferma nelle più
recenti Pianificazioni sovraordinate e, soprattutto, nel recentissimo Progetto
interregionale APE.

.2.3.1.4 I nuovi riferimenti di Pianificazione e legislativi

                                        
1 Le frasi tra virgolette sono tratte da: A.Musacchio - "Prefazione" in: " Itinerari Turistico-Culturali per il

Mezzogiorno", Touring Club Italia, Milano 1986



Qui di seguito vengono riportati i principali riferimenti di Pianificazioni
Sovraordinate e Leggi nell'ambito dei quali si inquadra il Progetto Percorsi.

Nella cartografia di QRR "SCHEMA STRUTTURALE DELL'ASSETTO DEL

TERRITORIO" è riportato il progetto “Rete Verde di connessione tra bacini naturali”,
che coincide con i tratturi Celano-Foggia e Pescasseroli-Candela, intersecando o
sovrapponendosi all’altro asse “Sistemi Pedemontani – Recupero dei Centri Storici
Minori”. Nella Relazione i progetti hanno una diversa formulazione: il secondo è uno
specifico progetto per il “Recupero dei Centri Storici Minori”; il primo diventa parte
del progetto “Corridoio Appenninico”: “"costituzione" di un asse viario longitudinale
che innervi l’Appennino e quindi il sistema delle aree protette” con il compito, fra
l’altro di:

− “creare e qualificare punti di sosta e stazioni di rifornimento come momenti di
informazione, di rifugio e ristoro, punti panoramici, di commercializzazione, di
accesso e smistamento al sistema delle aree protette e dei beni culturali;

− realizzare un percorso pedonale e ciclabile adiacente (anche per tratti);
− realizzare vere e proprie porte del parco nelle aree di concentrazione dei flussi”,

con una parallela azione di tutela dei luoghi innervati attraverso, fra l’altro:

− “la salvaguardia delle aree agricole e delle culture tipiche;
− la tutela dei fenomeni naturali limitrofi (boschi, rupi, filari, fiumi, ecc.);
− la tutela e la valorizzazione dei beni culturali (castelli, torri, chiese, tratturi, ecc.)”.

Il DOCUP Obiettivo 2, all'interno dell'Asse prioritario 3 – "Tutela e
valorizzazione delle risorse ambientali e culturali", inquadra la strategia ambientale
nell’ambito della valorizzazione delle "risorse naturalistiche ed ambientali,
congiuntamente a quelle storiche e monumentali, delle zone interne, che presentano
un’offerta diversificata e di rilevanza tale da poterle far ritenere nei prossimi anni un
fattore distintivo della qualità della vita della regione."

In particolare, il contenuto tecnico della Misura 3.2. "Tutela, manutenzione e
sviluppo dei sistemi produttivi basati sulla valorizzazione delle risorse naturali" è
definito come "Promozione e sostegno alla formazione del sistema delle aree protette
attraverso la realizzazione di interventi strutturali coordinati; realizzazione di
strutture, servizi di base, percorsi attrezzati, materiali e manufatti per l’accessibilità,
l’accoglienza, l’informazione, la didattica, la ricerca scientifica, l’educazione
ambientale", mentre quello della Misura 3.3. "Tutela, manutenzione e sviluppo
dei sistemi produttivi basati sulla valorizzazione delle risorse culturali" è dato come
"Potenziamento e qualificazione delle infrastrutture d’interesse culturale mediante
piani integrati per la conservazione e la valorizzazione di luoghi, edifici, servizi e
fruizioni di interesse culturale anche di tipo rurale"

La Regione Abruzzo, con la L.R. 18 maggio 2000, n. 95 – "Nuove norme per
lo sviluppo delle zone montane", "considera e valorizza gli itinerari storici dalla



montagna abruzzese, legati alla presenza ed al lavoro dell'uomo, e ne tiene conto
nell'ambito delle iniziative connesse al sostegno delle attività economiche e culturali
oggi esistenti"; inoltre segnala come di "preminente rilevanza i percorsi tratturali, le
vie delle castagne, i cammini dei pellegrinaggi" ai fini della catalogazione e
valorizzazione (Art. 44 Itinerari della montagna abruzzese).

Nell'ambito del progetto APE, Appennino Parco d'Europa, recentemente sono
state definitivamente assegnate le risorse a suo tempo riservate dal Cipe,
all'attuazione di progetti pilota (complessivamente 35, ai quali se ne sommeranno
altri 46 di cofinanziamento provenienti da fondi comunitari, regionali, di Enti Locali
ed Enti Parco). Sono stati finanziati quattro interventi, due al centro-nord e due al
sud, fra questi "Le vie materiali e immateriali della transumanza", per 16 miliardi.

.2.3.1.5 Le motivazioni del Percorso

L’area della Comunità Montana è il luogo di massima concentrazione e
integrazione dei due diversi e pur paralleli fulcri tematici del PERCORSO: la
TRANSUMANZA e i SANNITI; fondamentale per la riuscita del progetto è la
riconnessione organica fra i due temi.

− La partenza del TRATTURO da Pescasseroli, l’importanza della cultura pastorale
della transumanza, la solidità culturale dell’antropizzazione, rendono questo
centro un’ideale “STAZIONE TERMINALE” dell'ITINERARIO: il CENTRO
TEMATICO SULLA TRANSUMANZA del MUSEO del TERRITORIO (cfr.
progetto relativo) può e deve costituire elemento essenziale, con ruolo di meta e
partenza al tempo stesso.

− Le importantissime, e non ancora del tutto scoperte, testimonianze archeologiche
della cultura e dell’insediamento SANNITA, poste nell’area centrale e soprattutto
ad ALFEDENA, costituiscono momento fondamentale di un itinerario incentrato
su questo tema, il cui centro dovrà essere costituito dal MUSEO
ARCHEOLOGICO e dal relativo PARCO, e inteso come elemento integrato del
progetto “MUSEO del TERRITORIO”.

− La congiunzione dei due tratturi fondamentali presso la Zittola, in cui è posta una
storica TAVERNA luogo di sosta e organizzazione del trasferimento, costituisce
punto di passaggio ineliminabile nella ”rappresentazione” di un percorso storico-
culturale e fisico; e quindi anche centro di arrivo dell'‘ITINERARIO dall’esterno
della C.M., luogo da cui smistare e organizzare flussi turistici.

− Il Tratturo Celano-Foggia lungo gli Altopiani e l’intersezione-sovrapposizione con
strade storiche di epoca anche romana (la Numicia) configura, oltre a possibili
diramazioni tematiche e di confronto, la prosecuzione logica di un percorso
tematico integrato ai capisaldi dell'Itinerario.



.2.3.2 IL PERCORSO INTEGRATO

.2.3.2.1 Il Percorso come strutturazione della conoscenza-fruizione

L’intera area della C.M. presenta un quadro delle risorse ambientali molto forte
e al contempo differenziato per tipi/aree: molto spesso tali risorse risultano essere o
“consumate” dall’eccessivo uso turistico o, al contrario, completamente trascurate.
Ciò è dovuto in prima istanza ad una tendenza della domanda ad incanalarsi su pochi
punti “sicuri”, ma fondamentalmente è l’offerta di tali risorse che non riesce a
strutturarsi in maniera organica, tale cioè da valorizzare l’attrazione dei luoghi anche
e soprattutto attraverso il loro differenziarsi e distinguersi.

Per raggiungere un tale obbiettivo di valorizzazione, insieme e in conseguenza
delle complessive politiche di piano, è quindi necessario costruire una struttura logica
e fisica unitaria che guidi le forme di conoscenza e fruizione delle risorse ambientali
da parte dei flussi turistici: tale struttura è costituita dai “PERCORSI INTEGRATI-
ATTREZZATI”.

Tale scelta progettuale è motivata dalle seguenti ragioni:

− Massiccia crescita della domanda di escursionismo-passeggiate in tutte le sue
forme;

− Mancanza di una rete segnaletica unificata;
− Mancanza di una rete informativa capace di valorizzare risorse non conosciute, e

di "spiegare" quelle note;
− Mancanza di connessione fra percorsi e ricettività;
− Difficoltà nella gestione dei percorsi e delle attrezzature esistenti;
− Domanda di conoscenza approfondita e organizzazione della fruizione (visite

guidate), “vicine” ai modelli culturali tradizionali di uso nell’ambiente
(conoscenza della cultura e dell’ambiente contemporaneamente).

.2.3.2.2 Percorso Integrato - Percorso Attrezzato

La doppia definizione è esplicitabile nei seguenti termini:

⇒ INTEGRATO - capace cioè di mostrare la molteplicità delle caratteristiche del
territorio; sia all’interno di temi per successivi gradi di approfondimento, sia e
soprattutto fra temi diversi organizzati in una visione unitaria.

⇒ ATTREZZATO - non semplice percorrenza “distratta”, ma segnalazione precisa
dei significati e delle alternative diffuse o puntuali, realizzata attraverso forme di
“attrezzaggio” scalarmente definite, che trovano nei nodi dei percorsi  i loro fulcri
localizzativi, ma che centralmente ri-usano le strutture antropico-naturali
disponibili come luogo di sovrapposizione fra significato “in sé" da mostrare e
funzione da espletare.



Le forme di integrazione e tematicità, i livelli di “attrezzaggio”, andranno
ovviamente, prima che in fase esecutiva, confrontati e decisi con la essenziale
partecipazione di tutti gli enti interessati, in primo luogo i Parchi. E’ tuttavia
necessario precisare che non si vogliono qui “inventare” funzioni nuove di utilizzo
delle aree montane e/o protette, quanto piuttosto recuperare le forme tradizionali di
rapporto equilibrato fra antropizzazione e ambiente riproponendola in chiave turistica
(naturalistica e culturale): in sostanza si potrebbe dire che uno stazzo serve a “stare”,
un rifugio a rifugiarsi e così via.

.2.3.2.3 Le forme di escursionismo e passeggiata - Schema di segmentazione della
domanda

Individuare uno schema di segmentazione della domanda attuale e potenziale
in questo specifico significa anche e soprattutto evidenziare quelle tipologie di
fruizione, per certi versi ancora da scoprire, che, opportunamente valorizzate,
consentano un equilibrato sviluppo del rapporto fra redditività economica dell’uso
turistico di ambienti naturali/salvaguardia/educazione-conoscenza.

Troppo spesso il dibattito su questi temi è stato “ideologizzato”, e gli stessi
fruitori, soprattutto organizzati, si presentano in qualche maniera “schierati”: Il
problema, dal punto di vista dell’organizzazione dell’offerta, è quello di individuare i
diversi livelli di fruizione, da un lato esaltandone la “separatezza”, dall’altro
contribuendo ad elevare la formazione culturale degli utenti nel rapporto con la
natura, attraverso una graduazione del rapporto difficoltà del percorso - livelli di
conoscenza che, consentendo l’accessibilità anche a categorie sfavorite o con scarsa
disponibilità, incentivi i successivi passaggi.

In sintesi, possiamo così schematizzare la segmentazione dei tipi di domanda
(notando che, ovviamente, sono possibili numerosi livelli intermedi, riferiti non tanto
alle “cose che si vanno a vedere”, quanto piuttosto ai “modi di percorrenza”).

→→ ESCURSIONISMO LUNGO (ALTE VIE - TREKKING): sono in questo punto
sommati termini che, pur avendo un comune denominatore, esprimono poi
nella pratica manifestazioni diverse; il trekking competitivo, ai limiti della gara
di sopravvivenza, va tendenzialmente escluso, almeno nelle aree protette, in
quanto o è manifestazione pubblica (con eccessivo carico umano su aree
delicate) o in alternativa non produce reddito sostanziale per l’economia locale.
Il discorso sulle alte vie (da effettuare forse meglio a scale più ampie) è simile a
quello dell'"escursionismo puro", in cui i fruitori stessi richiedono quasi un
“non attrezzaggio” del percorso, salvo alcuni rifugi in posizioni strategiche.

→→ PERCORSI DI VIAGGIO: è una categoria intermedia di domanda, quasi del tutto
“potenziale” perché strettamente legata ai livelli organizzativi dell’offerta, ma
che contemporaneamente si riferisce a tendenze di turismo culturale-
naturalistico molto “libere” da schemi, con un livello di coscienza-conoscenza



medio-alto del rapporto con l’ambiente, con attitudini non spiccatamente
“sportive” nell’approccio alla montagna: conoscere molti luoghi (e culture)
nella maniera più approfondita possibile, questa sembra essere l’idea guida del
viaggio che mischia elementi di cultura “on the road” a riferimenti ai
“viaggiatori” dei secoli passati.

→→ ESCURSIONISMO PURO: la più classica (stratificata storicamente e
organizzativamente) delle forme di approccio alla montagna che coniuga sport
e contatto-conoscenza con la natura; l’escursione giornaliera prolungata verso
vette costituisce il modo principale di espressione di tale approccio; non
necessita di importanti sostegni da parte dell’offerta (salvo una precisa e
unificata segnaletica, come la classica pennellata di pittura sulle rocce nei punti
di possibile confusione, e una buona cartografia), considerando anche che non
vi sono vette talmente alte da consentire salita/pernottamento in rifugio/discesa;
il rientro economico è connesso ad avere più percorsi attraenti in un raggio
relativamente breve, in modo da motivare una permanenza di più giorni
nell’area. Un’accurata politica dei trasporti (vedi sistema “Trasporto Pubblico
Locale”) potrebbe comunque provocare un maggior richiamo (consentendo
percorsi anulari misti).

→→ PASSEGGIATE IN MONTAGNA: è senz’altro la forma più diffusa di
percorrenza degli ambienti naturali dell’area, comprendendo in sé,
numerosissime possibilità o alternative in termini di tempi, difficoltà, mete.
Necessita in primo luogo di segnaletica accurata, di punti di informazione-
formazione o di sosta ben calibrati, di assistenza diretta in taluni casi (visite
guidate): si connota in termini eminentemente naturalistici, e costituisce la base
sostanziale su cui si poggia il turismo nelle zone in cui i caratteri ambientali
sono di particolare rinomanza; tutte le risorse non sono adeguatamente
valorizzate, basti pensare a tutta l’area degli Altopiani ed alla montagna di
Alfedena.

→→ PASSEGGIATE IN PIANURA: è una domanda forse tutta potenziale, perché
inesistente risulta tale livello intermedio di offerta, pure fondamentale per
quella gradualità di approccio che si cercava prima di definire; ricerca questa
forma “possibile” di approccio quella fascia, molto consistente numericamente,
di fruitori con scarsissime o nulle “attitudini” alla fatica, che vengono quindi
relegate in poche aree affollate, contribuendo a deteriorare il rapporto turismo-
ambiente. E’ indispensabile quindi strutturare reti di “passeggiate facili” ben
attrezzate, propedeutiche (formative a livello fisico e culturale) ai livelli di
difficoltà superiore, e comunque in primo luogo adeguate alle categorie più
propriamente svantaggiate.



→→ PASSEGGIATE AUTOMOBILISTICHE: costituisce la forma per eccellenza di
“percorrenza distratta” che quindi ha bisogno di “punti forti” ben determinati
affinché sia rallentata, formata-informata, diramata.

.2.3.3 LA STRUTTURA DELLA RETE PRINCIPALE - LE TIPOLOGIE DI PERCORSO

.2.3.3.1 Il percorso stradale principale e le sue diramazioni

Il supporto fondamentale della rete dei percorsi è rappresentato dalle Statali
n.83 Marsicana e n.17 dall’Appennino Abruzzese, da cui si dipartono una serie di
diramazioni a pettine. In partitolare, è da notare che per quanto riguarda la Statale 17
è stato scelto il tracciato originario piuttosto che le varianti, perché meglio
rispondente alle caratteristiche paesaggistiche e di “rappresentazione” dell’area
richieste per un tipo di “passeggiata turistica” lenta e non semplicemente di
trasferimento.

Le diramazioni automobilistiche principali, tutte caratterizzate da destinazioni
finali particolarmente significative, andranno qualificate precisamente, nei luoghi di
intersezione con il supporto principale, da attrezzature di sosta, rallentamento,
informazione, interscambio eventuale fra sistemi di trasporto, che abbiamo definito
scambiatori. Nel contempo i punti di arrivo dovranno essere adeguatamente attrezzati
per far sì che essi costituiscano mete non solo interessanti in sé, ma funzionalmente
usufruibili e tali da accrescere ulteriormente le occasioni di informazione-formazione,
di “invito all’approfondimento” fondamentali nell’intera logica del progetto.

Le mete poste su strade che conducono all’esterno della C.M. e gli altri ingressi
dell’area avranno il ruolo principale di PORTE della Comunità Montana e verranno
attrezzate di conseguenza.

Le principali diramazioni sono:

− Forca d’Acero da Opi;

− La Camosciara da Casone Antonucci (ora pedonalizzata);

− Passo Godi da Villetta Barrea;

− Scontrone da Villa Scontrone;

− Campitelli e Lago Montagna Spaccata da Alfedena;

− Ateleta da Castel di Sangro;

− Belvedere di Monte Zurrone e Aremogna da Roccaraso;

− Pescocostanzo e Bosco di S.Antonio da Rivisondoli.

Oltre alle PORTE e agli SCAMBIATORI, nodi di attrezzature fondamentali saranno
costituiti dai PUNTI DI LETTURA DEL TERRITORIO (punti panoramici attrezzati di sub-



area). L'articolazione degli elementi del percorso come sopra descritta era gia
presente nel Piano di Sviluppo adottato.

.2.3.3.2 Il Percorso Pedonale principale

Il supporto fondamentale del sistema di percorsi integrati è costituito
dall’insieme interconnesso del sistema dei tratturi e tratturelli che attraversano tutta la
Comunità Montana, integrato con il collegamento montano da Barrea  all’Aremogna
e con percorsi minori.. Il Sistema degli antichi Tratturi deve essere considerato come
principale per le valenze storico-culturali e della cultura materiale, per la molteplicità
degli ambienti naturali e dei paesaggi attraversati, per il suo essere una infrastruttura
di percorrenza e di conoscenza. Tutto il percorso, con le sue articolazioni, va
comunque inteso come una percorrenza mista: a piedi, a cavallo, in bicicletta, con
raccordi in auto o con navette bus, secondo le specificità dei singoli tratti.

Recentemente, a cura di imprenditori turistici locali, ha preso corpo una
proposta progettuale di collegamento misto (piedi o sci, bus elettrici, impianti a fune)
fra i comprensori di Alto Sangro e Altopiano delle Cinquemiglia passando per
Sagittario-Scanno che, in qualche modo viene a ricalcare il percorso del P.S.P.,
confermando l'utilità del collegamento fra due aree che già il P.S.P. considerava come
centrali e oggetto di gravitazione..Compatibilmente con l'esistenza di territori
vincolati e con la necessità di verifiche ambientali ed economiche, questo intervento
potrebbe avere un benefico effetto di distribuzione e differenziazione dei flussi
turistici.

Il sistema dei tratturi e tratturelli integra alle aree più strettamente montane le
fondamentali risorse archeologiche e di ambiente rurale. Infatti, si propone
complessivamente il “restauro” dell’antico tratturo Pescasseroli-Candela come
ossatura del percorso nell’area Alto Sangro. Il primo tratto, fino a Barrea non è più
chiaramente riconoscibile, anche se documentato in cartografie storiche, e potrà
essere percorso compatibilmente con le esigenze delle aree protette; diversamente
dovrà essere seguito il percorso sul bordo Ovest del Lago, indicato dal QRR. Il tratto
successivo, passando per gli importanti insediamenti sanniti di Civita Alta e Curino,
arriva ad Alfedena e al nuovo Museo archeologico, per poi proseguire parallelamente
alla statale 83 fungendo da ASSE NATURALE-ATTREZZATO al Parco del Sangro,
poi attraversa il bivio della Zittola per arrivare al Casone di Valle Salice, “taverna”
del tratturo. La funzione storica della taverna (di sosta, ristoro, riposo, organizzazione
dei flussi della transumanza sui due diversi tratturi che da essa si dipartono) viene
riproposta dal progetto in termini di Porta-scambiatore.

Il tratturo Celano-Foggia (ancora ben riconoscibile), sfiorando la C.M.
nell’importante nodo agricolo e agrituristico del Feudozzo, passa per un tratto nel
Molise attraversando S.Pietro Avellana, per poi rientrare a Masseria Taverna,
incrociando la fondovalle Sangro, e dirigersi a Pietransieri e Roccaraso dove incontra
il raccordo montano Barrea-Aremogna; da qui il tratturo attraversa l’Altopiano delle



Cinque Miglia (dove era la taverna del Piano) fino a raggiungere l’importante nodo di
Capannole e poi Rocca Pia.

Il collegamento essenziale fra Casone di Valle Salice e tratturo Celano-Foggia
viene stabilito attraverso un percorso misto (l’inizio del tratturo Castel di Sangro-
Lucera, strade di smacchio, tratti carrabili) che, passando a Nord del Bosco di S.Lucia
tocca la chiesa omonima per poi dirigersi attraverso la campagna alla Madonna
dell’Eremita ed attraversare a mezza costa il bosco di Scodanibbio. L’incontro col
tratturo Celano-Foggia si verifica in territorio molisano (a circa 1 Km dal passaggio
della fondovalle Sangro) ed a poca distanza dall’imbocco del tratturo di Ateleta,
conformando un sistema di doppio scambiatore la cui realizzazione andrà ovviamente
concordata specificamente col comune di S.Pietro Avellana. [La Regione Molise, che
dovrà essere coinvolta, già da tempo sostiene progetti di recupero dei tratturi].

Il tratturo di Ateleta costituisce un fondamentale raccordo, non tanto in termini
di mera percorrenza quanto piuttosto per la particolarità e unicità nell’area delle
forme che assume l’ambiente antropico-naturale, sia in termini di uso del suolo che di
insediamenti. Tale percorso consente di congiungere il tratturo con il sistema dei
Casali di Ateleta, e, passando per le pendici coltivate (ora e/o in passato) oltrepassare
il Passo della Paura vicinissimo a Monte Secine per scendere poi negli Altopiani e
confluire nel sistema di tratturelli di Pescocostanzo.

Il percorso pedonale principale come complessivamente prima descritto, pur
costituendo un sistema complesso già in sé, deve essere considerato come base di
partenza, “racconto sintetico” della Comunità Montana, su cui si innestano
diramazioni e specificazioni. Esso è percorribile a tappe giornaliere, in genere
comode e solo in alcuni casi lunghe e/o difficili, che hanno come basi sempre i centri
storici; per lunghi tratti procede nei pressi del supporto automobilistico principale del
percorso: pur avendo lati negativi, tale collocazione consente un facile scambio fra
modi e mezzi di percorrenza che però, proprio per questo motivo, viene pianificato in
nodi specifici del progetto quali gli scambiatori.

La chiusura del percorso anulare di C.M. prevede il passaggio per Scanno
(intermedio fra Pescasseroli e Rocca Pia).

.2.3.3.3 Le diramazioni anulari

A partire dal percorso pedonale principale, in nodi in genere comprendenti
anche l’intersezione con il supporto automobilistico, vengono individuate una serie di
diramazioni “a catena”, con percorso valle-montagna-valle che iniziano e finiscono in
centri storici diversi, ma che possono altresì “chiudersi” con il ritorno alla base di
partenza attraverso il percorso pedonale principale, oppure con opportune forme di
organizzazione del “Sistema del Trasporto Pubblico Locale di Comunità Montana”.

Le diramazioni anulari sono calibrate per essere “giornaliere lunghe” oppure da
percorrere lentamente in due giorni con possibili pernottamenti in montagna: tali



pernottamenti andranno consentiti solo se programmati ed organizzati (dall’Agenzia
Turistica e specificamente dalle Unità di Gestione dei Percorsi Integrati), guidate da
operatori specializzati, con il controllo (programmatorio sui flussi e diretto) dei
Parchi, se ne attraversano i territori.

L’anularità di questi percorsi risulta fondamentale rispetto all’esigenza di
“raccontare” molte cose, evitando quindi il ritorno per luoghi già visti ed
organizzando i trasferimenti fra i punti di nodo.

Ovviamente, non è stato sempre possibile applicare univocamente i criteri
prima esposti; le eccezioni risultano tuttavia ampiamente compatibili con la struttura
complessiva di funzionamento tracciata.

Evitiamo qui di descrivere tutti i percorsi che risultano chiaramente tracciati
sulla tavola del Progetto Percorsi del Piano di Assetto Sociale, Economico e
Territoriale (adottato nel 1987), e che andranno comunque verificati precisamente in
fase di progettazione esecutiva.

.2.3.3.4 I percorsi integrati di sub -area

Sono anch’essi anulari, prevalentemente pianeggianti e la loro caratteristica
principale è quella di rappresentare sinteticamente gli ambienti vallivi, i centri abitati
e le immediate propaggini dei sistemi montuosi, in maniera per l’appunto integrata.

I tempi di percorrenza uniti alla facilità del percorso consentono di rispondere a
quella fascia di domanda che abbiamo definito “passeggiate di pianura”: sono
percorsi che spiegano il rapporto fra natura e antropizzazione congiungendo centri e
sistemi di attrezzature, ed hanno inoltre una funzione propedeutica ai percorsi più
impegnativi.

Per questi motivi dovranno essere attrezzati adeguatamente sia come frequenza
che, in alcuni casi, come consistenza delle attrezzature: punti di osservazione
naturalistica, punti panoramici, aree di sosta e ristoro, aree di sport libero, aree
faunistiche, ma anche tutti gli elementi fondamentali dei centri abitati (ed in
particolare dei centri storici) dovranno essere collegati a livello di sub-area da questi
percorsi garantendo passeggiate comode, panoramiche, di svago, ma anche
“conoscitive”.

Gli elementi di “redditività turistica” di tali percorsi saranno dati
necessariamente dalla fruizione a pagamento di alcune delle attrezzature prima citate.

.2.3.3.5 I Percorsi Tematici

Individuare dei “temi” per alcuni percorsi serve innanzi tutto a far conoscere
approfonditamente ai fruitori particolari caratteristiche del territorio o della cultura, di
cui c'è particolare domanda o su cui si vuol far concentrare l’attenzione per
valorizzarle adeguatamente, o che godono di elevata notorietà. Naturalmente, se il



primo compito è l’approfondimento, il secondo è sempre l’invito alla “integrazione”
della conoscenza, evitando l’eccessiva specializzazione e segnalando tutte le
intersezioni di percorso sia fisico che tematico.

Fra i principali percorsi tematici devono considerarsi i "percorsi-natura” nei
Parchi (il P.N.A. li ha già da tempo individuati e strutturati, ma necessitano
sicuramente di una ulteriore qualificazione soprattutto in termini di “attrattività” e
livelli di attrezzatura e andranno progettati accuratamente in fase esecutiva).

I percorsi tematici individuati sulla tavola di progetto (ma è sicuramente
possibile individuarne altri) sono:

→→ Percorsi archeologici: aree archeologiche estese, ma anche castelli o aree di
sedime di insediamenti scarsamente conosciuti dovranno essere valorizzati da
tali percorsi, rispondendo in tal modo anche ad una domanda specifica di
turismo culturale finora disattesa;

→→ Percorsi fluviali: ambienti fluviali e lacuali spesso risultano essere elementi molto
vicini ai flussi turistici ma spesso trascurati, anche per le precarie condizioni
del sistema idrico complessivo; l’integrazione possibile di più interessi (svago,
conoscenza, sport acquatici, pesca) garantisce sicuramente un elevato livello di
fruibilità di tali percorsi;

→→ Percorsi agrituristici: ambienti agricoli ancora sconosciuti alla maggior parte dei
turisti e pure di elevato interesse; collegano elementi puntuali e territori antro-
pizzati da valorizzare anche in termini di prodotti locali.

Fondamentale risulta inoltre l’individuazione, la segnalazione, la dotazione di
attrezzature dei Percorsi nei Centri Storici, rappresentati nelle tavole del Progetto
Recupero.

.2.3.3.6 Altri tipi di percorso

Il cicloturismo, più spesso nella forma di semplice passeggiata, viene molto
praticato dai turisti estivi sulle strade statali, con rischio di incidenti spesso
gravissimi. In applicazione della L.R. n° 366/98: "Norme per il finanziamento della
mobilità ciclistica", per la costruzione di piste ciclabili, molti comuni si sono attivati
per la realizzazione di dette piste, ma gli interventi sembrano essere rimasti slegati. E’
perciò necessario predisporre raccordi per la realizzazione di circuiti vallivi, o di sub-
area, per passeggiate brevi, con dei raccordi (compatibilmente con le esigenze
naturalistiche e le morfologia del territorio) fra circuiti, in modo da configurare un
grande anello esteso all'intera Comunità Montana.

Il Percorso di Progetto, anche per le sue caratteristiche, si presta per essere praticato
anche in mountain-bike.



L’equiturismo è sicuramente uno dei modi migliori per conoscere la campagna
e la natura. In Comunità Montana la pratica del turismo a cavallo trova condizioni
ideali, ma è spesso limitata a passeggiate brevi o ad attività di maneggio..

AI momento esistono, in Abruzzo, cinque ippovie (parte di un progetto che
tende a creare un mosaico di itinerari tabellati in tutta la regione) che fanno capo a
Sulmona; la Comunità Montana è attraversata dalla ippovia “la via del Tratturo”
percorribile in due giorni - da Staffoli in Molise a Rivisondoli e da Rivisondoli a
Sulmona, e dal tratto finale della “via della Majella” (3 giorni - da Mozzagrogna a
Fara San Martino, da Fara San Martino a Rivisondoli e da Rivisondoli a Sulmona).

E’ ipotizzabile la individuazione di altri percorsi equestri, se si svilupperà una
parallela rete di servizi (aree di sosta, Aziende agrituristiche con maneggio, Relais
Équestres).

.2.3.4 GLI ELEMENTI DEL PERCORSO

.2.3.4.1 Le Porte

Tali unità sono gli elementi di “INGRESSO” nell’area della Comunità
Montana e dovranno avere un ruolo fondamentale nell’orientamento e nella
formazione dei flussi turistici.

Il senso dell'"ARRIVO", più o meno universalmente percepito dai turisti in
viaggio, o quello della "TAPPA" sono alla base delle considerazioni progettuali che
ci hanno portato alla elaborazione di tale concetto.

Le situazioni “naturali” d’ingresso (i valichi soprattutto) e quelle stratificate
dalla Antropizzazione vanno “accentuate”, riempite di senso, rese visibili e attraenti:
tutto ciò per evitare il “passaggio distratto” e favorire invece una conoscenza
completa dell’area in tutte le sue articolazioni, per incentivare non tanto a cambiare
meta quanto piuttosto a ricordare la ricchezza delle occasioni da sfruttare, subito o in
altri soggiorni (incentivo a tornare).

Le porte saranno quindi dei piccoli “CENTRI VISITA” calibrati nelle singole
situazioni ma unitari nell'immagine, che, rispetto ai problemi gestionali, andranno a
configurarsi come strutture edilizie del tutto autonome o viceversa, come attrezzature
che usano come supporto fisico servizi turistici a gestione anche privata.

Un livello ottimale di dotazione può essere così individuato:

− Cartello ampio su supporto in muratura;

− Parcheggio;

− Area attrezzata di sosta;

− Serie di cartelli protetti illustranti le caratteristiche della C.M. e dello specifico
ingresso;



− Bar-ristoro con servizi comuni;

− Ufficio informazioni e centro visita con attrezzature (anche video);

− Eventuali Strutture ricettive (solo in casi particolari).

.2.3.4.2 Gli Scambiatori

Il semplice cartello, l’area attrezzata, i sistemi audiovisivi collocati in strutture
anche private, il Museo, l’Antenna dell’Agenzia Turistica potranno assumere tale
“RUOLO” nella Rete dei percorsi: si tratta in sostanza di costruire, all’incrocio fisico
o tematico di percorsi diversi e alle diramazioni di questi, elementi di nodo capaci di
fermare flussi monodirezionali e distribuirli, fra aree e microaree, verso zone, punti,
luoghi di buona attrattiva ma scarsamente conosciuti (o comunque “far conoscere”
all’utente l’esistenza di questi), costituendo nel contempo punti di sosta, riposo e
approfondimento della conoscenza.

Spesso, “naturalmente” alcune attrezzature si sono già andate a collocare in
nodi strategici: in tal caso si tratta di completarle con le funzioni mancanti.

I diversi modi di intersezione e diramazione di tipi di percorso, i livelli di
importanza nella rete determinano le seguenti tipologie di scambiatore:

§ SCAMBIATORI INTERMODALI ⇒ interscambio fra modi e mezzi di
percorrenza (autobus, treno, auto, bici, piedi, cavallo etc.); sono così classificati:

→ SCAMBIATORI INTERMODALI COMPLESSI: sono individuati nei nodi in cui si
incrociano tutti i mezzi di trasporto, in particolare può essere considerata
determinante la ferrovia in compresenza al percorso stradale principale: si
tratta in sostanza di sistemi di scambio fra trasporti diversi che vanno al di là
della semplice funzione turistica di supporto alla rete, interessando
direttamente la popolazione della C.M.; tale sovrapposizione è ricca di effetti
positivi in quanto consente di dotare il territorio di una infrastrutturazione
civile indispensabile in queste aree (un sistema di trasporti integrato), che può
trarre reddito diretto dal turismo; sono localizzati a Roccaraso, Castel di
Sangro e Zittola. Le funzioni essenziali sono:

− Parcheggi per auto private - Parcheggi per autobus - Stazione ferroviaria

− Attrezzature:
Commerciali/Informative/Posta/Banca/Telefoni/Piazza/Giardini.

→ SCAMBIATORI INTERMODALI DI PARTICOLARE IMPORTANZA: posti alle
intersezioni fra percorso pedonale principale e percorso stradale principale, in
genere in corrispondenza delle diramazioni principali di uno dei due o di
entrambi. Costituiscono gli elementi di attrezzatura del percorso,
fondamentali per diffusione e posizionamento in nodi strategici: la loro
funzione è drenare e smistare flussi, “invitando” alla scelta quelli più



qualificati, e fermando con opportune attrattive quelli più pesanti. Le funzioni
essenziali sono:

− Parcheggio auto e autobus - Sistemi informativi complessi - Luogo di
sosta al coperto - Bar/Ristoro - (eventuale: stazione di servizio dove possibile
e necessario).

→ SCAMBIATORI INTERMODALI SEMPLICI: come i precedenti ma meno caricati
di importanza nel sistema complessivo, ovvero con numero e qualità delle
diramazioni inferiori; in genere la discriminante è data dall’assenza di una
diramazione automobilistica principale, e dalla non necessità quindi dello
scambio fra bacini di trasporto di medio raggio e microbacini. Funzioni
essenziali sono:

− Fermata autobus - Luogo di sosta al coperto - Sistemi informativi stabili -
Parcheggio auto - eventuale Bar/Ristoro.

§ SCAMBIATORI MODALI ⇒ in incroci e diramazioni fra identici modi di
percorrenza (stradale oppure pedonale), che possono ovviamente trasformarsi in
intermodali rispetto alle chiusure o aperture di tratti carrabili dovute ad un
necessario controllo sui carichi. Sono così classificati:

→ SCAMBIATORI STRADALI DI PARTICOLARE IMPORTANZA: sono posti in
corrispondenza delle diramazioni stradali principali; per essi vanno studiate
forme particolari di segnalazione (dovendosi confrontare con flussi spesso
“veloci”) che coincidono, quando possibile, con attrezzature turistiche di
discreta rilevanza. Funzioni essenziali sono:

− Stazione di servizio - Bar - Area attrezzate di sosta - Sistemi informativi
complessi (quando possibile ufficio informazioni dell’Agenzia Turistica) -
Fermata autobus e luogo di sosta al coperto.

→ SCAMBIATORI STRADALI: posti in corrispondenza di diramazioni stradali
secondarie necessitano strettamente di una adeguata segnaletica.

→ SCAMBIATORI PEDONALI: di I e Il grado: sono posti in alcuni punti
particolari della rete dei percorsi pedonali dove appare necessario fornire
contemporaneamente una efficace informazione sulle alternative, una
spiegazione sulle aree attraversate o da raggiungere, un luogo di sosta e
riposo. Le funzioni essenziali (da graduare sui due livelli) sono:

− Segnaletica - Sistema informativo stabile - Area sosta con attrezzature
“naturali” (rocce, tronchi, altro) - Eventuale copertura in legno provvisoria.

.2.3.4.3 Punti di Lettura del Territorio

Sono collocati nei luoghi elevati da cui è possibile avere una visione ampia e
sintetica in particolare a scala di sub-area.



I “Punti di lettura del territorio” fondamentali sono collocati in zone dotate di
ampia accessibilità automobilistica, per accentuarne le caratteristiche di “primo
approccio” alla conoscenza dei luoghi, propedeutico a successivi approfondimenti:
tale ruolo dovrà essere svolto, in alcuni casi con la compresenza di un ufficio
dell’Agenzia Turistica, da sistemi informativi complessi fra cui essenziali
risulteranno i “view point” (una “spiegazione” del panorama), inseriti in aree
attrezzate.

La realizzazione di punti di lettura attrezzati in località “naturali” raggiungibili
solo a piedi, appare importante ma, contemporaneamente, estremamente delicata, tale
cioè da dover essere rimandata a livelli di progettazione esecutiva.

.2.3.4.4 Rifugi, Stazzi, Taverne, Poste

L’antropizzazione storica dei territori montani, nello specifico della C.M., si è
stratificata oltre che con sentieri, tratturi, piste anche con elementi costruttivi, stabili o
provvisori, che in modo estremamente “rado” e “discreto” hanno tuttavia segnato i
punti di attestazione della presenza umana. Tali elementi vengono, nel Progetto
Percorsi, recuperati nella loro struttura spaziale ed edilizia, resi funzionali alle
esigenze di allevamento (quando ciò risulti necessario e possibile), talvolta ri-usati in
termini turistici nell’ambito della rete.

I ruoli di tali elementi potranno essere diversi, anche nell’ambito dello stesso
tipo, e commisurati alle esigenze della rete: frequentemente andranno ad assolvere al
ruolo di scambiatori fra sentieri pedonali prima descritti.

La scelta progettuale fondamentale è comunque quella di far funzionare queste
“attrezzature storiche” (o comunque una parte di esse) come luoghi di ricettività
turistica provvisoria (non più di una notte) strettamente legata all’uso organizzato,
programmato e guidato della rete dei percorsi.

Sinteticamente possiamo così definire diversi tipi di ricettività rispetto alle
tipologie degli elementi costruiti:

− Rifugio: pernottamenti controllati al coperto [con possibilità aggiuntive
all’esterno in tenda quando ciò sia possibile, comunque molto limitate
numericamente];

− Stazzo : pernottamenti controllati all’aperto in tenda o sacco a pelo in zone
recintate (anche provvisoriamente) [con minime possibilità aggiuntive al coperto
quando disponibile l’edificio];

− Posta : possibili agricampeggi, aree attrezzate di sosta e ristoro.

− Taverne: le taverne del tratturo, soprattutto quella di Valle Salice, saranno
momenti esplicativi della cultura della transumanza, e d’altra parte funzioneranno
come vere e proprie “taverne”, luoghi di sosta, ristoro, organizzazione del viaggio.



.2.3.4.5 Il Museo del Territorio come Percorso

Il Museo del Territorio, essendo calibrato nelle sue localizzazioni per
specificità tematiche di aree e centri, costituisce “in sé” un percorso culturale fra le
caratteristiche antropico-naturali del territorio della C.M., non solo in termini teorici
ma anche e soprattutto come rete di conoscenza collegata alla rete dei percorsi, le sue
“Antenne” sono mete precise del viaggio, e nella loro specificità costituiranno co-
munque elementi forti ma contemporaneamente di rimando e integrazione tematica
per tutta la C.M., e di sub-area.

.2.3.5 LA GESTIONE DEL PERCORSO

.2.3.5.1 I Pacchetti Integrati Ricettivo - Escursionistici

Obiettivo specifico fondamentale del progetto percorsi integrati è, come già
dicevamo, garantire ai fruitori un livello adeguato di segnalazione e attrezzature, che
induca una redditività economica connessa a livelli formativi-informativi, finalizzati
ad un corretto rapporto con l’ambiente antropico-naturale: specificamente nelle aree
protette tale obiettivo deve essere perseguito con un attento controllo dei flussi sia a
livello qualitativo che quantitativo, con la necessaria presenza degli Enti Parco.

La risposta a questo insieme di obiettivi e problemi sembra essere quella della
costruzione di pacchetti integrati di offerta ricettivo-escursionistica, tendenzialmente
organizzati per settimane ma anche con forme da due-tre giorni, che prevedano:

− organizzazione di “gruppi di viaggio” a numero limitato;

− escursioni giornaliere guidate da operatori specializzati, a diversi livelli di
difficoltà e durata, di trasferimento fra tappe oppure strettamente anulari con
ritorno al luogo di partenza;

− fornitura di servizi di trasporto prenotati e non;

− pernottamenti nei centri e/o in montagna (questi ultimi strettamente dipendenti
dalla “prenotazione” e quindi dalla presenza sul posto di operatori specializzati,
anche in presenza di escursioni non guidate);

− visite, guidate e non, nei centri storici;

− visite, guidate e non, ai centri della rete Museo del Territorio;

− servizio di assistenza a diversi livelli (sanitario, assicurativo, etc).

Naturalmente dovranno essere possibili tipi di pacchetti differenziati sia per il
livello di completezza sia per diversi gradi di flessibilità.

Inoltre è da notare che sono possibili diversi modi d’uso della rete che
configurano diverse tipologie di pacchetti integrati di offerta.



.2.3.5.2 Le Unità di Gestione dei Percorsi Integrati

La complessa forma di organizzazione della rete e della sua fruizione impone
di delineare progettualmente le strutture gestionali, che possono essere considerate
come nuclei specialistici dell’Agenzia Turistica, con il compito di:

− organizzare le guide, e le società o cooperative di queste;

− garantire un controllo sulla qualificazione degli operatori;

− organizzare corsi di formazione specifica;

− avere a disposizione luoghi fisici di afflusso delle informazioni e di
programmazione;

− gestire i flussi organizzati sulla rete dei percorsi e le attrezzature anche ricettive;

− costituire un valido riferimento di responsabilità verso gli enti operanti e
competenti sui territori interessati (Enti Parco, Forestale etc.).

Le Unità di Gestione vanno a coincidere (o se si preferisce a dare senso
funzionale preciso), con le Unità Produttive del P.S.P. di cui precisano ed esaltano
l’aspetto gestionale piuttosto che quello “produttivo”. Le localizzazioni sono quindi
le medesime: Opi e Rocca Pia (Capannole).

.2.3.6 QUADRO DEGLI INTERVENTI

Le numerose sovrapposizioni di intervento e di destinazioni d’uso di molti
progetti in corso, e la presenza in nodi strategici del percorso (voluta) di elementi
fondamentali del piano (Museo del Territorio, Agenzia Turistica, strutture ricettive),
ci hanno indotto, piuttosto che a ricomprendere tutto globalmente al Progetto
Percorsi, a limitare il campo di azione agli elementi strettamente attinenti allo stesso;
ciò al fine di rendere il Progetto organico e gestibile, e contemporaneamente in grado
di agire in sovrapposizione-affiancamento e ricucitura di progetti preesistenti.

Le localizzazioni, in gran parte precisate nella tavola del Progetto Percorsi,
andranno ovviamente sottoposte ad attenta verifica in fase di progettazione esecutiva.



.2.3.6.1 Quadro Riassuntivo Percorsi Integrati

 Piano 
Strategico 

 1° Anno  2° Anno  3° Anno  4° Anno  5° Anno 
 Totale 
Progetto 

Reintegra e/o sistemazione parti 
di tratturo, sistemazione sentieri 370 370 370 370 370 1.850
Ristrutturazione, arredamento, 
attrezzature di Rifugi 1480
Ristrutturazione, arredamento, 
attrezzature di Stazzi 925
Segnaletica, punti di lettura del 
territorio 185 185 185 185 740

Scambiatori modali e intermodali 
di particolare importanza 555 555 555 555 555 2.775
Scambiatori pedonali 185 185
Porte 650 650 650 650 650 3.250 1190
Totale anno 1.575 1.760 1.945 1.760 1.760

8.800 3.595

PROGRAMMA OPERATIVO

TOTALE



.2.4 Scheda: Progetto Integrato UNIVERSITÀ della MONTAGNA
APPENNINICA

Il territorio della Comunità Montana, che comprende il cuore del Parco
Nazionale d'Abruzzo e i margini del Parco Nazionale della Maiella, interconnessi
dall'area centrale di Castel di Sangro, e che include il principale bacino sciistico del
Sud,  si presta a diventare Laboratorio "dal vivo" dello sviluppo compatibile; potrà
perciò ospitare una Scuola di Alta Formazione e Centro Convegni per gli operatori
dei Parchi e nei Parchi; ma anche la valorizzazione dell'Istituto Alberghiero di
Roccaraso (scuola di importanza sovraregionale) in vera e propria Scuola del
Turismo, attraverso l'affiancamento a questa di un centro di formazione per gli
operatori turistici; e ancora, con lo sviluppo del lavoro già svolto dall'Istituto Tecnico
Agrario di Castel di Sangro (Zittola) per la valorizzazione dei prodotti tipici locali.

Le numerose esperienze presenti e le idee progetto in discussione vanno
ricondotte all'unità attraverso un accordo di programma fra Parchi, Comunità
Montana, Distretto Scolastico, Università.

.2.4.1 QUADRO RIASSUNTIVO UNIVERSITÀ DELLA MONTAGNA APPENNINICA

.3 Recupero Ambientale e Strutture Territoriali di Supporto

.3.1 Scheda: Progetto Integrato PERCORSO NATURA-CULTURA

(Pescasseroli – Opi)

RUOLO TEMATICO: IL CUORE DEI PARCHI

RUOLO TERRITORIALE ECONOMICO: SVILUPPO TURISTICO INTEGRATO NEL

CUORE DEI PARCHI

Il Progetto è la Proposta di un'area di Sviluppo Turistico Integrato che fa
riferimento alle ipotesi individuate da QRR e P.T.P., integrandole e allargandole. Si

 Piano 
Strategico 

 1° Anno  2° Anno  3° Anno  4° Anno  5° Anno 
 Totale 
Progetto 

PROGETTO UNIVERSITÀ 
DELLA MONTAGNA 
APPENNINICA 6000
Totale anno 0 0 0 0 0

0 6.000

PROGRAMMA OPERATIVO

TOTALE



propone un percorso naturalistico di riconnessione fra Pescasseroli e Opi, che
raccordi i centri urbani, il sistema di attrezzature sportive e culturali, l'area sciistica e
la zona di Macchiarvana in un sistema integrato di fruizione con percorsi a piedi, a
cavallo, di sci da fondo.

Per tutto lo sviluppo del Fiume Sangro è in corso uno studio di fattibilità
"Creazione di un Parco Culturale del comprensorio costituito dai bacini del Sangro-
Aventino e degli altipiani Maggiori", proposto dal Ministero ai BB.CC., che si
estende ad un territorio ben più vasto della Comunità Montana, ma che al suo interno
si affianca ai progetti di valorizzazione e riqualificazione presenti nel Piano.

Il QRR propone alcuni parchi fluviali attrezzati, tra cui quello del Sangro,
demandando ai Piani di Bacino il compito di verificare gli aspetti naturalistici, di
analizzare gli aspetti ecologici per proporre soluzioni di riassetto integrato, recupero
ambientale e fruizione turistico - ricreativa.

Esiste la volontà da parte dei Comuni di agire di concerto con Villetta, Barrea e
Civitella, in particolare nelle strategie di valorizzazione della risorsa Lago e del
turismo in genere.

E' stata posta, da parte di imprenditori locali, la richiesta di ampliare le
attrezzature per lo sci attraverso il miglioramento degli impianti, la riapertura di piste
in disuso esistenti e la realizzazione di nuove piste; a questo proposito il QRR non
esclude la possibilità di espansione del Bacino, ma la subordina alla riqualificazione
ambientale, e demanda comunque a uno specifico Piano di Settore le verifiche e le
scelte.

In attesa delle verifiche di compatibilità ambientale, la riqualificazione
dell'offerta turistica invernale va perseguita attraverso il miglioramento delle piste e
delle attrezzature esistenti, l'integrazione con l'anello di fondo di Macchiarvana, e con
le altre attrezzature presenti nella piana. In parallelo, e in accordo con il QRR, si
debba tendere anche:

- alla razionalizzazione dell’accessibilità e dei parcheggi;

- al recupero del patrimonio edilizio esistente;

- a interventi mirati e qualificati di ricettività "a rotazione".

INTERCOMUNALI

Progetto chiave: percorso naturalistico di riconnessione fra Pescasseroli e Opi, di
raccordo fra i centri urbani, il sistema di attrezzature sportive e
culturali, l'area sciistica e la zona di Macchiarvana in un sistema
integrato di fruizione con percorsi a piedi, a cavallo, di sci da
fondo.

Altri Progetti:



Parco Fluviale del Sangro

Recupero e valorizzazione del Tratturo Pescasseroli-Candela

Depurazione

PESCASSEROLI

RUOLO TEMATICO:                                 “L’INIZIO DEL VIAGGIO”

RUOLO TERRITORIALE ECONOMICO: POLO DI INTEGRAZIONE

Interventi Programma Operativo:
- creazione di un parco di riconnessione fra sistema di

attrezzature sportive, culturali, produttive etc. e struttura
urbana

Interventi coordinati degli altri Progetti Integrati:

- Ufficio di Piano: collegamento attraverso la rete telematica

- Agenzia dello Sviluppo

- Museo del Territorio: “Alle Origini del Tratturo” (in centro culturale o altra sede)

- Agenzia Turistica: Antenna complessa

- Azienda ecologica: estensione della raccolta integrata differenziata

- Trasporto Pubblico Locale: terminale del Bacino di medio raggio

- Sistema Pedemontano dei Centri Storici:
- acquisizione e recupero di edifici storici per usi turistico-culturali e informativi;
- acquisizione e recupero di edifici per ricettività (autostello ACI e altri);
- restauro Castel Mancino;
- restauro Palazzo Sipari (in fase di acquisizione al patrimonio del Parco);

- Rete verde e Tratturi:
- Recupero e valorizzazione del Tratturo Pescasseroli-Candela.
- sistemazione sentieri e piste ciclabili;

- Interventi nel settore Primario:

- Artigianato e PMI: area produttiva integrata e centro servizi

- Turismo: Bacino Sciistico Integrato di Comunità Montana

- Sociale: interventi previsti nel Piano Sociale

Altri Progetti Integrabili

- parco giochi;



- potenziamento attrezzature di supporto allo sci (svago sulla
neve);

- area ciclocross;
- Impianto termale e wellness al Prato della Corte;
- sistemazione strade e parcheggi;
- arredo urbano;
- ripristino vivaio essenze autoctone di alta montagna.

OPI

RUOLO TEMATICO:              PERSISTENZA DELLE RADICI E INNOVAZIONE

RUOLO TERRITORIALE ECONOMICO: CENTRO NATURALISTICO E DELLA

PRODUZIONE BIOLOGICA

Interventi Programma Operativo:
- Centro Naturalistico e della Produzione Biologica nelle

stallette.

Interventi di altri Progetti Integrati coordinati:

- Ufficio di Piano: collegamento attraverso la rete telematica

- Agenzia dello Sviluppo

- Museo del Territorio: Antenna del Ciclo del Legno

- Agenzia Turistica: Antenna semplice - Unità di Gestione Percorsi

- Azienda ecologica: estensione della raccolta integrata differenziata

- Trasporto Pubblico Locale: Microbacino

- Sistema Pedemontano dei Centri Storici:
- acquisizione e recupero di edifici storici per usi turistico-culturali, ricettivi e

informativi
- acquisizione e recupero di edifici per attività agrituristiche – Fiera Ecologica
- valorizzazione necropoli in Val Fondillo

- Rete verde e Tratturi:
- Recupero e valorizzazione del Tratturo Pescasseroli-Candela
- sistemazione sentieri e piste ciclabili

- Interventi nel settore Primario: centro di lavorazione carni D.O.P. (alle stalle)

- Artigianato e PMI: Laboratorio "Il Ciclo del Legno"

- Turismo: Bacino Sciistico Integrato di Comunità Montana

- Sociale: interventi previsti nel Piano Sociale

Altri Progetti Integrabili



- potenziamento attrezzature di supporto allo sci da fondo;
- sistemazione strade e parcheggi;

.3.1.1 QUADRO RIASSUNTIVO PERCORSO NATURA-CULTURA

Piano 
Strategico

1° Anno 2° Anno 3° Anno
percorso naturalistico di 
riconnessione fra Pescasseroli e 
Opi 1.000     1.000     1.000     
Centro Naturalistico e della 
Produzione Biologica 350        325        325        
Sviluppo uristico Integrato 4.000     
Totale anno 1.350     1.325     1.325     

4.000     4.000     

Programma Operativo

Totale



.3.2 Scheda: Progetto Integrato LAGO DI BARREA

(Barrea - Civitella Alfedena - Villetta Barrea)

RUOLO TEMATICO: L’ACQUA

RUOLO TERRITORIALE ECONOMICO: RACCORDO FRA ACQUA, NEVE E

PARCO

Importanza strategica riveste il Progetto Lago di Barrea, forse l'area che più di
tutte nella Comunità Montana manifesta la distanza fra potenzialità di sviluppo
turistico e crisi di alcuni centri; importanza confermata dalle iniziative già intraprese
e in itinere per un progetto intercomunale, dei comuni del Lago esteso anche a Opi e
Pescasseroli, di recupero e valorizzazione delle aree lacuali.

Civitella Alfedena, Villetta Barrea, Barrea devono funzionare come
microsistema in cui le punte di specializzazione e sviluppo siano integrate da un
ambiente urbano non monoculturale.

Il QRR demanda l'intervento di Tutela e valorizzazione del sistema lacuale a
un piano di assetto unitario, che individui suscettività, localizzazioni e
infrastrutturazioni. In particolare "si tratta di:

- individuare l'ambito minimo del piano di assetto;

- individuare la soglia massima di utilizzazione;

- proporre un assetto infrastrutturale e ricettivo attraverso:

a) il rispetto della fascia circumlacuale;

b) la limitazione degli interventi a strutture di attrezzamento e supporto;

c) il recupero del patrimonio edilizio esistente;

d) una ricettività a basso impatto e l'inserimento mirato di pochi nuclei ricettivi a
rotazione."

Tra i Comuni di Villetta, Barrea e Civitella (soggetto responsabile il Comune
di Villetta) con la Provincia è stata siglata un "Preliminare d'intesa istituzionale" per
l'attuazione del "progetto Intercomunale Lago di Barrea", articolato in otto progetti
intercomunali, e alti di interesse comunale. Questi progetti vengono recepiti e
integrati da altre proposte ritenute congruenti.

Resta comunque da ricucire l'intervento infrastrutturale di depurazione con
quello di valorizzazione (Accordo di Programma), attraverso interventi di
salvaguardia e riconnessione.

L'area Lago è interessata dallo studio di fattibilità "Creazione di un Parco
Culturale del comprensorio costituito dai bacini del Sangro-Aventino e degli altipiani



Maggiori", proposto dal Ministero ai BB.CC., che si estende ad un territorio ben più
vasto della Comunità Montana, ma che al suo interno si affianca ai progetti di
valorizzazione e riqualificazione presenti nel Piano.

INTERCOMUNALI

Progetto chiave: Attrezzature sportive e turistiche intercomunali: sistemazioni
ambientali lago e attrezzature per il turismo acquatico; piste
ciclabili e percorsi; aree verdi attrezzate; parcheggi;
miglioramento e potenziamento ricettività all'aperto

Altri Progetti:
Recupero e valorizzazione del Tratturo Pescasseroli-Candela

Depurazione

BARREA

RUOLO TERRITORIALE ECONOMICO: POLO DI INTEGRAZIONE DEL LAGO

Interventi Programma Operativo:

- sistemazioni ambientali lago
- attrezzature per il tempo libero connesse all’uso del lago:

- attrezzature per il turismo acquatico; piste ciclabili e
percorsi; aree verdi attrezzate; parcheggi; miglioramento e
potenziamento ricettività all'aperto

Interventi di altri Progetti Integrati coordinati:

- Ufficio di Piano: collegamento attraverso la rete telematica

- Agenzia dello Sviluppo:

- Museo del Territorio: “il Sistema dei Castelli”

- Agenzia Turistica: Antenna semplice

- Azienda ecologica: estensione della raccolta integrata differenziata

- Trasporto Pubblico Locale: Microbacino

- Sistema Pedemontano dei Centri Storici:
- acquisizione e recupero di edifici storici per usi turistico-culturali e informativi
- acquisizione e recupero di edifici storici per ricettività

- Rete verde e Tratturi:
- Recupero e valorizzazione del Tratturo Pescasseroli-Candela
- sistemazione sentieri e piste ciclabili



- Interventi nel settore Primario:

- Artigianato e PMI: Laboratorio del Recupero

- Turismo: Bacino Sciistico Integrato di Comunità Montana

- Sociale: interventi previsti nel Piano Sociale

Altri Progetti Integrabili
- completamento area artigianale;
- sistemazione strade e parcheggi;
- sistemazione aree di accesso al centro e panoramiche;
- arredo urbano;
- adeguamento reti tecnologiche;
- collettore fognario - depuratore.

CIVITELLA ALFEDENA

RUOLO TERRITORIALE ECONOMICO: IL PARCO

Interventi Programma Operativo:

- sistemazioni ambientali lago
- attrezzature per il tempo libero connesse all’uso del lago.

Interventi di altri Progetti Integrati coordinati:

- Ufficio di Piano: collegamento attraverso la rete telematica

- Agenzia dello Sviluppo

- Museo del Territorio

- Agenzia Turistica: Antenna semplice

- Azienda ecologica: estensione della raccolta integrata differenziata

- Trasporto Pubblico Locale: Microbacino

- Sistema Pedemontano dei Centri Storici:
- acquisizione e recupero di edifici storici per usi turistico-culturali e informativi
- acquisizione e recupero di edifici storici per ricettività

- Rete verde e Tratturi:
- Recupero e valorizzazione del Tratturo Pescasseroli-Candela
- sistemazione sentieri e piste ciclabili

- Interventi nel settore Primario

- Artigianato e PMI

- Turismo: Bacino Sciistico Integrato di Comunità Montana

- Sociale: interventi previsti nel Piano Sociale



Altri Progetti Integrabili
- area verde attrezzata;
- sistemazione strade e parcheggi;
- adeguamento reti tecnologiche - urbanizzazioni;
- riqualificazione ex discarica.

VILLETTA BARREA

RUOLO TERRITORIALE ECONOMICO: IL PARCO E IL LAGO

Interventi Programma Operativo:

- sistemazioni ambientali lago
- attrezzature per il tempo libero connesse all’uso del lago.

Interventi di altri Progetti Integrati coordinati:

- Ufficio di Piano: collegamento attraverso la rete telematica

- Agenzia dello Sviluppo

- Museo del Territorio: “La Transumanza e la Lana”

- Agenzia Turistica: Antenna semplice

- Azienda ecologica: estensione della raccolta integrata differenziata

- Trasporto Pubblico Locale: Microbacino

- Sistema Pedemontano dei Centri Storici:
- acquisizione e recupero di edifici storici per usi turistico-culturali, ricettivi e

informativi

- Rete verde e Tratturi:
- sistemazione sentieri e piste ciclabili

- Interventi nel settore Primario

- Artigianato e PMI: Laboratorio "l'Arte della Lana"

- Turismo: Bacino Sciistico Integrato di Comunità Montana

- Sociale: interventi previsti nel Piano Sociale

Altri Progetti Integrabili
- campo di calcio e struttura polifunzionale;
- completamento pista di pattinaggio;
- verde pubblico (acquisizione aree e sistemazione);
- completamento area artigianale;
- sistemazione strade e parcheggi;
- adeguamento reti tecnologiche;
- completamento strutture R.S.U.



.3.2.1 QUADRO RIASSUNTIVO LAGO DI BARREA

Piano 
Strategico

1° Anno 2° Anno 3° Anno
sistemazioni ambientali lago 300        300        300        
attrezzature per il tempo libero 
connesse all’uso del lago 800        800        800        
attrezzature per il turismo
acquatico; piste ciclabili e
percorsi; aree verdi attrezzate;
parcheggi; miglioramento e
potenziamento ricettività
all'aperto 400        400        400        
Valorizzazione Sistema Lacuale 4.000     
Totale anno 1.500     1.500     1.500     

4.500     4.000     

Programma Operativo

Totale



.3.3 Scheda: Progetto Integrato PARCO ECOSVILUPPO DEL SANGRO

(Alfedena – Scontrone- Castel di Sangro)

RUOLO TEMATICO: LA CITTÀ – TERRITORIO

RUOLO TERRITORIALE ECONOMICO: AREA DI INTEGRAZIONE CENTRALE

Il Progetto di Valorizzazione e Tutela del fiume Sangro, nel tratto fra Alfedena
e Castel di Sangro, comprende oltre alla rinaturazione del fiume nei tratti in cui è
cementificato (con tecniche di ingegneria ambientale) e la riqualificazione dell'area
industriale esistente, anche un parco pluritematico: fluviale-naturalistico, urbano
territoriale, archeologico, orto botanico e dell'agricoltura sperimentale, dello sport e
tempo libero, termale, che sarà coordinato con il Progetto di Area produttiva
Attrezzata di Comunità Montana, con centro di servizi alle imprese e centro
congressi.

L'Area produttiva integrata di Comunità Montana sarà organizzata in un'area
centrale (quella in oggetto), e in due sub-aree localizzate una a Pescasseroli, l'altra a
Pescocostanzo; le tre aree dovranno essere collegate da sistema telematico.

All'interno dei piani, progetti e programmi riguardanti il fiume Sangro va
sempre ricompreso il Rio Torto quale affluente di rilevante interesse ambientale e
paesaggistico: questo in particolare nella Valorizzazione del Sistema Fluviale  come
definita dal P.T.P.; l'azione di tutela dovrà prevedere la restituzione  delle acque del
torrente Rio Torto, attualmente raccolte dallo sbarramento artificiale di Montagna
Spaccata nell'omonimo lago e attualmente defluenti nel fiume Volturno, e la
restituzione al loro primitivo e naturale corso nel fiume Sangro.

Inoltre, è da prevedere la progettazione della Riserva Naturale della Zittola
come possibile "Riserva Naturale di Comunità Montana.

Per tutto lo sviluppo del Fiume Sangro è in corso uno studio di fattibilità
"Creazione di un Parco Culturale del comprensorio costituito dai bacini del Sangro-
Aventino e degli altipiani Maggiori", proposto dal Ministero ai BB.CC., che si
estende ad un territorio ben più vasto della Comunità Montana, ma che al suo interno
si affianca ai progetti di valorizzazione e riqualificazione presenti nel Piano.

Il QRR propone alcuni parchi fluviali attrezzati, tra cui quello del Sangro,
demandando ai Piani di Bacino il compito di verificare gli aspetti naturalistici, di
analizzare gli aspetti ecologici per proporre soluzioni di riassetto integrato, recupero
ambientale e fruizione turistico - ricreativa.

IL PARCO FLUVIALE DEL SANGRO: OPPORTUNITÀ E COMPETENZE DELLA

COMUNITÀ MONTANA OFFERTE DALLA LEGISLAZIONE ESISTENTE



Sono stati individuate, all'interno del quadro legislativo esistente in materia, le
opportunità e le competenze per la proposizione, da parte della Comunità Montana, di
un intervento di recupero volto a rinaturare le sponde di un tratto del fiume Sangro.

La consapevolezza acquisita che le problematiche connesse al trattamento delle
acque (captazione, distribuzione e depurazione) sono reciprocamente interdipendenti,
ha generato, negli ultimi anni, un quadro legislativo poderoso e complesso, che ha
registrato un’evoluzione da logiche di repressione e controllo a configurazioni
prestazionali di obiettivi di sostenibilità, scenari, criteri di valutazione.

I principali strumenti legislativi a riguardo sono:

• legge n. 183/89 che introduce le Autorità di Bacino;

• legge Galli n. 36/94 che istituisce il Sevizio Idrico Integrato (ciclo integrato delle
acque);

• legge regionale n. 36/96 che sembra offrire buoni margini operativi e di
progettazione ad enti ed istituzioni "decentrate";

• legge Regionale n. 2/97 che delimita sei ATO (Ambiti Territoriali Ottimali), tra
cui quello n. 3 dell’area Peligna Alto Sangro (Consorzio Acquedottistico con sede
a Sulmona).

Dal piano di vista strettamente operativo, ai fini del presente lavoro ed in linea
generale, la maggiore rilevanza di quanto precede è che qualsiasi intervento in
materia deve essere inserito in una logica di programmazione territoriale di ambito.
La stessa normativa europea è orientata in tal senso, ed impedisce qualsiasi
finanziamento ad opere sconnesse da una logica di pianificazione generale.

L'organo competente in materia è l'Autorità di Bacino (che opera attraverso
Piani di Bacino), per quanto riguarda l’attività conoscitiva e quelle di pianificazione,
di programmazione e di attuazione. Oggetto delle attività di programmazione è “la
sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini idrografici, con
interventi idrogeologici, idraulici, idraulico forestali, anche attraverso processi di
recupero naturalistico, botanico e faunistico, la difesa, la sistemazione e la
regolazione dei corsi d’acqua e delle zone umide, la manutenzione ordinaria e
straordinaria delle opere e degli impianti nel settore e la conservazione dei beni, la
regolamentazione dei territori interessati dagli interventi, anche mediante la
determinazione di criteri per la salvaguardia e la conservazione delle aree demaniali e
la costituzione di parchi fluviali e lacuali e di aree protette.” (L. 183/89 - art. 3).

Un breve esame della legge 183/89 alla luce degli obiettivi del presente lavoro.

All’art. 6 della legge, è istituito il Comitato per la difesa del suolo presso il
Ministero dei Lavori Pubblici. Il Comitato prevede, tra l’altro, la presenza di un
rappresentante dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni d’Italia), dell’UPI
(Unione Province Italiane), dell’UNCEM (Unione Nazionale Comuni, Comunità,



Enti Montani). Tale Comitato dura in carica cinque anni e formula proposte, pareri ed
osservazioni ai fini delle funzioni di indirizzo e coordinamento, osservazioni sui Piani
di Bacino, esprime pareri sulla ripartizione degli stanziamenti autorizzati da ciascun
programma triennale per gli interventi individuati dai Piani di Bacino.

Sono le regioni che, secondo quanto predisposto dall’art. 10, delimitano i
bacini idrografici di propria competenza, provvedono alla approvazione dei Piani di
Bacino idrografici di rilievo interregionale, dispongono la redazione e provvedono
all’approvazione e all’esecuzione dei progetti, degli interventi e delle opere da
realizzare nei bacini di rilievo interregionale, attivano la costituzione di comitati per i
bacini di rilievo interregionale e stabiliscono le modalità di consultazione di enti,
organismi, associazioni e privati interessati, in ordine alla redazione dei Piani di
Bacino.

L’art. 11 individua le funzioni di altri enti locali e soggetti quali i comuni, le
province, i loro consorzi o associazioni, le comunità montane, i consorzi di bonifica, i
consorzi di bacino imbrifero montano e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico con
sede nel bacino idrografico, che partecipano all’esercizio di funzioni regionali in
materia di difesa del suolo, nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni
singolarmente o di intesa fra loro, nell’ambito delle competenze del sistema delle
autonomie locali.

L’articolo 15 individua il bacino idrografico di rilevo interregionale del Sangro
(Abruzzo e Molise). Nei bacini idrografici interregionali, sono trasferite alle regioni
territorialmente competenti le funzioni amministrative relative alle opere idrauliche, e
delegate le funzioni amministrative relative alle risorse idriche. Le regioni
territorialmente competenti esercitano tali funzioni amministrative previa adozione di
specifiche intese relative alla formazione degli organi dell’Autorità di Bacino
(comitato istituzionale, comitato tecnico), del Piano di Bacino, alla programmazione
degli interventi.

L’articolo 17 definisce il contenuto del Piano di Bacino quale strumento
conoscitivo e tecnico operativo, mediante il quale sono pianificate e programmate le
azioni e le norme di uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla
valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione della acque. Il piano di bacino
contiene inoltre, la quantificazione delle situazioni in atto e potenziali di degrado del
sistema fisico, direttive a cui bisogna uniformarsi per la difesa del suolo, prescrizioni
e vincoli delle opere idrauliche, l’indicazione delle zone da assoggettare a speciali
vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche.

I Piani di Bacino sono sovraordinati ai piani territoriali e ai programmi
regionali (L. 984/77), e dunque ai piani di risanamento delle acque (L. 319/76), ai
piani di smaltimento di rifiuti (DPR n. 915/82), ai piani relativi di cui all’art. 5 della
1497/39 e L.431/85, ai piani di disinquinamento (L.349/86), ai piani generali di
bonifica.



I Piani di Bacino possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o
per stralci relativi a settori funzionali.

I Piani di Bacino sono attuati attraverso programmi triennali di intervento. Le
regioni, le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti pubblici, previa
autorizzazione della regione, possono concorrere con propri stanziamenti alla
realizzazione di opere e interventi previsti dai Piani di Bacino.

I Piani Triennali di Intervento Interregionali sono adottati di intesa dalle
regioni, sono trasmessi al Ministro dei Lavori Pubblici e al Ministro del tesoro ai fini
della predisposizione del disegno di legge finanziaria.

La legge regionale n. 36/96 – adeguamento funzionale, riordino e norme per il
risanamento dei Consorzi di Bonifica.

In risposta a tale provvedimento nazionale, la regione ha risposto con uno
strumento normativo volto a sopprimere i consorzi di bonifica e a ridelimitarne i
comprensori per consentire al Consiglio Regionale di approvare, successivamente, il
Piano di Organizzazione Funzionale e Finanziaria dei Nuovi Consorzi di Bonifica.

L’articolo 9 trasferisce alla province i compiti di programmazione in materia di
opere di bonifica integrale: “Le province, in osservanza alla indicazioni del Piano di
Bacino, e in mancanza, alle direttive impartite dall’Autorità di Bacino ovvero dalla
Giunta regionale, Settore Agricoltura Foreste Alimentazione, predispongono il
“Piano di Difesa del Territorio e di Bonifica”, relativamente a ciascun Consorzio di
Bonifica compreso nel rispettivo territorio. Per la predisposizione del Piano di Difesa
del Territorio e di Bonifica, le province tengono conto degli strumenti di
programmazione regionali, dei piani di sviluppo socio-economico delle Comunità
Montane, degli strumenti di pianificazione urbanistica, del Piano di risanamento delle
Acque e provvedono motivatamente sulle proposte fatte pervenire dai Consorzi di
Bonifica”.

“Il piano ha validità triennale e può essere aggiornato ogni qual volta che la
Provincia lo ritenga opportuno. Il Piano è adottato dal Consiglio Provinciale e
approvato dal Consiglio regionale su proposta della giunta regionale. Le opere
comprese nel piano sono dichiarate urgenti ed indifferibili".

All’articolo 10 è previsto un ruolo per le Comunità Montane che individuano,
nell’ambito del piano di sviluppo socio economico gli interventi di salvaguardia
dell’ambiente mediante il riassetto idrogeologico, la sistemazione idraulico forestale
e l’uso delle risorse idriche.

L’articolo 11 ribadisce che “fermo restando la competenza dell’Autorità di
Bacino in materia di pianificazione …., in attuazione del Piano di Difesa del
Territorio e di Bonifica previsto dall’articolo 9, i Consorzi di Bonifica esercitano le
seguenti funzioni relative alla manutenzione, realizzazione ed esercizio delle opere di
bonifica e di irrigazione, realizzazione di opere finalizzate alla manutenzione e



ripristino ambientale e di protezione delle calamità naturali mediante forestazione ed
interventi di manutenzione idraulica, attività di progettazione relative alle opere e
ogni altro compito connesso e funzionale alla difesa ed alla manutenzione del
territorio che sia espressamente affidato ai Consorzi dagli atti di programmazione
della Regione, dell’Autorità di Bacino, dalla provincia o dai Comuni o Comunità
Montane, nell’ambito delle rispettive competenze".

Legge regionale 2/97 in applicazione della Legge nazionale 36/94

La legge nazionale 36/94, e quella regionale 2/97 infine, istituiscono "l'ente
d'ambito" (che opera attraverso Piani d'Ambito), quale rappresentanza istituzionale
dei comuni territorialmente appartenenti ad un'area vasta, per il quale ha senso parlare
di programmazione di interventi in materia di captazione, distribuzione e depurazione
delle acque (servizio idrico integrato).

La Regione Abruzzo delimita sei ambiti ottimali. L’ATO 3 è quello Peligno -
Alto Sangro.

La legge 36/94 e le disposizioni contenute nella leggere regionale 2/97 tentano
un approccio territoriale ed intersettoriale alle problematiche legate alla risorsa acqua,
in tutte le fasi in cui questa è utilizzata dalle attività antropiche. Dunque il S.I.I. nasce
dalla esigenza di individuare un soggetto unico e territorialmente pertinente, in grado
di supervisionare a tutte le attività e i servizi pubblici relativi alla captazione,
all’adduzione, alla distribuzione di acqua ad usi civili, ai servizi di fognatura e
depurazione delle acque reflue.

L’articolo 6 della legge regionale stabilisce che gli enti locali ricadenti
nell’abito territoriale individuato, organizzano il Servizio Idrico Integrato, mentre i
Comuni ricadenti nel medesimo ambito, costituiscono un consorzio obbligatorio
denominato “ente d’ambito”.

L’ente d’ambito costituisce pertanto struttura unitaria competente all'esercizio
associato delle funzioni degli enti locali per la gestione e la organizzazione del S.I.I.

Esso assume la rappresentanza unitaria degli interessi degli enti locali associati
in consorzio. L’ente d’ambito è dotato di personalità giuridica pubblica e di
autonomia organizzativa. L’ordinamento dell'ente d’ambito è stabilito dallo Statuto di
ciascun consorzio.

L’ente d’ambito svolge funzioni di programmazione, organizzazione, vigilanza
e controllo sull’attività di gestione del servizio idrico integrato, quali la ricognizione
delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognature e depurazione esistenti,
l'approvazione del programma degli interventi e del piano finanziario per gestione
integrata del servizio, all’affidamento del servizio idrico integrato a gestori, alla
determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato.



Sugli enti di ambito, la regione esercita funzioni di programmazione e
controllo. Le funzioni regionali di programmazione sono esercitate dalla regione in
sede di adozione e aggiornamento del Piano regionale di risanamento delle acque
(L.319/76) e in sede di aggiornamento del Piano Regolatore Generale degli
acquedotti.

Le funzioni regionali di controllo sull’attività degli enti di ambito sono svolte
dall’ufficio Piano Generale Acquedotti e Gestione Opere Acquedottistiche collocato
nel servizio tecnico del Assessore Lavori Pubblici. E' prevista l’istituzione di una
commissione regionale per la vigilanza e la programmazione del servizio idrico
integrato composta da membri designati dal Consiglio regionale e dalle associazioni
di consumatori, scelti tra persone competenti in materia giuridico-economica o
esperte in materia di tutela delle acque.

L'Ente d'Ambito può avvalersi, per l'ordinario funzionamento amministrativo,
di personale dei consorzi acquedottistici esistenti. Assicura, infatti, con la struttura
organizzativa e il personale del consorzio acquedottistico di cui alla L.R. 66/78
operante nell'ambito, il primo funzionamento dell'ente d'ambito (gli unici enti
effettivamente operativi sono in materia, i consorzi acquedottistici, che potrebbero tra
l'altro, realisticamente essere destinati ad avere affidata la gestione operativa del
servizio idrico integrato dall'Ente d'Ambito).

Sintesi del documento: "Atto di Indirizzi, criteri e metodi per la realizzazione di
interventi sui corsi d’acqua della Regione Abruzzo – a cura del Servizio Difesa del
Suolo –"

Il lavoro consiste in una circolare che non ha alcun valore programmatico, ma
che intende costituirsi come un riferimento per la valutazione dei progetti ai fini del
rilascio di autorizzazioni e nulla osta. La riportiamo perché la riteniamo, in questa
sede, un utile contributo tecnico alla costruzione di un approccio attento alle
valutazioni di carattere ambientale ed impattante dei progetti di opere di difesa del
suolo tradizionali.

Il contenuto della circolare, che qui ci interessa evidenziare ai fini del presente
lavoro, è incentrato sulle caratteristiche degli interventi possibili di manutenzione
idraulico forestale, in attesa del Piano Stralcio di Bacino, ai fini della sicurezza
idraulica e della tutela paesaggistico ambientale.

La circolare, infatti, per quanto riguarda le sistemazioni fluviali, considera
pertinenti quegli “interventi puntuali o di dimensioni contenute, non in contrasto con
l'obiettivo della ricostituzione del miglioramento dell’ambiente fluviale nelle sue
componenti più proprie”.

Inoltre individua, fra le tipologie di opere di manutenzione, quello della
riduzione dei detrattori ambientali, a cui fa corrispondere delle caratteristiche dei
lavori quali la “rinaturazione delle opere idrauliche esistenti, a forte impatto



ambientale, mediante sostituzione e/o ripristino di quelle danneggiate, con tecniche di
ingegneria naturalistica”.

Gli indirizzi progettuali espressi nella circolare sono orientati:

− a far evitare forme di geometrizzazione e canalizzazione degli alvei, con misure
artificiali "versus" la conservazione delle condizioni per una spontanea
divagazione delle acque;

− ad escludere “in assoluto” interventi di impermeabilizzazione dell’alveo e delle
sponde in calcestruzzo, ammissibile solo in casi di argomentato pericolo della
incolumità pubblica;

− a favorire il ripristino delle naturali aree di espansione del fiume.

La circolare esprime criteri progettuali tesi ad assumere ordinariamente, quali
aspetti vincolanti, la conservazione delle caratteristiche di naturalità dell’alveo
fluviale, così come propone il ripristino, mediante la messa a dimora di idonee specie
autoctone e a forte radicazione, della vegetazione qualora fosse stata distrutta a
seguito dell’azione antropica.

Alla luce di queste premesse tecnico - prestazionali degli eventuali interventi, e
della relativa competenza progettuale della Comunità Montana ad apportare utili
contributi per una rinaturazione spondale di un tratto del Sangro, acquista maggiore
interesse il progetto di “Parco fluviale” presentato in sede di Patto Territoriale del
comprensorio Sangro – Aventino.

Le opportunità di sviluppo legate a progetti di riqualificazione dell’area

La parte del territorio di Castel di Sangro attraversata dal fiume, ha subìto di
recente una significativa valorizzazione laddove intorno ad essa, sono state realizzate
attrezzature sportive e ricreative che, date la caratteristiche dimensionali
dell’intervento, risultano essere determinanti nella caratterizzazione del luogo.
Complessivamente, nonostante le molteplici dotazioni impiantistiche insediate, il
ricorso a costruzioni diffuse sul territorio denuncia un’attenzione all’inserimento
delle strutture nel paesaggio circostante.

In tale prospettiva, acquista maggiore rilievo l’ipotesi di qualificazione l’area
attraverso il recupero e la rinaturazione delle sponde di quel tratto del fiume, laddove
l’intervento di riqualificazione ambientale risulterebbe un’integrazione di un’azione
già cominciata, e volta a migliorare, anche sotto l’aspetto paesaggistico e
naturalistico, la valenza attrattiva della zona.

Il carattere invasivo dell’intervento di cementificazione delle sponde, volto a
correggere il rischio di esondazioni tra l’altro, è denunciata anche dal Piano
Regionale Paesistico, che a tale proposito recita così : ” Per quanto riguarda il Fiume
Sangro, .................i lavori eseguiti di dubbia necessità e discutibili per il grave
impatto ambientale, avrebbero dovuto risolvere il problema”.



Del resto è noto che opere quali l’edificazione degli argini e la rettifica
dell’alveo modificano il funzionamento delle falde, la velocità di scorrimento delle
acque, e determinano sovente conseguenze anche per il bosco contiguo, che è un’area
caratterizzata da un tipo di vegetazione caratteristica per la vicinanza al corso
d’acqua, poiché risulta relativamente indipendente dall’altitudine essendo selezionata
dal regime delle acque, che condiziona la genesi del suolo, la disponibilità idrica, il
rifornimento delle sostanze nutritive.

La necessità o, se si preferisce, la pertinenza dell’intervento è, tra l’altro,
diffusamente avvertita nell’area ed è testimoniata dalla esistenza di un progetto, fra
quelli definiti “potenzialmente importanti” all’interno del Patto Territoriale, che
riguarda i fiumi Sangro e Aventino. Il progetto inserito nel Patto definisce come
ambito di intervento quello soprattutto relativo al tratto compreso nel territorio della
Comunità Montana, anche se riconosce sia “auspicabile che il progetto possa
estendersi anche ad altri ambiti già individuati come significativi ed interessanti...”.
L’area a cui ci si riferisce è quella del “Pantano – Zittola”, in parte ricadente nel
territorio di Castel di Sangro e che potrebbe essere oggetto di progettazione di un
grande parco fluviale, già di rilevanza primaria per l’esistenza di acque sorgive
nonché luogo di sosta e riproduzione per specie volatili in parte minacciate di
estinzione.

L’opportunità di intervento potrebbe essere determinata dall’interesse di
riqualificare anche l’area attualmente interessata dalla ubicazione dell’area industriale
di Castello, per cui il progetto di riqualificazione d’area potrebbe avere al suo attivo e
farsi promotore della mobilitazione di diversi interessi, esigenze ma anche
opportunità di finanziamento, da quelle relative alla rinaturazione spondale con
tecniche di ingegneria naturalistica a quella di area naturale di notevole rilevanza
culturale ed archeologica, da quella di riorganizzazione delle attrezzature sportive e
ricreative, a quelle di insediamento di un’Area Produttiva Integrata di Comunità
Montana.

INTERCOMUNALI

Progetto chiave:  Parco Pluritematico del Sangro

Altri Progetti:

Recupero e valorizzazione del Tratturo Pescasseroli-Candela

Terme

Centro sportivo

ALFEDENA

RUOLO TEMATICO:              LE RADICI SANNITICHE



RUOLO TERRITORIALE ECONOMICO: IL CONFINE DEL PARCO

Interventi Programma Operativo:
- Parco Pluritematico fluviale-naturalistico, urbano territoriale,

archeologico, orto botanico e dell'agricoltura sperimentale,
dello sport e tempo libero, termale, coordinato con il Progetto
di Area produttiva Attrezzata di Comunità Montana

- Parco Fluviale del Rio Torto

Interventi di altri Progetti Integrati coordinati:

- Ufficio di Piano: collegamento attraverso la rete telematica

- Agenzia dello Sviluppo

- Museo del Territorio "I Sanniti"

- Agenzia Turistica: Antenna semplice

- Azienda ecologica: estensione della raccolta integrata differenziata

- Trasporto Pubblico Locale: Microbacino

- Sistema Pedemontano dei Centri Storici:
- Parco Archeologico
- acquisizione e recupero di edifici storici per usi turistico-culturali e informativi
- acquisizione e recupero di edifici per ricettività
- recupero Casone S.Francesco
- restauro Castello

- Rete verde e Tratturi:
- Recupero e valorizzazione del Tratturo Pescasseroli-Candela
- sentieri e piste ciclabili

- Interventi nel settore Primario: fra le aree prioritarie di intervento

- Artigianato e PMI Consorzi di Artigiani e PMI per la produzione di elementi di
arredo urbano

- Turismo: Bacino Sciistico Integrato di Comunità Montana

- Sociale: interventi previsti nel Piano Sociale

Altri Progetti Integrabili
- Valorizzazione sistema Lacuale Lago Montagna Spaccata
- campi di calcio, calcetto, polivalente, tennis
- sistemazione centro ippico;
- microattrezzature Campitelli;
- cittadella dei servizi socio-sanitari;
- area artigianale;
- riqualificazione archeologia industriale.



SCONTRONE

RUOLO TEMATICO:              RINATURAZIONE E PRODUZIONE

Interventi Programma Operativo:
- Parco Pluritematico fluviale-naturalistico, urbano territoriale,

archeologico, orto botanico e dell'agricoltura sperimentale,
dello sport e tempo libero, termale, coordinato con il Progetto
di Area produttiva Attrezzata di Comunità Montana

- recupero cave;
- riqualificazione ambientale.

Interventi di altri Progetti Integrati coordinati:

- Ufficio di Piano: collegamento attraverso la rete telematica

- Agenzia dello Sviluppo

- Museo del Territorio: Antenna della Paleontologia

- Agenzia Turistica: Antenna semplice

- Azienda ecologica: estensione della raccolta integrata differenziata

- Trasporto Pubblico Locale: Microbacino

- Sistema Pedemontano dei Centri Storici:
- acquisizione e recupero di edifici storici per usi turistico-culturali, ricettivi e

informativi
- restauro eremo celestiniano (Antico Priorato di S.Giovanni d'Acquasanta)

- Rete verde e Tratturi:
- Recupero e valorizzazione del Tratturo Pescasseroli-Candela;
- sentieri e piste ciclabili.

- Interventi nel settore Primario: fra le aree prioritarie di intervento

- Artigianato e PMI: vedi Area Produttiva Integrata

- Turismo: Bacino Sciistico Integrato di Comunità Montana

- Sociale: interventi previsti nel Piano Sociale

Altri Progetti Integrabili
- centro termale e wellness (intercomunale con Castel di Sangro)
- Centro sportivo – recupero cave
- sistemazione strade e parcheggi
- riqualificazione archeologia industriale

VILLA SCONTRONE



RUOLO TEMATICO:               IL VILLAGGIO RURALE DENTRO LA CITTÀ-
TERRITORIO

Interventi Programma Operativo:
- Parco Pluritematico fluviale-naturalistico, urbano territoriale,

archeologico, orto botanico e dell'agricoltura sperimentale,
dello sport e tempo libero, termale, coordinato con il Progetto
di Area produttiva Attrezzata di Comunità Montana

- Unico centro urbano interno al Parco Pluritematico
- Interconnessione viabilistica, pedonale/ciclistica con Castel di

Sangro e Alfedena, con percorsi alternativi alle Statali e di
chiusura di un circuito Parco

CASTEL DI SANGRO

RUOLO TERRITORIALE ECONOMICO: POLO URBANO DELL’AREA INTEGRATA

Problema chiave:
- Conservazione funzioni rare:
§ Uffici Finanziari
§ Uffici Giudiziari
§ Uffici Sanitari
§ Sede amministrativa Provinciale

- Nuove funzioni direzionali

Interventi Programma Operativo:
- Parco Pluritematico fluviale-naturalistico, urbano territoriale,

archeologico, orto botanico e dell'agricoltura sperimentale,
dello sport e tempo libero, termale, coordinato con il Progetto
di Area produttiva Attrezzata di Comunità Montana
§ Rinaturazione del Sangro
§ Riserva della Zittola;

Interventi di altri Progetti Integrati coordinati:

- Ufficio di Piano: Sede

- Agenzia dello Sviluppo: sede centrale

- Museo del Territorio: Museo della Città-Territorio contenente:
§ Museo Civico Aufidenate
§ Pinacoteca Patini (in Palazzo De Petra)

- Agenzia Turistica: Sede centrale, Antenna semplice

- Azienda ecologica: estensione della raccolta integrata differenziata



- Centro di raccolta, smaltimento e compostaggio

- Trasporto Pubblico Locale: terminale dei due Bacini di medio raggio
- Scambiatore intermodale trasporti.

- Sistema Pedemontano dei Centri Storici:
- Valorizzazione Aree Archeologiche
- Orto Botanico (Convento della Maddalena)
- Restauro Chiesa della Maddalena
- restauro Castello
- restauro Chiesa di S.Giovanni a Roccacinquemiglia
- acquisizione e recupero di edifici storici per usi turistico-culturali e informativi

(Castel di Sangro e Roccacinquemiglia)
- acquisizione e recupero di edifici per ricettività (nucleo antico di Castel di

Sangro, Roccacinquemiglia)

- Rete verde e Tratturi:
- recupero di tratturi
- recupero di Casone Vallesalice
- punto di lettura del territorio a Roccacinquemiglia
- sentieri e piste ciclabili

- Interventi nel settore Primario

- Artigianato e PMI: Area Produttiva Integrata di Comunità Montana
- centro servizi alle imprese

- Turismo: Bacino Sciistico Integrato di Comunità Montana

- Sociale: interventi previsti nel Piano Sociale

Altri Progetti Integrabili
- Centro Ricerche Università-Imprese (Centro Provinciale

Progettazione Verde Pubblico)
- Centro Congressi (P.R.U.S.S.T.)
- area commerciale
- centro espositivo locale
- centro termale e wellness (intercomunale con Scontrone);
- completamento attrezzature sportive;
- strutture ricettive collegate al Centro F.I.T.;
- Sala Teatro (completamento e sostegno);
- Facoltà universitaria Diritto del turismo e dello sport.

.3.3.1 QUADRO RIASSUNTIVO PARCO ECOSVILUPPO DEL SANGRO

Piano 
Strategico

1° Anno 2° Anno 3° Anno 4° Anno 5° Anno
Rinaturazione Sangro, Parco 
Pluritematico, Rio Torto, Zittola 500        1.000     1.500     1.500     500        5.000     
Valorizzazione Sistema Fluviale 4.000     
Totale anno 500        1.000     1.500     1.500     500        

5.000     4.000     

Programma Operativo

Totale



.3.4 Scheda: Progetto Integrato RECUPERO DEL PAESAGGIO E
SVILUPPO DEL TURISMO RURALE

(Ateleta-Pietransieri)

RUOLO TEMATICO: LA CAMPAGNA VICINO AL PARCO

RUOLO TERRITORIALE ECONOMICO: SVILUPPO DELL'AGRITURISMO E DEL

TURISMO RURALE

Il territorio della Comunità Montana presenta caratteri spiccatamente
"montani" tranne che nel territorio da Castel di Sangro ad Ateleta, con parti di
Pescocostanzo e Roccaraso (Pietransieri), con paesaggio di pianura e collinare, in cui
sono presenti attività agricole, masserie isolate e nuclei rurali.

Per quest'area viene proposto un progetto di "Sviluppo Turismo Rurale e
Agriturismo", con recupero dell'edilizia tradizionale, forme di ospitalità rurale,
interventi di riqualificazione ambientale, sviluppo e sostegno alle produzioni
agroalimentari tradizionali.

Per valutazioni, metodologie e riferimenti legislativi sull'Agriturismo si
rimanda al precedente punto .2.2 – RIVITALIZZAZIONE DEL SISTEMA PEDEMONTANO DEI

CENTRI STORICI E DEI VILLAGGI RURALI.

INTERCOMUNALI

Progetto chiave:

- Creazione dell'offerta agrituristica
- attrezzature di servizio (sportive, culturali)

ATELETA

Interventi Programma Operativo:
- Sviluppo dell'Agriturismo e del Turismo Rurale

Interventi di altri Progetti Integrati coordinati:

- Ufficio di Piano: collegamento attraverso la rete telematica

- Agenzia dello Sviluppo

- Museo del Territorio: Museo Murattiano della Fondazione (la Città negata e la
Città Fondata)

- Agenzia Turistica: Antenna semplice- Unità di Gestione Agriturismo

- Azienda ecologica: estensione della raccolta integrata differenziata



- Trasporto Pubblico Locale: Microbacino

- Sistema Pedemontano dei Centri Storici:
- acquisizione e recupero di edifici storici per usi turistico-culturali e informativi;
- recupero di edifici per ricettività agrituristica;
- restauro Castello;

- Rete verde e Tratturi:
- recupero del tratturello;
- sentieri e piste ciclabili.

- Interventi nel settore Primario: fra le aree prioritarie di intervento
- Consorzio Prodotti Agroalimentari Tipici
- Tartuficoltura
- Laboratorio Cesteria

- Artigianato e PMI

- Turismo: Bacino Sciistico Integrato di Comunità Montana

- Sociale: interventi previsti nel Piano Sociale

Altri Progetti Integrabili
- Parco Culturale del Sangro
- attrezzature sportive e per lo svago
- sistemazione strade e parcheggi

PIETRANSIERI

Interventi Programma Operativo:
- Sviluppo dell'Agriturismo e del Turismo Rurale

Interventi di altri Progetti Integrati coordinati:

- Ufficio di Piano: collegamento attraverso la rete telematica

- Agenzia dello Sviluppo

- Museo del Territorio

- Agenzia Turistica

- Azienda ecologica: estensione della raccolta integrata differenziata

- Trasporto Pubblico Locale: Microbacino

- Sistema Pedemontano dei Centri Storici:
- acquisizione e recupero di edifici storici per usi turistico-culturali e informativi
- recupero di edifici per ricettività agrituristica;

- Rete verde e Tratturi:
- recupero del tratturello



- sentieri e piste ciclabili

- Interventi nel settore Primario: Centro per la commercializzazione di prodotti
agroalimentari tipici (può coincidere con la proposta di Porta del Parco della
Maiella)

- Artigianato e PMI

- Turismo: Bacino Sciistico Integrato di Comunità Montana

- Sociale: interventi previsti nel Piano Sociale

Altri Progetti Integrabili
- attrezzature sportive e per lo svago
- sistemazione strade e parcheggi

.3.4.1 QUADRO RIASSUNTIVO RECUPERO DEL PAESAGGIO E SVILUPPO DEL

TURISMO RURALE

Piano 
Strategico

1° Anno 2° Anno 3° Anno 4° Anno 5° Anno
Sviluppo dell'Agriturismo e del 
Turismo Rurale 787,8333 487,8333 1284,833 761,5 761,5 4.084     
Valorizzazione naturalistica e 
agrituristica 1.000     
Totale anno 788        488        1.285     762        762        

4.084     1.000     Totale

Programma Operativo



.3.5 Progetto Integrato: Riqualificazione turistico-ambientale

(Roccaraso – Rivisondoli – Pescocostanzo)

RUOLO TEMATICO: LA NEVE E LA CULTURA

RUOLO TERRITORIALE ECONOMICO: POLO TURISTICO SPORTIVO E

CULTURALE

L'ipotesi si collega al progetto di Riqualificazione Turistico-Ambientale
dell'area Roccaraso-Rivisondoli-Pescocostanzo (RTA) previsto dal QRR. La
riqualificazione dovrebbe passare attraverso un intervento sulla qualità urbana e
ambientale di Roccaraso centro, e nella piana con la costruzione di attrezzature di
supporto al turismo (campo da golf e altre di tipo sportivo-ricreativo, ricettive,
termali e per fitness) e di servizio alla popolazione residente, nel rispetto delle
compatibilità ambientali e urbanistiche.

Il QRR rileva l'ormai consolidata affermazione del comprensorio sciistico,
favorita anche dalla sua posizione baricentrica tra le due aree metropolitane di Roma
e di Napoli; rileva anche che questa affermazione ha portato ad un susseguirsi di
singole iniziative miranti al graduale ampliamento degli impianti e della struttura
ricettiva, a scapito della valorizzazione di rilevanti risorse naturalistiche e di un
consistente patrimonio di beni architettonici e culturali..

Per questo motivo individua "la necessità di coordinare, attraverso la
elaborazione di un Progetto Speciale, le diverse possibili iniziative al fine di garantire
la coerenza degli interventi connessi alle strutture turistiche con la tutela e la
valorizzazione delle risorse ambientali e, più in particolare:

- rafforzare il polo degli impianti sportivi, con opportune infrastrutture, nella piana
interposta fra Roccaraso e Rivisondoli;

- connettere il sistema degli impianti di risalita e selezionare gli esistenti in base a
più razionali valutazioni delle condizioni morfologiche e microclimatiche;

- individuare e valorizzare offerte turistiche alternative (centri storici, escursionismo
naturalistico e artistico, ecc.), anche mediante l'integrazione con i bacini minori
dell'alto Sangro e Aventino;

- riequilibrare, a scala di comprensorio montano - vallivo e di ambito subregionale
Valle Peligna - Alto Sangro, i carichi insediativi, anche rivalorizzando il
patrimonio esistente (centri minori);

- accentuare la mobilità interna al comprensorio attraverso miglioramenti della rete
viaria minore e dei servizi di trasporto pubblico, per ridurre le spinte centripete
verso i poli turistici maggiori".



Si ritiene quindi che si debba potenziare la specializzazione dei centri, in modo
da valorizzarli massimamente per quelle che sono le loro risorse, e in particolare il
ruolo di polo culturale che ha Pescocostanzo, per l'area e verso il Parco della Maiella.

INTERCOMUNALI

Progetto chiave: rafforzamento del ruolo di area dello sport e dello svago invernale

rilancio del ruolo di area dello sport e dello svago estivo

Valorizzazione delle risorse storico-artistiche e culturali

ROCCARASO

RUOLO TEMATICO:                                 LA NEVE

RUOLO TERRITORIALE ECONOMICO: POLO TURISTICO CENTRALE DELLO

SPORT E DEL RELAX

Interventi Programma Operativo:
- Riqualificazione Turistica Ambientale
- Riqualificazione urbana
- Cittadella studentesca per il turismo (centro di formazione –

stages estivi - ricettività complementare);
- terminal bus turistici.

Interventi di altri Progetti Integrati coordinati:

- Ufficio di Piano: collegamento attraverso la rete telematica

- Agenzia dello Sviluppo

- Museo del Territorio: Antenna "La Memoria"

- Agenzia Turistica: Antenna semplice - Unità di Gestione Bacini Sciistici

- Azienda ecologica: estensione della raccolta integrata differenziata

- Trasporto Pubblico Locale: Microbacino

- Sistema Pedemontano dei Centri Storici

- Rete verde e Tratturi:
- recupero e valorizzazione del Tratturo Celano-Foggia;
- sentieri e piste ciclabili;

- Interventi nel settore Primario

- Artigianato e PMI



- Turismo: Bacino Sciistico Integrato di Comunità Montana

- Sociale: interventi previsti nel Piano Sociale

Altri Progetti Integrabili
- attrezzature sportive nella piana (golf, parco giochi, campo di

calcetto, etc.) (progetto intercomunale con Rivisondoli);
- centro termale e wellness – ricettività (progetto intercomunale

con Rivisondoli);
- potenziamento attrezzature di supporto e alternative allo sci;
- attrezzature per lo svago in periodo estivo.
- strutture per informazione e didattica;
- caserma Carabinieri;
- caserma Forestale;
- sistemazione strade e parcheggi;
- area sosta per camper.

(Pietransieri ⇒ vedi: .3.4 RECUPERO DEL PAESAGGIO E SVILUPPO DEL
TURISMO RURALE)

RIVISONDOLI

RUOLO TEMATICO:                                 NEVE E CULTURA

RUOLO TERRITORIALE ECONOMICO: POLO TURISTICO DELLO SCI E DEL

RELAX, VICINO AL POLO CULTURALE

DI PESCOCOSTANZO

Interventi Programma Operativo:
- Riqualificazione Turistica Ambientale
- Riqualificazione urbana e ambientale
- attrezzature sportive nella piana (golf, parco giochi, campo di

calcetto, etc.) (progetto intercomunale con Roccaraso)

Interventi di altri Progetti Integrati coordinati:

- Ufficio di Piano: collegamento attraverso la rete telematica

- Agenzia dello Sviluppo

- Museo del Territorio: tema da definire

- Agenzia Turistica: Antenna semplice

- Azienda ecologica: estensione della raccolta integrata differenziata

- Trasporto Pubblico Locale: Microbacino

- Sistema Pedemontano dei Centri Storici:



- acquisizione e recupero di edifici storici per usi turistico-culturali, ricettivi e
informativi

- Rete verde e Tratturi:
- recupero e valorizzazione del Tratturo Celano -Foggia;
- sentieri e piste ciclabili;

- Interventi nel settore Primario

- Artigianato e PMI

- Turismo: Bacino Sciistico Integrato di Comunità Montana

- Sociale: interventi previsti nel Piano Sociale

Altri Progetti Integrabili
- centro termale e wellness – ricettività (progetto intercomunale

con Roccaraso)
- potenziamento attrezzature di supporto e alternative allo sci
- centro equestre
- strutture ricettive all'aperto
- sistemazione strade e parcheggi
- recupero cave

PESCOCOSTANZO

RUOLO TEMATICO:                                  POLO CULTURALE  DI COMUNITÀ

MONTANA, DI LIVELLO REGIONALE E

DEL PARCO DELLA MAIELLA

RUOLO TERRITORIALE ECONOMICO: POLO DI INTEGRAZIONE: CULTURA E

PRODUZIONE

Interventi Programma Operativo:
- Riqualificazione Turistica Ambientale
- Riqualificazione impianti sciistici e specializzazione per primo

approccio con lo sci

Interventi di altri Progetti Integrati coordinati:

- Ufficio di Piano: collegamento attraverso la rete telematica

- Agenzia dello Sviluppo

- Museo del Territorio: “I Lombardi e i Longobardi (L’Arte del Fare)”
§ Museo della Città (che ingloba il Museo delle Tradizioni)

- Agenzia Turistica: Antenna complessa

- Azienda ecologica: estensione della raccolta integrata differenziata



- Trasporto Pubblico Locale: terminale del Bacino di medio raggio

- Sistema Pedemontano dei Centri Storici:
- recupero di edificio per Scuola del Merletto a tombolo
- Area Archeologica (necropoli longobarda)
- restauro Castello
- restauro eremi
- acquisizione e recupero di edifici storici per usi turistico-culturali e informativi

(Palazzo Colecchi e/o altri)
- acquisizione e recupero di edifici per ricettività
- recupero di edifici per ricettività agrituristica

- Rete verde e Tratturi:
- recupero e valorizzazione del Tratturo Celano -Foggia
- sentieri e piste ciclabili

- Interventi nel settore Primario: fra le aree prioritarie di intervento

- Artigianato e PMI: area produttiva integrata e centro servizi nel Centro Storico
- Laboratorio scuola per l’artigianato artistico

- Turismo: Bacino Sciistico Integrato di Comunità Montana

- Sociale: interventi previsti nel Piano Sociale

Altri Progetti Integrabili
- mostra mercato Merletto a tombolo
- attivazione scuola per il tappeto storico
- Centro Congressi
- sistemazione strade e parcheggi

.3.5.1 QUADRO RIASSUNTIVO RIQUALIFICAZIONE TURISTICO-AMBIENTALE

Piano 
Strategico

1° Anno 2° Anno 3° Anno 4° Anno 5° Anno
attrezzature sportive nella piana 500        600        700        700        500        3.000     
Riqualificazione urbana e 
ambientale 500        200        100        100        100        1.000     
Riqualificazione Turistica 
Ambientale 4.000     
Totale anno 1.000     800        800        800        600        

4.000     4.000     

Programma Operativo

Totale



.3.6 Scheda: Progetto Integrato PORTA DEI PARCHI

(Rocca Pia)

RUOLO TEMATICO: LA PORTA DEI PARCHI

RUOLO TERRITORIALE ECONOMICO: SVILUPPO TURISTICO INTEGRATO

NATURA-AGRICOLTURA DI MONTAGNA

Il territorio della Comunità Montana, incluso per oltre il 50% in Parchi
nazionali, si configura come un accesso privilegiato ai Parchi e alle tematiche
ambientali. Per Rocca Pia il Piano di Sviluppo Socio-Economico di Comunità
Montana prevede un ruolo di PORTA dei PARCHI, su cui centrare lo Sviluppo
Turistico Integrato.

ROCCA PIA

Interventi Programma Operativo:
- Sviluppo Turistico Integrato, attraverso progetti di riassetto

turistico, di attrezzature e di nuovi bacini di trasporto

Interventi di altri Progetti Integrati coordinati:

- Ufficio di Piano: collegamento attraverso la rete telematica

- Agenzia dello Sviluppo

- Museo del Territorio: Antenna "La casa tradizionale"

- Agenzia Turistica: Antenna semplice – unità di gestione percorsi

- Azienda ecologica: estensione della raccolta integrata differenziata

- Trasporto Pubblico Locale: Microbacino

- Sistema Pedemontano dei Centri Storici:
- sistemazione raccolta d'arte religiosa
- acquisizione e recupero di edifici storici per usi turistico-culturali, ricettivi e

informativi
- restauro Castello
- sistemazione ruderi S.Marcello sistemazione parte crollata di Palazzo Severo

- Rete verde e Tratturi:
- recupero e valorizzazione del Tratturo Celano -Foggia

- sentieri e piste ciclabili



- Interventi nel settore Primario: fra le aree prioritarie di intervento

- Artigianato e PMI: Laboratorio del Restauro del Legno

- Turismo: Bacino Sciistico Integrato di Comunità Montana

- Sociale: interventi previsti nel Piano Sociale

Altri Progetti Integrabili
- acque termali
- sistemazione strade e parcheggi
- attrezzature di supporto per l'equiturismo

.3.6.1 QUADRO RIASSUNTIVO PORTA DEI PARCHI

.4 Sviluppo dei Settori Produttivi Trainanti – Miglioramento della Qualità della
Vita

Il perseguimento dello Sviluppo Turistico Integrato (NATURA-CULTURA-SPORT-
RURALE) si pone come innesco di uno sviluppo SOCIO-ECONOMICO INTEGRATO NON

MONO-COLTURALE, che abbia le sue radici nel PRIMARIO e nell'ARTIGIANATO,
garantendo così le condizioni occupazionali e di reddito per una qualità della vita che
preservi i caratteri antropico-culturali dell'area, anche intervenendo direttamente nella
gestione dei servizi intercomunali.

Piano 
Strategico

1° Anno 2° Anno 3° Anno

Porta dei Parchi, progetti di 
riassetto turistico, di attrezzature 300        350        350        1.000     
Sviluppo turistico Integrato 1.000     
Totale anno 300        350        350        

1.000     1.000     

Programma Operativo

Totale



.4.1 Scheda: Progetto Integrato SVILUPPO DI FILIERE LOCALI BASATE
SULL'AGRICOLTURA E ALLEVAMENTI BIOLOGICI

Le aree della Comunità Montana con tuttora forte persistenza della zootecnia
vanno adeguatamente sostenute, non solo con un CENTRO SERVIZI AGRICOLI (di
cui studiare attentamente la localizzazione), ma anche con uno o più Centri di
Macellazione (uno dei quali a Pescocostanzo).

L'agricoltura e la zootecnia nell'area del PNA non possono essere abbandonate,
anche considerando il loro effetto di presidio del territorio. Le stalle di Opi, già
oggetto di un antico "Progetto Speciale Parco" e indicate come Unità Produttiva -
Fiera Ecologica dei prodotti locali, opportunamente recuperate dovrebbero assumere
il ruolo di nucleo per la salvaguardia, valorizzazione e diffusione dei prodotti tipici
locali, oltre che di scambiatore di percorsi.

.4.1.1 LINEE D'INTERVENTO

Tenuto conto della condizione strutturale del settore agricolo, paiono possibili
alcuni suggerimenti, al fine di avviare i necessari interventi di sostegno e sviluppo del
settore. Tali interventi vanno necessariamente intrecciati e confrontati con la storica
presenza del Parco Nazionale d'Abruzzo (il "sistema Parco" che inizia a funzionare,
fra limiti e opportunità), e la novità che ha interessato la Comunità Montana in questi
ultimi anni, ovvero l’inclusione di una parte consistente del suo territorio nel Parco
Nazionale della Maiella.

Per quanto detto si palesano possibili e fattibili i seguenti obiettivi generali:

- Tutela delle risorse

- Valorizzazione delle risorse: Foreste
Zootecnia
Turismo ed agriturismo

- Uso ed assetto del territorio

- Localizzazione di attività conformi alla qualità ambientale:

Infrastrutturazione coerente con il sistema
produttivo

A tali obiettivi di carattere generale occorre far corrispondere specifici
obiettivi settoriali:

Ambiente forestale

- forestazione ambientale, opere di difesa e valorizzazione del paesaggio

- sistemazione idraulica ed  idraulico-forestale



- risanamento della franosità

- difesa idrogeologica dei corsi d’acqua.

Pascoli

- miglioramento delle condizioni di vita degli operatori del settore attraverso la
realizzazione di strutture zootecniche e infrastrutture (strade,
approvvigionamento idrico ed elettrico), incremento del reddito agricolo;

- aumento della redditività del patrimonio zootecnico attraverso il risanamento
del bestiame, la profilassi, la creazione di centri di sperimentazione, la
riqualificazione degli operatori, l’introduzione di nuove tecniche di
allevamento;

- aumento della produttività con incremento dei pascoli a base foraggera, dei
mais ibridi, del prato-pascolo, utilizzo dei terreni a seminativi nudi,
abbandonati o mal coltivati.

Approvvigionamento idrico

- accertamento delle fonti;

- disciplina delle falde acquifere;

- captazione ed emungimento controllato.

L’evoluzione del complesso sistema Parco del P.N.A. e la recente istituzione
del Parco Nazionale della Maiella hanno introdotto, nel panorama economico
dell'area interessata, una svolta radicale rispetto alle dinamiche di sviluppo del
territorio comunitario richiedendo lo sviluppo di una cultura imprenditoriale nuova
ma anche di una cultura di governo in grado di favorire processi di riconversione
compatibile. L’impossibilità di predeterminare rigidamente le singole scelte di questo
nuovo modello di sviluppo legittima la scelta di una programmazione per requisiti e
regole e non per progetti ed opere.

.4.1.1.1 La riqualificazione dell’ambiente naturale

Rientrano all’interno di una prima direzione di sviluppo una serie di
potenzialità connesse a quello che costituirà, sicuramente, uno dei motori principali
della futura economia del comprensorio, la riqualificazione e la valorizzazione
dell’ambiente naturale.

E’ importante chiarire che le potenzialità e le ricadute sono da individuare
nell’ambito di alcuni  campi su cui puntare:

• l’indotto connesso con la presenza degli Enti Parco e con le attività gestionali che
si sono sviluppate per consentire ai Parchi stessi di funzionare nella maniera più
razionale e produttiva possibile;



• il complesso di opere connesse alla valorizzazione ed alla salvaguardia delle
risorse naturali e quelle relative alla molteplicità di condizioni geomorfologiche e
geolitologiche del territorio;

• le potenzialità connesse ad un uso produttivo degli “usi civici” in relazione alle
straordinarie potenzialità che la diffusa proprietà demaniale può offrire
nell’ambito dei Parchi.

.4.1.1.2 La valorizzazione e la salvaguardia delle risorse naturali

La valorizzazione e la salvaguardia della risorsa-natura si fonda non solo sulle
attività e sugli interventi di “riqualificazione” ma anche, e soprattutto, su attività
relative alla conservazione di fondamentali caratteri del territorio:

a. i boschi e le foreste della C.M. disegnano uno scenario naturale di rara ricchezza,
sia per la varietà di biotopi sia per la densità delle superfici boscate, habitat ideali per
diverse specie di animali stanziali e transumanti o migratori, nonché luoghi di
riproduzione di esemplari floristici e vegetazionali. Tali estese superfici, che
rappresentano una grande ricchezza per l’economia locale legata
all’approvvigionamento ligneo e all’industria di trasformazione del legno, vanno
sottoposte ad opere di riqualificazione e valorizzazione, attraverso interventi di
piantumazione, cure colturali per la manutenzione di rimboschimenti ed introduzione
di metodologie finalizzate a preservare la ricchezza di biotipi.

b. la grande varietà di condizioni geomorfologiche e geolitologiche di grande rilievo
che si incrociano con le precedenti condizioni quali:

1. le aree di vetta ed i principali crinali di tipo roccioso o boscato;
2. le aree di pianoro carsico e fenomeni di raccolta e di convogliamento

sotterraneo delle acque;
3. le fasce di versante montano, quali zone di connessione fra le aree di vetta e

quelle pedemontane, caratterizzate da ceduo o alto fusto dal notevole valore
paesistico e fisico-biologico;

4. i crinali collinari ed i dossi isolati, per lo più boscati e con nuclei rurali sparsi;
5. le aree di pendice, a ridosso dei fondovalle, caratterizzate da attività

antropiche tradizionali ed adatte allo sfruttamento agricolo e zootecnico;
6. le forre, incisioni vallive molto accentuate di aspetto rupestre, con pareti

acclivi e alvei molto stretti in roccia calcarea dalla notevole importanza
scientifica, geologica e naturalistica.

Questi siti particolari necessitano di opere di difesa idrogeologica e di controllo
della stabilità lungo gli alvei fluviali e le pendici montane e collinari, in modo da
contribuire, insieme con specifiche opere di ingegneria ambientale, di sistemazione
idraulica nonché di recupero di sorgenti e di invasi naturali, a preservare il naturale
corso dei fiumi e l’aspetto geomorfologico tipico.



.4.1.1.3 L’utilizzo degli usi civici

Un altro importante “campo” di lavoro connesso con la riqualificazione
dell’ambiente naturale è quello relativo ad una diversa regolamentazione degli usi
civici.

Il regime degli “usi civici” è, attualmente, investito da una crescente
valutazione pessimistica sul suo ruolo e, conseguentemente, sul ruolo dei territori
gravati da tale regime:

- Da un lato, per il suo basso coinvolgimento nell’ambito delle strategie generali di
sviluppo economico-produttivo, risultando gli “usi civici” relegati in un ambito
marginale del sistema economico della comunità montana; a ciò si aggiunge un
esclusivo accostamento al settore agricolo (prevalentemente boschivo) che in
passato poteva apparire giustificato, ma che oggi lo è certamente di meno, visto
l’impoverimento dell’apporto economico dell’agricoltura e la complessità
strutturale che l’intera compagine economica nazionale presenta in materia;

- Dall’altro lato, per la limitatezza e la limitazione dei benefici da esso arrecati, sia
alla comunità locale sia ai singoli soggetti concessionari, l’una e gli altri,
purtroppo, visti come destinatari diversi e separati, perdendo, in tal modo, di vista
il senso del beneficio collettivo che una attenta ed adeguata politica degli usi civici
può produrre a vantaggio di tutti i componenti dell’intera comunità.

.4.1.1.4 Turismo ed Agriturismo

Esiste la possibilità di offrire accoglienza e di organizzare una nuova domanda
di turismo utilizzando le potenzialità ambientali offerte dal territorio.

Un nuovo uso del territorio, dunque, in grado di soddisfare le nuove aspettative
dell’utenza e di sfruttare l’opportunità della produzione di reddito per le aree interne.
I due Parchi Nazionali rappresentano un elemento funzionale a tali scopi.

Affinché si raggiunga tale riequilibrio territoriale all’interno della C.M. occorre
intervenire, in particolare, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) diversificazione dell’offerta turistica

b) allungamento della stagione turistica

DIVERSIFICAZIONE DELL’OFFERTA TURISTICA

La ricettività locale rappresenta un elemento sul quale, sicuramente,
intervenire. È, infatti, indispensabile un adeguamento delle strutture ricettive esistenti
oltre che l’ampliamento e la creazione di strutture ricettive; il tutto ai fini di una
adeguata riqualificazione turistico-ricettiva basata su una riconfigurazione
dell’offerta.



Tale adeguamento delle strutture ricettive deve tener conto delle differenti
tipologie dell’utenza attraverso una adeguata analisi della domanda.

ALLUNGAMENTO DELLA STAGIONE TURISTICA

Un ulteriore fattore su cui è necessario puntare è quello dell’estensione della
stagione turistica all’intero anno o, perlomeno, a gran parte di esso attraverso, come
già accennato, l’adeguamento e la diversificazione della ricettività, l’incremento delle
occasioni di attrazione offerte dal territorio e la creazione di strutture per il tempo
libero; la creazione di forme di assistenza turistica ai visitatori e lo sviluppo di
adeguate iniziative per la promozione dell’offerta turistica locale.

Si tratta di puntare sulle potenzialità che offre il territorio (ambiente per molti
versi incontaminato, siti di eccezionale interesse ecc.) per individuare nuove
opportunità di richiamo dei visitatori e giungere ad una diversificazione dell’offerta,
in grado di creare livelli di presenze nei differenti periodi dell’anno tali da rendere
economicamente convenienti le strutture ricettive e di supporto del territorio della
C.M.

Altri aspetti su cui puntare sono, sicuramente, rappresentati dalla promozione
di attività riferite alla tradizione gastronomica e collegate all’economia agricola. Si
tratta di favorire la conoscenza attraverso adeguate forme di pubblicizzazione delle
produzioni locali, attraverso la vendita di prodotti alimentari genuini, offrendo
occasioni per la degustazione di prodotti tipici e per la conoscenza del lavoro agricolo
e pastorale, delle tradizioni e della civiltà contadina in genere, anche in collegamento
con le strutture agrituristiche.

LO SVILUPPO DELL’AGRITURISMO E DEL TURISMO RURALE

Bisogna, innanzitutto, chiarire la differenza tra turismo rurale ed agriturismo
laddove con il primo si comprende la generica offerta ricettiva in zone rurali mentre il
secondo fa riferimento ad iniziative realizzate da agricoltori attraverso l’integrazione
diretta fra risorse dell’azienda agricola e organizzazione dell’attività turistica.

In entrambi i casi ci si trova di fronte ad un settore in progressivo sviluppo
qualitativo oltre che quantitativo con una sensibile tendenza a trasformare l’attività
agrituristica da secondario fattore di supporto all’attività dell’azienda, in un vero e
proprio settore integrativo alla vocazione agricola di un’area, con offerte turistiche di
crescente complessità ed articolazione.

E’ necessario, quindi, puntare allo sviluppo dell’agriturismo in quanto
integrazione diretta tra risorse aziendali agricole ed organizzazione dell’attività
turistica ed esempio di quella interconnessione tra settori economici tanto auspicata
per gli effetti propulsivi a catena a cui ogni intervento può dare luogo.

Ciò a fronte di una crescente domanda da parte della popolazione urbanizzata
di un ritrovato rapporto, quantunque temporaneo, con la natura e l’ambiente



incontaminato di una campagna non investita dai processi ambientali negativi legati
ad una agricoltura di tipo intensivo.

Nell’ambito, quindi, di una corretta pianificazione ambientale, quella
dell’agriturismo si configura come una delle strade da percorrere ed incentivare
maggiormente, non solo per la potenziale contribuzione al prodotto della C.M. ma
anche in rapporto alla funzione complementare svolta nella protezione del territorio.

Tale duplice funzione pone il settore agrituristico al centro dell’interesse per
una politica di sviluppo della C.M.. Infatti, se da un lato si presenta l’opportunità di
interrompere, o quantomeno contenere, la tendenza all’abbandono di vaste aree
agricole da parte di operatori del settore, con tutte le conseguenze immaginabili a
livello ambientale, dall’altro non sono da sottovalutare le possibilità offerte da tale
comparto in termini reddituali ed occupazionali.

È, quindi, auspicabile che l’Ente solleciti la creazione di iniziative
agrituristiche “pilota” sulle quali avviare un’attività di promozione delle risorse locali
e di sperimentazione organizzativa finalizzata a provocare un risveglio di iniziative
anche da parte di altri operatori economici.

Affinché si sviluppino tali iniziative non è sufficiente lo spirito di attaccamento
alla terra e al suo paesaggio, ma occorrono premesse economiche concrete e
verificabili che devono essere create attraverso una strategia mirata che affronti il
problema sotto più punti di vista  tra cui quello delle infrastrutture e dei servizi
connessi al settore specifico e a quello turistico più in generale. Sarà, inoltre,
necessario tentare di superare l’attuale diffidenza da parte delle vecchie generazioni
di conduttori di fondi agricoli nonché il timore verso il rischio imprenditoriale
connesso a queste iniziative, convincendosi della interessante remuneratività che
investimenti di modeste dimensioni (relativi principalmente alla ristrutturazione degli
alloggi destinati ad ospitare i visitatori ed attivare servizi di supporto) possono
generare.

.4.1.1.5 Tutela e valorizzazione delle risorse forestali

La tutela e la valorizzazione delle risorse forestali rivestono un ruolo centrale
in una politica di rilancio dell’intero territorio sia in termini strettamente produttivi
che in termini turistici connessi, cioè, alla fruizione di quel preziosissimo bene
rappresentato dall’ambiente incontaminato delle zone collinari e montane.

Risulta, allora, indispensabile provvedere alla realizzazione di opere finalizzate
alla salvaguardia ed alla valorizzazione delle risorse ambientali; tali opere
riguardano:

− la difesa idrogeologica ed il controllo della franosità lungo le pendici collinari e
montuose in modo da contribuire, insieme con opere di sistemazione idraulica
specifiche a preservare l’aspetto geomorfologico tipico.



− la riqualificazione e valorizzazione ambientale di vaste aree che dal patrimonio
boschivo e forestale traggono un valido motivo di attrazione turistica e scientifica:
è necessaria, quindi, una vasta opera di ricostruzione e miglioramento di estese
aree boschive degradate attraverso interventi di manutenzione, governo e
rimboschimento.

− il potenziamento del settore economico di produzione del legno da lavorazione.
Tale obiettivo può essere raggiunto mediante il ripristino della produttività delle
piantagioni esistenti e l’utilizzo di terreni incolti o irrazionalmente coltivati su aree
private e demaniali. A tale scopo sarà necessaria una serie di interventi
(piantagioni semenzali) su terreni nudi o scarsamente cespugliati; tali interventi
prevedono, ovviamente, l’apertura di viali parafuoco necessari per una attenta
politica di prevenzione degli incendi e l’attivazione o il ripristino di strade di
servizio. In particolare per la castanicoltura può essere prevista in alcune
specifiche località, il ripristino della produttività dei castagneti esistenti, la
conversione di boschi cedui in castagneti anche da frutta e la conversione di cedui
in alto fusto da legno. E’ poi da incentivare l’utilizzo dei terreni incolti o
irrazionalmente coltivati, privati o comunali, per la pioppicoltura e la piantagione,
isolata o a gruppi, di noce comune.

Tutto ciò in un quadro di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale,
nonché di razionalizzazione dell’attività di taglio dei boschi sia evitando il
“selvaggio” disboscamento, sia prevedendo la regolamentazione di tale attività
attraverso l’obbligo di rispettare l’equilibrio quantitativo tra abbattimento degli alberi
e riforestazione. Questa attività di forestazione produttiva risulterà particolarmente
efficace laddove si riuscirà a creare le giuste connessioni con altri settori (artigianato,
edilizia).

.4.1.1.6 Tutela e valorizzazione delle risorse agricole

È opportuna l’adozione di interventi massicci per recuperare una condizione di
forte degrado dovuto alla scarsa convenienza di alcune attività colturali a causa della
lievitazione dei costi di lavorazione, delle condizioni di inadeguato utilizzo dei fondi
agricoli, della scarsa qualità dei prodotti, del limitato accesso alla
commercializzazione e pubblicizzazione dei prodotti, della convenienza, peraltro già
verificatasi, ad un utilizzo alternativo dei fondi agricoli.

Sarà, innanzitutto, necessario procedere ad opere di razionalizzazione delle
tecniche di raccolta e lavorazione ed al miglioramento qualitativo delle colture per
l’attività agricola condotta nei fondi.

Il miglioramento dei sistemi e delle tecnologie di lavorazione non possono
prescindere dalla ristrutturazione del sistema organizzativo per lo sviluppo di una
seria politica di accorpamento fondiario e di cooperazione tra i conduttori di aziende



agricole, che permetta di raggiungere un’economia nei costi di lavorazione e di
gestione per il recupero di una competitività delle aziende locali.

Per quanto riguarda le tecniche di coltivazione non appare, generalmente,
auspicabile l’adozione di sistemi di agricoltura intensiva e dalla produttività
eccessivamente spinta, ciò al fine di evitare il ricorso massiccio a presidi fitosanitari i
quali, accumulandosi nel substrato di coltivazione possono divenire causa di
inquinamento delle falde e del suolo stesso.

È necessario, quindi, abbandonare l’ottica dello sfruttamento agricolo nel breve
e le tecniche monoculturali per passare alla promozione di una agricoltura
ecocompatibile, i cui metodi di produzione siano, appunto, compatibili con le
esigenze di protezione dell’ambiente e con la cura dello spazio naturale. Ciò può
avvenire attraverso l’estensivizzazione con incremento delle aree agricole produttive,
un necessario riequilibrio fra le attività colturali e lo sviluppo di tecniche di “Set-
aside”. Una riduzione dell’impiego di pesticidi e prodotti chimici in genere potrebbe
essere, in parte, compensata dalla sperimentazione di sistemi di protezione
“biologica” delle colture, mentre, sempre per una agricoltura ecocompatibile,
risulterebbe vantaggioso promuovere interventi di “compostaggio”, una tecnica di
recupero e trattamento di particolari rifiuti che comprende: la sfibratura dalla
manutenzione del “verde” (foglie, erba falciata, rami potati o caduti) per ottenere un
fertilizzante organico di elevata qualità. Il compostaggio costa meno dell’invio in
discarica o dell’incenerimento ed inoltre, inquina di meno ed arricchisce il substrato.

Appare, inoltre, auspicabile l’introduzione più diffusa di “cicli chiusi” di
irrigazione e fertilizzazione con filtraggio e riciclaggio dell’acqua in quanto, come
già visto, risulta limitatissima l’estensione dei terreni già interessati.

Particolare attenzione, quindi, deve essere dimostrata verso una
razionalizzazione delle fonti di approvvigionamento idrico a favore delle quali è
necessario sviluppare ricerche e continui controlli circa la loro presenza e
consistenza, i sistemi di smistamento, nonché le opportune condizioni di difesa delle
fonti inquinanti.

Le altre presenze del comparto arboricolo, che riguardano essenze tipo
pomacee, possono interessare una più vasta superficie coltivata cui far corrispondere
un più marcato sbocco di mercato preceduto dal raggiungimento di un maggiore
livello organizzativo nell’attività di trasformazione, conservazione, pubblicizzazione
e commercializzazione del prodotto.

.4.1.1.7 Essenze sperimentali

Infine un settore su cui orientare gli interessi e da incentivare è quello delle
essenze sperimentali quali, lamponi, mirtilli, piante officinali, funghi, essenze
aromatiche ecc., e soprattutto tartufi, con un progetto specifico dedicato.



Lo sviluppo di attività diverse da affiancare a quelle agricole potrà risultare
conveniente laddove i livelli attuali di redditività dei fondi non risultino di particolare
interesse rappresentando, invece, nell’ottica della pluriproduttività dei fondi,
un’occasione di reddito aggiuntivo per i proprietari o lo stimolo ad innovative attività
produttive condotte da nuove forme di imprenditoria giovanile.

In tale ottica risulterà indispensabile un adeguato sviluppo di centri
specialistici, pubblici, privati o misti che affianchino gli operatori nelle scelte
meramente gestionali o di conduzione sempre più di tipo manageriale delle aziende
del settore.

Tale assistenza e consulenza potrà riguardare aspetti inerenti l’accesso al
credito, scelte inerenti l’accorpamento ed il miglioramento fondiario, affiancamento
nella gestione economica-finanziaria delle aziende, eventuali creazioni di marchi di
qualità etc.

.4.1.1.8 Tutela e valorizzazione delle risorse zootecniche

Le iniziative per la tutela e la valorizzazione delle risorse zootecniche possono
essere ricondotte a tre principali filoni:

- miglioramento dei pascoli ed istituzione di infrastrutture e servizi idonei

- miglioramento genetico e delle condizioni sanitarie del patrimonio zootecnico

- valorizzazione delle produzioni alimentari derivate.

Per ciò che attiene al primo punto, c’è da sottolineare l’attuale condizione di
degrado dei pascoli, molto spesso per cause che possono essere fatte risalire a
difficoltà di approvvigionamento idrico. Si è in presenza di forme di allevamento
piuttosto superate, con conduzione prevalentemente al pascolo del bestiame.
L’occupazione in tale attività per i pastori è nella maggior parte dei casi a tempo
pieno, con una redditività, attualmente, modesta, ma che, comunque, rappresenta
una  non trascurabile fonte di reddito.

Sarà necessario, pertanto, evitare la scomparsa di figure come quelle dei
pastori, che rappresentano i protagonisti irrinunciabili nell’opera di presidio e
salvaguardia del patrimonio ambientale.

Occorre, quindi, attivare iniziative mirate all’aumento della redditività che
coinvolgano tali operatori in forme associative che permettano il raggiungimento di
soglie minime per un adeguato potere contrattuale, ad esempio nei confronti dei
compratori.

E’ chiaro che, la tutela e valorizzazione delle risorse zootecniche ,passa
attraverso:

- l’attivazione di necessarie opere di sistemazione e miglioramento dei pascoli
esistenti,



- la realizzazione di cisterne per la raccolta di acqua piovana

- la ricerca di nuove falde per risolvere il problema dell’approvvigionamento idrico.

I pascoli vanno migliorati ed arricchiti attraverso l’incremento delle aree
coltivate a foraggere e a prato – pascolo cercando di coinvolgere anche quelle aree
malcoltivate o abbandonate.

.4.1.2 SETTORI ECONOMICI PORTANTI E ATTIVITÀ D’INTERVENTO STRATEGICO

È la particolare ricchezza e varietà delle risorse naturalistiche e culturali del
territorio in esame che, in una corretta prospettiva, collega la necessità di ridurre il
grado di debolezza strutturale che caratterizza l’economia locale, ad interventi volti a
favorire lo sviluppo di attività innovative in sintonia con le finalità di tutela e
valorizzazione diffusa del patrimonio ambientale dell’area, come di tutto il territorio,
dei Parchi e non. Lo sviluppo di attività così orientate sarà inquadrabile in obiettivi
condivisi e orientati verso complessivi programmi di valorizzazione integrata delle
risorse. In una prospettiva d’integrazione al contesto l’introduzione di forme
innovative di produzione e di servizio, che potrà interessare il territorio della
Comunità Montana, ben si inserisce nel quadro complessivo delineato di innescare su
tutti i territori, dei Parchi e non, processi virtuosi di sviluppo endogeno e di creazione
di occupazione qualificata, attivabili coerentemente con gli obiettivi di salvaguardia e
valorizzazione del patrimonio naturalistico e culturale nel suo complesso.

D’altra parte per l’area della Comunità Montana il modello di sviluppo nei
principali settori produttivi, agricolo e manifatturiero, basato sulla diffusione di
piccolissime imprese, associato alla contemporanea espansione dei servizi, contiene
in sé fenomeni dinamici che non vanno considerati in via definitiva come sostituzione
di una configurazione produttiva con un'altra. Esso infatti rappresenta un insieme di
trasformazioni complesse, di cui è necessario tenere conto per meglio inquadrare le
caratteristiche evolutive del sistema produttivo locale nel suo complesso e del profilo
di specializzazione che l’area in questione potrà assumere nel medio e lungo termine,
in vista dell’introduzione di programmi d’investimento locale in settori produttivi sia
tradizionali che innovativi.

In tal senso, la scelta tra macrosettori non può che favorire il settore terziario sia
per le tendenze del mercato, sia per il meccanismo endogeno di crescita innescato nel
territorio. Il processo di sviluppo locale infatti si basa sempre di più sul turismo, sul
commercio e sulla pubblica amministrazione, attività trainanti per ragioni storiche, e di
vocazione geografica. Queste ultime, tuttavia, creano più o meno direttamente
opportunità notevoli anche alle attività agricole e manifatturiere, che sono d'altra parte
anche interessate da processi autonomi di rilancio produttivo. Le attività agricole e
forestali possono inquadrarsi in prospettiva con funzioni manutentive del territorio e di
conversione ad utilizzi più redditizi e, al tempo stesso, più utili alla qualificazione dei
sistemi ambientali e paesaggistici. Le attività manifatturiere, da sempre basate su



localizzazioni produttive connesse all’offerta di materia prima agricola e forestale,
determinando una composizione settoriale basata in particolare sulla produzione
alimentare e del legno, richiamano un possibile rilancio di questi settori. Si può
ipotizzare una riorganizzazione e un allargamento della base produttiva locale concepita
in una rete di attività di piccola manifattura specializzata che, se può giovarsi delle
opportunità di sviluppo dei settori ambientale, agroforestale e turistico,
contemporaneamente può assumere un ruolo integrato di rafforzamento di questi ultimi
nelle funzioni produttive in senso stretto, nella prospettiva di realizzazione di un
modello di sviluppo compatibile, equilibrato e sostenibile con sufficienti capacità di
autoalimentazione.

Le teorie economiche attuali e la maggior parte degli studi empirici, pur
individuando nell'elevata specializzazione produttiva una delle strategie essenziali per
il successo di un’area, indicano gli strumenti di politica economica dell’approccio
moderno interpretati dalla teoria dello sviluppo endogeno. In tal senso il problema
che si affronta è quello dello sviluppo inteso in senso più generale, riconoscendo che
esso è effetto indiretto di una crescita adeguata della base produttiva, e l'adeguatezza
di tale crescita dipende a sua volta dalla realizzazione di uno sviluppo economico e
sociale sufficiente ed equilibrato. Diventa quindi indispensabile selezionare le
componenti giuste per generare un graduale processo di sviluppo, capace di
dispiegarsi con crescente autonomia e capacità d’integrazione interna ed esterna. In
questa prospettiva, i fattori chiave vengono identificati alla base dei processi, quindi
non partendo più dai settori, ma valutando prioritariamente l’esistenza di ostacoli che
impediscono ai settori locali, che possiedono un vantaggio comparato, di diventare
pienamente produttivi; i vincoli che inibiscono il dispiegarsi dell'imprenditorialità e
l’introduzione di innovazioni; il livello di sufficienza del mix intersettoriale. A ciò
corrispondono le politiche territoriali e ambientali, quelle della ricerca e della
formazione e le politiche dei servizi.

In riferimento ai fattori critici di sviluppo dell’area della Comunità Montana
emerge la mancanza della maggior parte delle componenti di sviluppo, sia
tradizionali che moderne. Queste infatti sono limitate ai soli fattori ricollegabili alle
risorse naturali e alle infrastrutture. Il campo di intervento sembra essere quindi
quello incentrato su poche variabili cruciali: le conoscenze specifiche,
l'imprenditorialità, l’innovazione, l’apertura a mercati non locali e la crescita delle
risorse umane.

.4.1.3 SVILUPPO AGRICOLO COMPATIBILE E IMPRESA AGRICOLA MULTIFUNZIONE

Sotto la spinta ad assecondare i mutamenti in corso e di non restare indietro
rispetto agli altri settori, il comparto agricolo, in generale, sta tentando di
intraprendere un processo di modernizzazione, cercando nuove strade e nuovi
strumenti utili a rafforzare la competitività sui mercati. In tal senso i riferimenti
strategici per le imprese del settore fanno riferimento a:



- un più marcato orientamento verso la multifunzionalità;

- attenzione alla qualità delle produzioni che, in una prospettiva di medio-lungo
periodo, guiderà lo sviluppo del settore lungo la strada della sostenibilità
ambientale.

Va rimarcata in tal senso anche la posizione centrale del territorio della
Comunità Montana che per questo non può sottrarsi ad un proprio ruolo nella
definizione e nell’attuazione di una politica agricola e agroalimentare orientata alla
tutela e allo sviluppo delle produzioni locali, favorendo processi di riqualificazione e
riconversione in grado di inquadrarsi nell’ambito delle politiche europee di sviluppo
sociale e ambientale oltre che economiche e commerciali.

Tenendo conto della specifica vocazione agricola-produttiva, gli interventi
ipotizzabili per l’area in esame vengono inquadrati con l’obiettivo di fornire alcune
indicazioni sui percorsi da intraprendere e sulle strategie di valorizzazione necessarie
per utilizzare gli strumenti della qualità-tipicità e di un più equilibrato rapporto con
il territorio e l’ambiente, rispetto alle barriere che pone la complessità del mercato
agricolo e agroalimentare nel suo insieme.

D’altra parte, come già precedentemente evidenziato, l’agricoltura e tutte le
realtà produttive ad essa connesse, rappresentano un settore portante anche per il più
generale rilancio del territorio della Comunità Montana e per i programmi di sviluppo
previsti. Per essa si ipotizza uno sviluppo orientato verso la terziarizzazione
dell’economia agricola con la diversificazione della produzione aziendale e
dell’intero esercizio d’impresa (azienda agricola multifunzione). Per questo obiettivo
occorrono interventi capaci di ipotizzare ed incentivare una riorganizzazione
produttiva con, in primo piano, il rilancio della produzione, attraverso un sistema che
possa servirsi di nuovi progetti di sviluppo integrato con il vasto patrimonio di risorse
dell’area.

A tal proposito è possibile segnalare le opportunità emergenti nei settori della
promozione delle produzioni tipiche, del turismo rurale, delle attività agroambientali
e della produzione biologica, prospettando formule appropriate di sviluppo
diversificato e integrato delle attività e delle produzioni locali, in riferimento agli
strumenti di programmazione che rimandano ad una più allargata valorizzazione del
territorio.

.4.1.3.1 L’agricoltura ambientale ed i boschi di produzione

La corretta valorizzazione delle risorse ambientali richiede un impegno
pubblico notevole in termini normativi, ma soprattutto finanziari. Questi tuttavia,
introducendo azioni convenzionali di difesa del territorio, poco contribuiscono ad
innescare un reale e fattivo coinvolgimento di risorse umane private orientabili nelle
funzioni pubbliche indispensabili alla gestione e manutenzione ambientale,
aggravando i costi a carico della collettività.



Tutela, manutenzione e valorizzazione sono in realtà funzioni che può svolgere
efficacemente l’agricoltura più di ogni altra attività, in collegamento organico con la
produzione agricola. Per questo un’efficace politica di sviluppo, basata sulla
valorizzazione dei fattori endogeni, può considerare i vantaggi connessi al
riconoscere e garantire un’adeguata remunerazione di funzioni ambientali svolte
dall’impresa agricola (impresa ambientale) quale fattore connettivo per uno sviluppo
rurale integrato e sostenibile, con effetti positivi sul contesto ambiente, paesaggistico
e sul tessuto economico locale.

La produzione di servizi ambientali può diventare fattore di sviluppo per
l’intero territorio della Comunità Montana dell’Alto Sangro. Il riconoscimento e il
sostegno all’agricoltura di funzioni diverse da quelle di produzione di beni primari,
può diventare una strategia efficace per risolvere la situazione di marginalità presente
in quest’area. La debolezza delle aziende caratterizzate da una limitata base
produttiva e insufficienti possibilità di sviluppo rafforza l’obiettivo di promuovere
funzioni diverse per l’agricoltura. Ciò richiede una importante riqualificazione
dell’intervento pubblico nel settore, sia per fornire servizi di assistenza tecnica
(tecniche di produzione e di manutenzione, servizi ambientali, ecc.) sia per istituire
strumenti economico finanziari operativi in grado di inglobare le possibili esternalità
positive generate da imprese agricole ambientali. Va inoltre considerata la possibilità
di regolamentare l’uso delle risorse ambientali presenti nell’area e di istituire un vero
e proprio mercato per i servizi di tutela e valorizzazione ambientale offerti dalle
imprese.

Le esperienze di altri territori in tal senso sono diverse. Gli strumenti
economici adottati in alcuni casi riguardano forme di contratti di coltivazione
(management agreements) in altri casi di sostegno condizionale ovvero di
adempimento incrociato (cross-compliance). I contratti di coltivazione possono
prevedere sovvenzioni economiche che, senza incorrere in forme di assistenzialismo
fine a se stesso, sostengono la funzione ambientale delle imprese indipendentemente
da quella produttiva. In ogni caso il proposito è quello di incentivare una regolare
attività agricola migliorando i fattori riguardanti le specificità colturali e i paesaggi
tradizionali coinvolgendo gli agricoltori nell’impegno volontario a praticare forme di
agricoltura che contribuiscono alla conservazione della biodiversità e ad un utilizzo
del suolo orientato alla difesa idrogeologica.

Per quanto riguarda la valorizzazione produttiva dei boschi, si ipotizza lo
sviluppo di interventi volti all’utilizzazione dei boschi a fini produttivi. Interventi di
ripristino dei boschi che possono prevedere la manutenzione (pulizia e la rimozione
del materiale secco del sottobosco) nonché la conversione tipologica, accrescerebbe il
patrimonio forestale sia in termini quantitativi che qualitativi generando una
produttività efficiente ed economicamente remunerativa. La conversione ad esempio
dei cedui in boschi di alto fusto, oltre a garantire una maggiore produzione di massa
legnosa, permette anche migliori opportunità di fruizione a fini turistici. Le



produzioni legnose possono essere aumentate anche attraverso lo sfruttamento delle
biomasse quali serbatoi di energia pulita, basate sullo sfruttamento dei residui di
lavorazione del legno ed il materiale del sottobosco. Infine un uso razionale del
territorio che prevede il recupero di zone abbandonate a se stesse, quindi soggette ad
incendi ecc., deve considerare anche la pratica del rimboschimento che, condotta con
criteri sensati e di compatibilità, può risultare di sostegno essenziale. L'evoluzione dei
boschi produttivi potrà incidere positivamente anche sulle attività manifatturiere di
trasformazione oltre che sulle funzioni di utilità collettiva.

.4.1.3.2 Attività agrituristiche e di promozione prodotti tipici

Nell’ottica di uno sviluppo di relazioni tra le attività rurali e la tutela
ambientale e del paesaggio della Comunità Montana, è necessario considerare il
superamento del conflitto tra sviluppo agricolo e conservazione ambientale e
paesaggistica, ma principalmente la conversione del sistema produttivo
dell'agricoltura agli obiettivi di complessiva qualificazione ambientale.

La prospettiva di un rafforzamento delle economie dei sistemi rurali locali,
oltre a comportare il potenziamento degli sbocchi ambientali dell’agricoltura passa
anche attraverso: la promozione della fornitura di servizi turistico-ricettivi integrati
alle attività delle aziende produttive; la valorizzazione delle produzioni locali con la
creazione di sbocchi commerciali; la creazione di nuove occasioni di sviluppo indotto
locale, in termini di artigianato, piccola manifattura e servizi.

Nella necessaria integrazione tra le diverse azioni, vanno inquadrati
principalmente gli aspetti riguardanti il potenziamento di produzioni specializzate di
nicchia e la promozione di servizi tecnici organizzativi e commerciali complementari,
integrati con i circuiti turistici in crescita del mercato collegato allo sviluppo rurale,
all’agriturismo e alla riscoperta della cucina tipica e tradizionale. Si tratta cioè di
favorire iniziative che, attraverso la tutela e la valorizzazione di ambiente e tradizioni
locali, assicurino la conservazione del patrimonio di risorse dell’area, dando nel
contempo nuovo impulso alle attività economiche locali più compatibili.

L’inserimento di attività integrate di produzione agroalimentare e di tipo
turistico-ricreativo nel contesto ambientale dell’area, sembra potersi considerare
come espressione di beni e risorse che possono attivare rilevanti possibilità di
sviluppo e di occupazione. In tal senso, infatti, è possibile ipotizzare quelle iniziative
di ospitalità, servizi per la fruizione, di laboratorio, di studio, creazione di eventi e
manifestazioni, ecc., in grado di realizzare la migliore integrazione con gli obiettivi di
sviluppo dei prodotti aziendali. E’ pensabile spaziare dai temi più vicini
all’agricoltura, la gastronomia, l’enologia, ai temi della cultura rurale, come
l’artigianato, l’architettura rurale, il costume e le tradizioni della zona. Così
impostata, la strutturazione dell’offerta complessiva di produzioni locali tipiche e di
servizi di accoglienza e ospitalità, potrà interessare l’organizzazione dell’azienda



agricola, ma pure la “rete” delle aziende dell’area, consentendo a queste ultime la
diversificazione e l’ampliamento dell’offerta.

L’attuazione degli interventi ipotizzati, in altri termini, risponderebbe
all’obiettivo di promuovere la formazione di un’economia territoriale impiantata su
una molteplicità di punti di diffusione, dove lo scopo prioritario è lo sviluppo della
ruralità attraverso la qualificazione di un’offerta di prodotti agroalimentari tipici e di
ospitalità in strutture e contesti che testimoniano la persistenza di specifiche funzioni
produttive sul territorio. Le iniziative potranno interessare tutto il territorio della
Comunità Montana con particolare riferimento alle zone a più spiccata connotazione
rurale, compresi i centri abitati e i nuclei storici. Con il coinvolgimento allargato alle
imprese agricole singole e/o associate, a quelle artigianali produttive e commerciali,
alle imprese di servizi per il turismo e la fruizione, sarà possibile considerare tutti gli
strumenti disponibili attraverso la legislazione regionale, nazionale e comunitaria per
il sostegno alle attività dei diversi settori di valorizzazione e promozione
commerciale, turismo, agriturismo, innovazione d’impresa (agricola, artigianale) ecc.

.4.1.4 IL TAVOLO VERDE TERRITORIALE DELL’ALTO SANGRO

In riferimento alle iniziative ipotizzate, un Tavolo Verde Territoriale può
rappresentare per l’area uno strumento di confronto e concertazione tra l’Ente
Comunità Montana Alto Sangro, gli Enti Parco, l’Amministrazione provinciale, i
Comuni, il G.A.L., la Camera di Commercio, le Organizzazioni di categoria, le
Centrali cooperative di settore ed eventuali altri soggetti, per raggiungere gli obiettivi
di:

- sviluppare e valorizzare il sistema agricolo all’interno dell’area

- armonizzare e snellire le procedure amministrative attraverso la creazione di uno
“sportello unico” per le attività produttive (agricole, agroalimentari, artigianali e
agrituristiche)

- valorizzare  le produzioni e i possibili sbocchi commerciali dei prodotti dell’area

- promuovere  la qualità e le procedure di riconoscimento e certificazione

- salvaguardare  e sviluppare le opportunità di occupazione in agricoltura e nei
settori correlati (tutela e manutenzione ambientale, agriturismo, turismo rurale
ricreativo, …)

- guidare  l’applicazione dei programmi e delle politiche europee che hanno
incidenza sul sistema agricolo dell’area

- integrare all’interno del sistema agricolo territoriale le aziende di proprietà e/o
gestione pubblica



- promuovere produzione e consumo di prodotti locali tipici, anche attraverso
iniziative promosse dalle Amministrazioni pubbliche locali come, ad esempio,
l’introduzione nelle mense scolastiche, ecc..

L’area rappresenta un bacino di sviluppo turistico di interesse strategico
rappresentando uno dei più interessanti poli di possibile integrazione di un’offerta di
turismo rurale ed ambientale. Infine, la tendenza occupazionale in agricoltura, dopo
anni di sofferenza, indica segnali di ripresa e di crescita. La domanda di prodotti
alimentari della tradizione locale, destinata a crescere nel prossimo futuro, delinea
reali prospettive di sviluppo per il settore agricolo dell’area. In essa un’offerta
diversificata di prodotti agroalimentari tipici potrà definire rapporti di microfiliera
equilibrati con il settore agricolo, sollecitando una migliore qualità produttiva.

In tal senso le priorità del Tavolo Verde Territoriale dell’Alto Sangro potranno
riguardare essenzialmente:

a) La definizione di un Piano d’Area in grado di salvaguardare e sviluppare le zone
agricole, sottoponendo alle imprese del settore nuovi e concreti problemi di
adeguamento e riconversione, ma anche nuove opportunità di qualificazione delle
produzioni.

b) L’apertura di un ufficio di informazione ed elaborazione di progetti
agroambientali, agrituristici, ecc. da finanziare su fondi europei, regionali, ecc. a
favore del territorio.

c) L’istituzione di un Albo dei produttori agricoli dell’area impegnati nella vendita
diretta.

d) La elaborazione e realizzazione di una concertazione territoriale per il settore
agroambientale con la partecipazione delle istituzioni, delle forze sociali,
imprenditoriali e sindacali.

e) Il coinvolgimento delle imprese agricole nella elaborazione di piani di gestione
delle aree a più elevata valenza ambientale.

Gli Enti istituzionali, dunque, potranno aprirsi al confronto e sviluppare,
insieme alle organizzazioni più rappresentative del sistema imprenditoriale agricolo,
una politica di gestione e miglioramento degli interventi amministrativi e di
valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari locali.

L’area della Comunità Montana dell’Alto Sangro si presenta come idonea
anche ad una politica di piccoli insediamenti manifatturieri con il giusto mix di
incentivi strategici e automatici. L'obiettivo potrà essere la realizzazione di un
sufficiente grado di specializzazione nelle attività produttive dei settori orientati verso
il recupero di conoscenze e cultura locale nonché di competenze legate alla tutela e
allo sviluppo del patrimonio di risorse dell’area, promuovendo per esse servizi reali a
supporto. Si tratterà, per questo, di promuovere la formazione professionale e anche



la ricerca nel campo dei sistemi di monitoraggio ambientale, connessi alle attività di
produzione e gestione compatibile delle risorse.

Per quanto riguarda gli strumenti e le procedure di attuazione, va segnalato che
accanto agli strumenti disponibili dalla legislazione nazionale e comunitaria
attraverso le misure regionali di sostegno alle imprese e le leggi sull’imprenditoria
giovanile, L. 488, L. 682, ecc. Per quanto concerne le misure programmatiche
adottate dagli enti Parco nell’ambito dei Piani Pluriennali di Sviluppo Economico e
Sociale, vale il riferimento alle misure per le attività produttive, a sostegno e rilancio
dell’innovazione e della crescita industriale; e alle misure per lo sviluppo rurale, la
produzione e commercializzazione di prodotti tipici correlata allo sviluppo
agrituristico.

.4.1.5 LA STRUTTURA DI PROGETTO INTEGRATO

La struttura di progetto è la formulazione logica e ordinata degli obiettivi e dei
mezzi per attuare il programma di sviluppo della Comunità Montana nell'ambito del
Primario. Essa rappresenta l’organizzazione articolata del sistema di obiettivi
coesistenti e correlati, prescelti dai decisori tra le diverse alternative proposte dal
gruppo tecnico di progettazione incaricato dell’aggiornamento del Piano di Sviluppo.

La struttura appresso riportata costituisce, di conseguenza, l’organizzazione
concatenata degli obiettivi rispetto ai relativi mezzi e agli strumenti atti a conseguirli,
ad ogni azione individuata e valicata è stato assegnato il suo posto, la sua funzione:
ora come obiettivo, ora come strumento, secondo la reciproca relazione fra obiettivi e
la concatenazione tipica della sequenza obiettivo/mezzo.

Attraverso il  quadro logico di riferimento costituito dalla struttura di progetto
sarà possibile alimentare le diverse azioni di cui il piano si compone e orientare, in
stretta coerenza, la scelta delle priorità e la selezione degli interventi, zonali e locali.

E’ del tutto ovvio, ma forse vale la pena specificarlo, che nella struttura non
sono riportate le cosiddette azioni orizzontali comunque disponibili per i diversi
operatori pubblici e privati che operano nel territorio (es. contributi FEOGA alle
aziende agricole, contributi della legge 488, ecc.), senza necessità di convalida da
parte della Comunità Montana.



Finalità Obiettivi
strategici

Programmi di azioni Azioni



Finalità Obiettivi
strategici

Programmi di azioni Azioni

Sviluppo
delle
attività
agricole,
forestali

Incentivazio
ne delle
produzioni e
sviluppo dei
fattori di
competitivit
à dei
prodotti
locali nei
mercati di
riferimento

Fornire
servizi allo
sviluppo di
microfiliere
locali

Promuovere e incentivare la
Ricomposizione Fondiaria.

Favorire l’ampliamento e la
qualificazione dei prodotti
agricoli locali, la diversificazione
produttiva e lo sviluppo di
produzioni per mercati selezionati
(tartufi, prodotti sottobosco,
settore biologico, ecc.)

Promuovere centri di servizio
(cfr. Agenzia per lo Sviluppo) e
assistenza per migliorare la
qualità delle produzioni locali,
diffondere l’agricoltura biologica
e a basso impatto ambientale, la
trasformazione, l’efficienza
logistica e distributiva, le
politiche di promozione
commerciale in canali
specializzati e diversificati.

Incentivare il primo insediamento
di giovani in agricoltura

Promuovere l’istituzione di un
Albo dei produttori agricoli con
vendita diretta

Sperimentare strumenti di
sostegno alle imprese agricole
impegnate in prestazioni di
interesse ambientale (cross
compliance: sostegno
condizionale; management
agreement: contratti di
coltivazione)

Accordi di programma
con gli Enti Territoriali
competenti al fine di
coordinare le azioni:

A OGNI ENTE LE
SUE COMPETENZE!
Valore aggiunto della

collaborazione/concert
azione

interistituzionale

(Protocollo aggiuntivo
con i Parchi Nazionali
d’Abruzzo e della
Maiella )

Avviamento di studi
conoscitivi, progetti
preliminari, progetti
esecutivi, realizzazione

Tavolo Verde
Territoriale* di
confronto e
concertazione tra tutti i
soggetti (pubblici e
privati) coinvolti nello
sviluppo ambientale e
delle produzioni
agricole per la
definizione, il
coordinamento e la
gestione di azioni.

Redazione del
programma integrato
d’area per la diffusione
dell’agricoltura
biologica

Un progetto pilota
sugli strumenti
innovativi (cross



.4.1.6 QUADRO RIASSUNTIVO AGRICOLTURA E ALLEVAMENTI BIOLOGICI

 Piano 
Strategico 

1° Anno 2° Anno 3° Anno 4° Anno 5° Anno
Totale 
Progetto

Progetto Infrastrutture Ruralii 750 750 750 750 750 3750
Progetto Tavolo Verde (per 
Programma Integrato d'Area per 
la diffusione dell'Agricoltura 
Biologica) 20 50 200 20 20 310
Progetto Allevamento Biologico - 
Carni D.O.P. 100 100 50 50 50 350
Progetto Formazione per la 
Trasformazione dei Prodotti 
Lattiero-Caseari 50 100 200 50 50 450
Progetto Pilota Strumenti 
Innovativi 100 50 50 200 1000

Progetto Tartufo Tipico di Ateleta 100 100 100 100 100 500
Progetto Foreste (Piano 
Forestale di C.M.) 250
Progetto Lana 50 100 50 50 50 300
Totale anno 1070 1200 1450 1070 1070

5860 1250TOTALE

PROGRAMMA OPERATIVO



.4.2 Scheda: Progetto Integrato SVILUPPO E RILANCIO
DELL'ARTIGIANATO E DELLA P.M.I. CON L'USO DI MATERIE
PRIME LOCALI E DELLA LORO IMMAGINE

Si ritiene debba essere individuata un'Area produttiva integrata di Comunità
Montana, organizzata in un'area centrale (Castel di Sangro -Alfedena - Scontrone), e
in due sub-aree localizzate una a Pescasseroli, l'altra a Pescocostanzo; quest'ultima
dovrà avere una "sede" in Centro storico, con il recupero di un contenitore da
destinare a LABORATORIO-SCUOLA dell'ARTIGIANATO ARTISTICO; le tre
aree dovranno essere collegate da sistema telematico.

L'area produttiva dovrà essere dotata di un Centro Servizi alle Imprese,
considerato come Antenna del Parco Tecnologico, e tendenzialmente coincidente con
l'AGENZIA dello SVILUPPO della Comunità Montana.

La partecipazione storica di Castel di Sangro al Consorzio ASI della Val di
Sangro andrà confermata e probabilmente estesa a tutta la Comunità Montana, in
maniera tale da perseguire coerentemente le ipotesi di Sviluppo Sostenibile, evitando
localizzazioni pericolose per l'area particolarmente delicata (fiume Sangro, Parchi…),
senza rinunciare ad essere presenti in iniziative più pesanti, anzi collegando a filiera
queste con le "leggere" all'interno del Patto Territoriale Sangro-Aventino, mettendo
in campo i prodotti locali e la loro immagine collegata strettamente a quella
ambientale-naturale.

.4.2.1 L’AREA PRODUTTIVA INTEGRATA DI COMUNITÀ MONTANA

Si propone un’Area Produttiva Integrata di Comunità Montana, in grado di
rispondere ad esigenze occupazionali, di sviluppo artigianale e di piccola industria
dell’intera Comunità Montana, compatibile con le qualità ambientali del sito e con la
domanda turistica dell’area di pertinenza.

.4.2.1.1 I limiti della pianificazione ordinaria

In linea del tutto generale, accade che rispetto ad esigenze e bisogni di un
territorio investito da domande di trasformazione e di sviluppo, le amministrazioni
tendano a rispondere con soluzioni tecnicamente collaudate. Accade cioè che ad un
tipo di bisogno della collettività, si risponde con tipologie di servizi o di manufatti:
bambini/scuola, giovani/centri sociali, anziani/case di riposo, quartiere/piazze e mq.
di verde. Alla domanda di sviluppo economico ed occupazionale, la soluzione
tecnicamente collaudata è un’area attrezzata (di sviluppo industriale o un Piano di
Insediamento Produttivo eccetera).



Questo tipo di approccio si è evoluto in un contesto storico della
pianificazione, che si è trovata a trattare problemi di crescita e dotazione
infrastrutturale:

• i bisogni potevano essere trattati mediante consolidate tecniche di intervento
(standard, piani, zoning), frutto di prescrizioni e relazioni causali interdipendenti,
che avrebbero dovuto strutturare e governare gli esiti della crescita e della
trasformazione;

• le soluzioni erano reperibili all’interno di un repertorio strutturato sulla
conoscenza tecnica e l’esperienza del pianificatore che, in una prospettiva
omologante di modernizzazione, le trasferiva da altri casi simili già trattati.

Questo approccio ha implicato diversi problemi, molto spesso più di quanti non
ne abbia risolti.

L’errore probabilmente è stato quello di unificare metodi di approccio ai
problemi, trattati tutti come se fossero semplici, noti, settoriali, con forti aspirazioni
di razionalizzazione.

Pensiamo agli insediamenti residenziali, nati per risolvere “il problema” della
casa che hanno spesso prodotto in realtà gravi fenomeni di esclusione sociale, o ai
Piani di Insediamento Produttivi, nati per improbabili consorzi magari in contesti
economici dove le priorità potevano essere il consolidamento della singola impresa o
il recupero delle tradizioni e dell’artigianato di piccola taglia, invece che la dotazione
infrastrutturale modernizzante e slegata dalle specifiche condizioni locali.

Al presupposto che siano definibili sempre delle cause dirette ai problemi, i
pianificatori, e gli amministratori, più che offrire soluzioni a dei problemi analizzati
specificamente, hanno definito i problemi in base alla soluzione che avevano a
disposizione.

Adesso siamo in un momento storico molto diverso e gli strumenti stessi che le
amministrazioni hanno a disposizione sono molto diversi, perché le risposte che la
collettività merita e si aspetta sono profondamente mutate.

Il contesto sociale di una comunità si è arricchito di nuovi gruppi,
rappresentanze, individualità. Le trasformazioni, non tutte intenzionali, sono generate
anche come esito di contesti (formazione, funzionamento della PA, mutamento
sociale, impiego di risorse) su cui la pianificazione non ha, e non potrebbe averlo,
nessun controllo.

Gli attori che contribuiscono alle trasformazioni reali, non sono più solo le
“istituzioni”. I nessi e le reti fra forze dominanti possono essere frutto di logiche ben
più globali di quelle che tenta di controllare il piano.



Se il piano adottasse ancora una logica di autoreferenzialità prescrittiva,
correrebbe concretamente il rischio di non essere “riconosciuto” dagli attori locali,
che lo recepirebbero da una posizione di estraneità.

E’ necessario un tributo alla complessità, a beneficio della efficacia e della
efficienza delle azioni programmate. E’ inadeguato sperare di poter intervenire nei
processi di rigenerazione economica mettendo semplicemente a disposizione aree più
o meno attrezzate. Sono le scelte di investimento consensuali a poter rappresentare
fattori di localizzazione per le imprese, più che aree attrezzate sparse in ogni comune.

.4.2.1.2 Limiti della pianificazione negoziata.

Gli strumenti di pianificazione negoziata sono evidentemente un tentativo delle
amministrazioni centrali di delegare a quelle locali alcuni processi di decisione di
opportunità. Almeno nelle intenzioni “statutarie”, Patti territoriali, PRUSST,
Contratti d’area rispondono all’esigenza di una pianificazione che sia procedurale al
centro e sostantiva nell’azione, questa delegata e definita localmente.

Vi è una consapevolezza diffusa che qualsiasi programma che voglia
specificare obiettivi di sviluppo e individuare azioni per raggiungerli, deve essere
frutto dell’interazione locale, poiché non esistono soluzioni trasferibili da contesti
simili e valori assoluti definibili ex ante.

Priorità e strategie su “come” raggiungere obiettivi che generalmente sono
condivisibili da tutti (sviluppo sostenibile, aumento dell’occupazione, recupero
dell’artigianato) devono essere declinate localmente, attraverso precise scelte
politiche e selezione di alternative che non possono distribuire benefici a tutti i gruppi
di interesse nella società. Non esistono forme di razionalità tecnica in grado di fornire
le soluzioni, ma esistono risposte politiche appropriate. La definizione dei contenuti
di queste politiche è un lavoro che spetta alle amministrazioni locali.

Tutto questo in teoria, perché, nella realtà, la tentazione di percorrere
scorciatoie è sempre fortissima.

Nella realtà l’approccio ascendente è di difficile applicazione, perché ha
bisogno di un paziente e faticoso lavoro di accompagnamento e di conoscenze molto
particolareggiate.

Nel considerare la capacità di un territorio di farsi realmente carico degli
obiettivi stabiliti in fase di concertazione, non si fa, spesso, un’esatta valutazione
della mediocrità e dell’utilitarismo imprenditoriale, della diffidenza per la
proliferazione delle iniziative simili già intraprese in una stessa area (magari con
scarso successo), dell’inadeguatezza della macchina amministrativa a svolgere lavori
in situazioni extra-procedurali o fortemente innovativi.

Abbiamo visto come, in condizioni così articolate, non tornano utili nemmeno
gli ordinari strumenti di pianificazione i quali, benché in grado di fornire utili



elementi alla delineazione della strategia, sono troppo spesso autocentrati e slegati dai
tempi delle trasformazioni territoriali, pervasi come sono da logiche di intervento
settoriali, in contrasto con le reali dinamiche e sollecitazioni in campo.

Tra pianificazione ordinaria e pianificazione negoziata, si lavora o per grandi
sistemi o si finisce per procedere per “tranches” di attività, quali che siano, con il
risultato della proliferazione di progetti, tra l’altro disattesi, all’interno di una stessa
area. Alle comunità locali (ed alle amministrazioni), restano ancora i problemi di
sviluppo ed occupazione pressoché intatti.

Provando ad impostare correttamente il problema e rifuggendo da una
definizione frettolosa e prematura delle soluzioni, le domande che dobbiamo porci
sono “Quali politiche per lo sviluppo? Quale processo collettivo, può individuare il
benessere? Come individuare ed allargare i molteplici spazi di autonomia decisionale
del locale, indirizzare, guidare ed appoggiare le iniziative locali?”

.4.2.1.3 Gli indirizzi di Programmazione locale

In un contesto politico ed amministrativo in cui le opportunità di finanziamento
per gli enti locali sono e saranno legate a iniziative di carattere europeo, intese a
premiare strategie territoriali complessive e forme di integrazione fra imprese, fra
soggetti pubblici e privati, fra tematiche sociali, ambientali, economiche, diventa
fondamentale per la Comunità Montana contare su di uno strumento orientativo
strategico, flessibile, costruito su progetti e programmi.

Programmi intesi come politiche di intervento che costituiscano un quadro di
riferimento locale, all’interno del quale riuscire a tracciare pertinenze e requisiti, utili
indicazioni per le scelte operative di operatori pubblici e privati, e le declinazioni
territoriali di obiettivi generali.

Progetti se non cantierabili, ma ad alta “fattibilità”, espressione di condizioni
territoriali (economiche, amministrative, tecniche) mature che ne consentano la
realizzabilità.

.4.2.1.4 L’Area Produttiva Integrata di Comunità Montana

Il progetto di realizzazione di un’Area Produttiva Integrata di Comunità
Montana, è uno dei progetti strategicamente centrali, contenuto nel Piano di Sviluppo
Socio Economico di C.M. e, benché da realizzare su territorio comunale di Castel di
Sangro, si caratterizza per l’ubicazione di un edificio da adibire a “Palazzetto del
Lavoro”, dato in gestione dal Comune alla Comunità Montana per 99 anni.

L’area in oggetto, ricade in parte nel Comune di Castel di Sangro e in parte nei
comuni limitrofi di Scontrone e di Alfedena. Gli strumenti di pianificazione
comunali, nonché il Piano Regionale Paesistico, il Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale ed il Quadro di Riferimento Regionale, esprimono alcune
interessanti conformità di destinazione urbanistica, favorevoli alla realizzazione di



un’Area Produttiva Integrata di Comunità Montana che, sappia tenere conto delle
esigenze dello sviluppo, sia compatibile con la tutela e la valorizzazione delle
molteplici risorse naturali presenti nelle zone limitrofe, sia pertinente con i vincoli e
le risorse territoriali.

L’area della Zittola come riserva naturale, le acque termali di Scontrone, il
recupero della cava MIC, la cittadella dello sport, progetto attualmente inserito nel
Patto Sangro – Aventino, l’ubicazione del PAP di Castel di Sangro, nonché l’area a
destinazione “commerciale” individuata sul PRG in preparazione nel Comune di
Scontrone e conforme alla individuazione di un’area commerciale sub regionale,
prevista dalla Legge Regionale 62/99, sono tutti interessanti iniziative comunali
“pregresse” ma isolate, che possono trovare massa critica in una politica di sviluppo
attraverso la realizzazione di un’Area Produttiva Integrata di Comunità Montana.

L’Area Produttiva Integrata non è una destinazione desiderabile di una zona
del territorio di Castel di Sangro, nel senso che non è il prodotto di un atteggiamento
pianificatorio prescrittivo nei confronti di un problema complesso e allo stesso tempo
particolare come quello della riqualificazione e del consolidamento delle iniziative
imprenditoriali.

L’Area Produttiva Integrata non rappresenta altresì nemmeno il prodotto di una
politica di sviluppo e riqualificazione economica indiscriminata, tesa a premiare una
qualsiasi attività al raggiungimento di un obiettivo, salvo poi verificare nell’arco di
qualche anno l’efficacia, la pertinenza, la durevolezza, la sostenibilità dell’iniziativa.

L’Area Produttiva Integrata mira a innescare una politica di “regolazione” nel
senso dell’accompagnamento delle imprese e della formazione. Attraverso il
“Palazzetto del Lavoro”, la Comunità Montana, non dovendo perseguire fini di lucro,
è il soggetto pubblico adatto alla conversione dei benefici economici derivanti
dall’attività in servizi di assistenza, da erogare agli imprenditori per la qualificazione
della loro offerta in termini di pertinenze, efficacia, durevolezza e sostenibilità
territoriali in senso lato.

Ai fini della reperibilità di possibili finanziamenti per la realizzazione di
un’Area Produttiva Integrata di Comunità Montana, (Legge regionale in materia di
artigianato n. 60 del 31/07/96; possibilità di convogliare i fondi delle
programmazione regionale 2000/2006 sulla base di una programmazione strategica
integrata; riformulazione del Patto Territoriale Sangro - Aventino attraverso
Programmi Integrati Territoriali), è necessario formulare una proposta il cui valore
sia misurabile in termini di pertinenza e sostenibilità economica e sociale (che sia
innanzi tutto espressione di una politica di sviluppo allargata all’intera area e che sia
animata da un riorientamento culturale e identitario di Comunità Montana).

Una richiesta di finanziamento per la realizzazione di Area Produttiva
Integrata, avanzata dalla Comunità Montana è senz’altro maggiormente credibile per
il “peso politico” dell’iniziativa in termini di coesione (per molteplicità e diversità di



risorse e soggetti partecipanti), e per gli interessi generali che la Comunità Montana,
e non il singolo comune, è in grado di rappresentare a garanzia di un impegno
profuso a vantaggio dell’intera area.

Del resto, la possibilità di integrare territorialmente delle iniziative fra i comuni
di Castel di Sangro, Alfedena e Scontrone, è in linea con un’area di politiche
pubbliche intercomunali, già inaugurata con i PRUSST che sono diventati delle
opportunità, se non di finanziamento pubblico, certamente di sperimentazione di
forme di partenariato intercomunale e archivi progetto pronti all’occorrenza.

I PRUSST hanno, infatti, interessato i comuni di Scontrone, Barrea, Alfedena,
Castel di Sangro e Ateleta, per quanto riguarda proposte di:

• Centro Fieristico, “…costituito da una struttura espositiva articolata in cinque
padiglioni espositivi, accorpati intorno ad un nucleo centrale di servizi organizzato
su tre livelli, dotato di un centro museale delle attività artigiane….Ubicato lungo
la S.S. 17 in prossimità del Ponte della Zittola, “porta” dell’Alto Sangro dal
Molise, dalla Campania e dal Lazio, in posizione baricentrica rispetto al territorio
del PNA e degli Altipiani Maggiori”.

• Parco Fluviale e Archeologico del Sangro, “.. caratterizzato dalla riscoperta e
dalla valorizzazione di siti archeologici, da attuarsi mediante la manutenzione ed il
ripristino dell’ambito fluviale e creazione di aree attrezzate e percorsi salutistici,
…ubicato nel territorio di Scontrone nell’area compresa nella piana alluvionale
del fiume Sangro, finalizzato alla rinaturalizzazione degli ambiti del fiume nel
tratto verso Scontrone - Castel di Sangro, e conseguente utilizzazione delle aree
adiacenti per usi ricreativi e culturali ecocompatibili”. Finalizzato altresì alla
diversificazione tipologica e temporale del turismo, che sia integrativo e
complementare di quello stagionale ed esclusivamente legato allo sport della neve.

• Riqualificazione Ambientale e Funzionale del territorio e dei Nuclei Urbani per
la ricezione turistica, “…con interventi di riparazione del tessuto edilizio
danneggiato dal sisma del 1984.   …Il programma di intervento risulta suddiviso
in sotto interventi che concorrono ad una globale riqualificazione del territorio
urbano…. Il programma di intervento, mediante il recupero integrato del
patrimonio edilizio esistente, attiverà una serie articolata di servizi turistico
ricettivi, sul modello dell’albergo diffuso, fornendo una risposta, anche se
parziale, all’enorme domanda mossa dal turismo naturalistico culturale, solo in
parte soddisfatta dalle strutture presenti nel PNA, e riequilibrando nel contempo il
forte gap esistente tra le notevoli strutture ricettive degli Altipiani Maggiori e le
episodiche, per non dire nulle, infrastrutture delle aree pre-parco”.

• Impianto termale con annessi impianti sportivi: “… l’intervento tende ad inserire
nello scenario socio economico dell’alto Sangro un elemento strutturale forte ed
incisivo, che attivi un flusso turistico non più solo stagionale ma permanente. Il
programma di intervento, mediante la riutilizzazione delle acque sulfuree



dell’antica fonte Acqua Solfa e la conseguente realizzazione di un istituto termale
dotato di tutte le infrastrutture per le applicazioni medico - fisioterapiche…,
attiverà una serie articolata di servizi turistico-ricettivi e salutistici, capaci di
integrare in maniera complementare le strutture presenti sul territorio”.

Anche “La città diffusa dei Parchi” è un progetto intercomunale che, attraverso
PRUSST per un completamento di un Museo Archeologico Comprensoriale,
riqualificazione di una Villa Comunale, il restauro conservativo di una Torre
Medievale, tenta un approccio comprensoriale alle problematiche territoriali,
inserendole all’interno di una strategia di sviluppo più ampia dell’ambito comunale di
riferimento, al fine di coalizzare risorse e rappresentanze politiche locali.

.4.2.1.5 Il Contesto Programmatorio di Riferimento

PRG di Castel di Sangro: Per l’area oggetto della presente relazione, il Piano
Regolatore di Castel di Sangro, prevede la localizzazione di un’Area a Sviluppo
Industriale a monte della Statale 17, ed una zona M2 “zone agricola a sviluppo
controllato” a valle della stessa Statale.

Per la zone M2 sono previste destinazioni preminentemente di uso agricolo,
vigendo vincoli di salvaguardia idrogeologico, ambientale e archeologico. E’ altresì
consentita la realizzazione di edifici residenziali, manufatti connessi alla conduzione
del fondo, impianti produttivi, previa acquisizione dei pareri degli enti preposti ai
vincoli in oggetto.

In adiacenza all’area sopra descritta M2, il territorio presenta un regime
vincolistico di tipo M1 – “zona agricola normale con compatibilità insediativa”, ossia
zona per utilizzazioni agricole non intensive, non interessata da vincoli specifici e da
particolari salvaguardie, in cui sono ammesse le realizzazioni di unità residenziali
connesse alla conduzione dei fondi, con caratteristiche di edificazione normate per
indici e parametri geometrici. Qui termina il territorio comunale di Castel di Sangro
ed inizia l’area della Zittola, di particolare pregio ambientale.

A monte della Statale 17, all’ingresso di Castel di Sangro, vi è un’area su cui
risulta adottato un Piano di Area di Sviluppo Industriale che, benché progettata con
attrezzature generali di uso pubblico e zone di rispetto della viabilità, zone a verde
pubblico e parcheggi, si presenta agli occhi del visitatore, come un’attrezzatura
incompiuta e contraddittoria.

Infatti, l’ASI, posta all’ingresso del territorio comunale, si presenta “sotto
dimensionata”, se rapportata alla dotazione infrastrutturale, al peso urbanistico e al
ruolo proprio di un’area a sviluppo industriale. Al contempo si presenta
“sovradimensionata”, se rapportata agli esiti reali, alla sua configurazione attuale e
alle reali potenzialità che sarebbe in grado di esprimere, se contestualizzata ad una
strategia di sviluppo a scala di Comunità Montana.



Riempita di questo significato, l’Area Produttiva Integrata di Comunità
Montana può acquistare rilievo e importanza strategica, rispetto ad iniziative simili in
ambito regionale.

In rapporto alle vocazioni produttive preminenti degli altri comuni (turismo e
agricoltura), Castel di Sangro è l’unica realtà territoriale, ad avere un adeguato livello
di complessità urbana che, riferita al bacino di utenza dell’intera Comunità Montana,
può giustificare l’insediamento di un’area in grado di soddisfare la domanda, reale e
potenziale, di servizi alle imprese e di dotazioni infrastrutturali, necessarie per
consentire l’ubicazione e lo sviluppo di attività del commercio, dell’artigianato e
della piccola industria.

Dunque, anziché prospettare la realizzazione di una qualunque ASI omologata
a standard infrastrutturali e di servizio, è molto più interessante configurare una
proposta che sappia esprimere una forte integrazione funzionale, utilizzando
l’opportunità della vicinanza dell’area della Zittola per la configurazione di un parco
pluritematico, che abbia i requisiti di compatibilità ambientale e turistica adeguati ad
un’area limitrofa al PNA e alla tipologia di domanda turistica dell’area.

PRG di Scontrone: Il Piano Regolatore di Scontrone è in fase di redazione.

Per quanto riguarda l’area di pertinenza oggetto della presente relazione, il
Piano in elaborazione predispone aree destinate ad attività produttive e di servizio,
capaci di soddisfare le eventuali richieste di imprenditori di aziende artigianali e
turistiche che intendano investire sul territorio. Infatti, con la zona “Da” – “zona
commerciale artigianale”, a monte e a valle della strada statale degli Abruzzi, sono
state predisposte aree di sviluppo imprenditoriale anche avvalendosi delle
disposizioni contenute nella Legge Regionale n. 62/1999, che ha individuato cinque
nuovi bacini regionali per insediamenti di vendita al dettaglio su aree private in sede
fissa e, per la zona di Sulmona, ha individuato il bacino tra i comuni di Roccaraso,
Castel di Sangro, Scontrone e Alfedena.

Immediatamente a monte della zone Commerciale Artigianale, e in aderenza
con il territorio comunale di Castel di Sangro, il Piano in elaborazione prevede
l’ubicazione di una zona ad espansione turistica, la quale insiste su di un’area in
passato interessata da attività estrattiva (cava MIC), ed oggi oggetto di un progetto di
riqualificazione cofinanziata con fondi pubblici all’interno del Patto Territoriale
Sangro – Aventino, (conversione del sito in cittadella dello sport).

A valle della Strada Statale, in adiacenza con l’area della Zittola (e dunque con
il territorio comunale di Castel di Sangro), è altresì presente la cava Melone su cui
pure è stato presentato un progetto nell’ambito dello stesso Patto Territoriale,
riguardante la sostituzione impianti su una porzione di cava ancora attiva, e
attrezzature sportive per la parte della cava su cui risulta dismessa l’attività.



Quadro di Riferimento Regionale: Per il territorio di Castel di Sangro
individua la zona D – “trasformazione a regime ordinario” che rinvia alla
trasformazioni previste dai piani subordinati; per quello di Montenero Valcocchiara il
QRR prescrive la zona A1 – “Conservazione Integrale”, finalizzata alla tutela dei
caratteri del paesaggio naturale, agrario ed urbano, al ripristino ambientale della parti
su cui sono evidenti le manomissioni e le alterazioni antropiche e i dissesti naturali.

Piano Paesistico Regionale: coerentemente con queste scelte, il PPR prevede
l’ubicazione di una Riserva Naturale in zona Zittola estesa però a tutta la parte a valle
della Strada Statale degli Abruzzi, area questa che il PRG di Castel di Sangro
considera di tipo M2 - “zona agricola a sviluppo controllato” (benché interessata da
vincoli di tipo idrogeologico, ambientale, archeologico, rilevata come zona in cui è
consentito comunque qualche tipo di realizzazione di edifici residenziali e impianti
produttivi).

.4.2.1.6 L’abbassamento della soglia di accesso al credito bancario

Della scollatura esistente fra opportunità offerte dalle amministrazioni locali e
capacità delle popolazioni di tesaurizzare quelle opportunità, s’è già detto. Spesso,
vincoli procedurali, imputabilità della responsabilizzazione amministrativa, inerzie
burocratiche generano politiche di sviluppo limitate alle fasi di progettazione e
realizzazione di una infrastruttura o di erogazione di un servizio che prescinde dalle
specificità e da fattori di “imprevedibilità” locali. Manca cioè la fase di
accompagnamento delle spinte imprenditoriali, espressa anche in termini di
innovazione di procedure, che devono trovare flessibilità e migliorabilità. I vincoli
con cui ci si trova a lavorare solitamente sono:

- mancanza di una cultura (esperienze sedimentate) del partenariato in ambito
amministrativo, incerta definizione di ruoli e competenze in contesti procedurali
innovativi e contrasti fra prassi interpretative di procedure e testi legislativi:

- atteggiamento di basso utilitarismo imprenditoriale da parte degli imprenditori,
mancanza di garanzie sufficienti per accedere al credito bancario, scarsa
bancabilità dei progetti, mancanza di economie di sistema;

- mancanza di accesso diretto alle informazioni e a servizi di accompagnamento, in
grado cioè di supportare la progettazione operativa delle iniziative progettuali;

- mancanza di fiducia nelle istituzioni intesa come capitale sociale.

Lavorare su questi molteplici fronti, significa dunque avviare e sperimentare
politiche di sviluppo pertinenti e integrate.

Lo sviluppo auto propulsivo non si ottiene per decreto e se, per avviare questi
processi, è utile configurare uno strumento in grado di abbassare la soglia di accesso
al credito bancario per le piccole imprese artigianali, il successo della politica di
sviluppo sarà dovuto più a quanto si è arricchita la immaginazione ed il senso che



l’imprenditore ha del “cosa posso fare”, che non alla somma di danaro accreditata al
singolo artigiano.

Per realizzare ciò che è definibile come uno strumento di dinamizzazione
imprenditoriale, sarà sufficiente costituire un Fondo di Garanzia fra Comunità
Montana e un Istituto di Credito (Locale).

La Comunità Montana reperirà i fondi necessari attraverso quote di iscrizione
fatte dai singoli comuni, i quali avranno interesse affinché ciò si realizzi, poiché solo
attraverso la partecipazione collettiva alla costituzione del fondo è possibile
costituirne uno con un impiego di risorse economiche relativamente modeste.
Ciascun comune, attraverso la Comunità Montana, potrà offrire al “proprio”
imprenditore l’opportunità di un credito agevolato, finalizzato all’adeguamento
impiantistico, alla partecipazione a fiere e mercati, all’acquisto di macchinari e
attrezzature o alla de-localizzazione nell’Area Produttiva Integrata di Comunità
Montana.

Le somme di competenza di Comunità Montana, derivanti dai singoli comuni,
potrebbero essere ad esempio proporzionate al numero di abitanti censiti per ogni
comune.

I benefici in termini economici e sociali, sono noti a tutti, ancor più se
rapportati all’impiego di risorse, al costo dell’iniziativa. Ciascun artigiano o
imprenditore potrebbe utilmente migliorare la propria sede o la produttività e, al
contempo, migliorare il rapporto con le “istituzioni”, finalmente parte attiva nel ruolo
di socio proponente e non presente solo con attività di controllo e di riscossione
tariffaria.

E’ in corso di valutazione la possibilità di ricorrere ad una convenzione con
Artigiancassa, che è banca e gestore di fondi pubblici per interventi agevolati. In base
ad una convenzione con Artigiancassa de L’Aquila, l’istituto bancario si
impegnerebbe a favorire i progetti di insediamento industriale, commerciale,
artigianale.

Da una parte Artigiancassa potrebbe erogare servizi agli artigiani, sulla base
degli strumenti finanziari e legislativi esistenti. Artigiancassa attraverso la L. 949/52
“Contributo in conto di interesse per l’artigianato”, potrebbe ottenere fondi pubblici
per crediti agli artigiani e, attraverso la L. 1068/64 “Garanzia sussidiaria”, potrebbe
garantire i crediti agli artigiani fino al 70% del rischio bancario.

Dall’altra, la Comunità Montana affiderebbe la gestione di due fondi “ad hoc”,
di cui uno per l’abbattimento dei tassi di interesse di tre o quattro punti percentuali
(dal 7% circa al 3 o 4%), l’altro come fondo di Garanzia per finanziare iniziative nei
settori commerciale e industriale (con la costituzione del fondo di Comunità
Montana, Artigiancassa potrebbe erogare gli stessi servizi anche ad imprese per nuovi
insediamenti e per rinnovo sedi e attrezzature).



.4.2.1.7 Il Palazzetto del Lavoro

All’interno del progetto di realizzazione di un’Area Produttiva Integrata di
Comunità Montana, un ruolo strategicamente centrale è riservato alla costituzione di
un Palazzetto del Lavoro che, benché da realizzare su territorio comunale di Castel di
Sangro, sia dato in gestione alla Comunità Montana (per es. 99 anni).

Sull’utilità “politica” della presenza della Comunità Montana all’interno
dell’area si è già detto in precedenza. Un’azione combinata di erogazione servizi
(accesso al credito) e infrastrutture (riduzione dei costi fissi di impresa per un periodo
di tempo limitato) è in grado, a nostro avviso, di creare le premesse necessarie a
forme di sviluppo economico sostenibile ed auto propulsivo.

Il Palazzetto del Lavoro fungerebbe così da “bottega di inserzione” o da
piccolo incubatore, all’interno del quale l’impresa potrebbe vedere vantaggiosamente
ridotti i costi fissi relativi all’affitto e all’assistenza fiscale e organizzativa.

I proventi ricavati dalla Comunità Montana sarebbero naturalmente re–
impiegati all’interno della stessa struttura, al fine di finanziare i necessari servizi di
assistenza giuridico organizzativa e fiscale.

Il Palazzetto del Lavoro è costituito da un capannone, all’interno del quale ci
sono tramezzature che distinguono gli spazi da assegnare alle singole aziende
beneficiarie.

Gli spazi in comune sarebbero quelli relativi al parcheggio ed agli accessi.

I benefici erogati alle aziende selezionate, in termini di servizi (assistenza
fiscale, accesso al credito), sarebbero naturalmente estesi a tutta l’Area Integrata che
ne ricaverebbe in tal modo un plus valore in termini di convenienze ubicazionali,
anche per le imprese del tutto esterne, o che avessero terminato il percorso di
accompagnamento protetto.

.4.2.2 PROGETTO AREA PRODUTTIVA INTEGRATA DELLA COMUNITÀ MONTANA

(TERRITORIO DEI COMUNI DI CASTEL DI SANGRO, SCONTRONE, ALFEDENA)

Il progetto si propone di ridurre le diseconomie esterne delle imprese derivanti
dalla carenza o inadeguatezza della infrastrutturazione dell’area produttiva
attualmente esistente a Castel di Sangro e ne prevede la riqualificazione ed il
completamento e mira altresì ad innescare una politica di “regolazione” nel senso
dell’accompagnamento delle imprese e della formazione, attraverso la realizzazione
di un “Palazzetto del Lavoro” che possa, tra l’altro, erogare servizi di assistenza agli
imprenditori per la qualificazione della loro offerta in termini di pertinenze, efficacia,
durevolezza e sostenibilità territoriali.



Da una parte il progetto cura il completamento e la qualificazione di alcune
infrastrutture di urbanizzazione primaria e secondaria (reti energetiche interne,
realizzazione della viabilità interna a servizio dell’area, parcheggi, pubblica
illuminazione; rete idrica fognante, verde pubblico) tentando il ridisegno complessivo
dell’area di sviluppo industriale attualmente esistente, tenendo conto delle esigenze
dello sviluppo compatibili con la tutela e la valorizzazione delle molteplici risorse
naturali presenti nelle zone limitrofe.

Dall’altra, con il Palazzetto del Lavoro, si prevede la possibilità di un’azione
combinata di erogazione servizi (accesso al credito) e infrastrutture (riduzione dei
costi fissi di impresa per un periodo di tempo limitato) per creare le premesse
necessarie a forme di sviluppo economico sostenibile ed auto propulsivo. Il
Palazzetto del Lavoro funge da “bottega di inserzione” o da piccolo incubatore,
all’interno del quale l’impresa vede vantaggiosamente ridotti i costi fissi relativi
all’affitto e all’assistenza fiscale e organizzativa.

I proventi ricavati dalla Comunità Montana, saranno re–impiegati all’interno
della stessa struttura, al fine di ampliare in corso la gamma dei servizi maggiormente
pertinenti ed efficaci per uno sviluppo territoriale delle imprese locali (forme di
tutoraggio imprenditoriale, partecipazione a fiere, tirocini e borse di formazione e
lavoro) e creare un plus valore in termini di convenienze ubicazionali, anche per le
imprese del tutto esterne (ricadenti negli altri comuni appartenenti alla Comunità
Montana, a cui sono comunque estesi i servizi), o che avessero terminato, il percorso
di accompagnamento protetto.

Inoltre, tra i servizi erogabili alle imprese è possibile, in base a convenzione ad
oggi del tutto eventuale con l’Ufficio Artigiancassa provinciale di L’Aquila, favorire
progetti di insediamento industriale, commerciale, artigianale nell’Area Produttiva
Integrata, grazie a finanziamenti in conto interessi.

Da una parte Artigiancassa potrebbe erogare servizi agli artigiani, sulla base
degli strumenti finanziari e legislativi esistenti. Artigiancassa attraverso la L. 949/52
“Contributo in conto di interesse per l’artigianato”, potrebbe ottenere fondi pubblici
per crediti agli artigiani e attraverso la L. 1068/64 “Garanzia sussidiaria”, potrebbe
garantire i crediti agli artigiani, fino al 70% del rischio bancario.

Dall’altra, la Comunità Montana potrebbe costituire un proprio fondo
aggiuntivo (messo a disposizione da associazioni di imprenditori interessati alla
realizzazione del progetto e dalle municipalità interessate), per la gestione di due
fondi “ad hoc” di cui uno per l’abbattimento dei tassi di interesse di tre o quattro
punti percentuali (dal 7% circa al 3 o 4%), l’altro come fondo di Garanzia, per
finanziare iniziative nei settori commerciale e industriale (in altre parole, con la
costituzione del fondo di Area Produttiva Integrata, Artigiancassa potrebbe fare da
banca ed erogare gli stessi servizi anche ad imprese non artigianali e per nuovi
insediamenti o per rinnovo sedi e attrezzature).



Obiettivi:

- Migliorare la dotazione e la funzionalità della infrastruttura attualmente esistente,
per la localizzazione e la logistica di nuove imprese e per l’erogazione di servizi a
supporto dell’imprenditoria.

- Favorire la formazione di forme di associazionismo e di cooperazione
imprenditoriale.

- Migliorare le reti di commercializzazione interna alla Comunità Montana
avvicinandoli ad ambiti extra locali.

- Riformulare gli assetti urbanistici e architettonici dell’area attualmente esistente,
rendendoli paesaggisticamente e “turisticamente” compatibili.

Soggetti destinatari: PMI e loro consorzi.

Normativa di riferimento: L.R. n. 60 del 31/07/96, Legge Regionale n. 62/1999, L.
949/52, L. 1068/64, fondi strutturali comunitari reperibili con le progettualità da
mobilitare in riferimento al DOCUP e alla programmazione strategica integrata
(riformulazione del Patto Territoriale Sangro - Aventino attraverso Programmi
Integrati Territoriali).

Procedure amministrative, tecniche e finanziarie per la realizzazione del progetto:
La Comunità Montana ha la regia del progetto, per la realizzazione del quale, un
ruolo strategicamente centrale, è riservato alla costituzione di un Palazzetto del
Lavoro che, benché da realizzare su territorio comunale di Castel di Sangro, è dato in
gestione alla Comunità Montana (per es. 99 anni).

Una volta “ripensata” in termini di contenuti, quantità e qualità di servizi
erogabili, l’articolazione fisica dell’Area Produttiva Integrata, può non presentare
variazioni dimensionali e strutturali rispetto a quanto già presentato nel Piano di
Sviluppo Socio Economico adottato dalla Comunità Montana, di cui il presente
lavoro non ne è che un aggiornamento.

L’area si articola dunque in tre elementi fondamentali, collegati
funzionalmente e formalmente tra loro e dislocati nel territorio individuato dai piani
regolatori dei comuni interessati, come zone industriali:

- area produttiva: sup. territoriale circa 120 Ha;

- area commerciale: sup. territoriale circa 1.6 Ha;

- Palazzetto del Lavoro, costituito da una palazzina uffici annessa ad un capannone,
all’interno del quale ci sono tramezzature che distinguono gli spazi da assegnare
alle singole aziende beneficiarie.

L’Area Produttiva si snoda nella fascia territoriale parallela al Parco del
Sangro, partendo dalla zona degli impianti sportivi di Castel di Sangro ed arrivando,
attraverso il territorio di Scontrone, su quelli di Alfedena. La superficie fondiaria



prevista è pari al 50% (circa 60 Ha), mentre si è prevista una superficie da destinare
alla viabilità, del 15% (circa 18 Ha). Il rimanente 35 % (pari a 42 Ha) è destinato ad
attrezzature, servizi, verde di rispetto, aree per i giochi.

L’area Commerciale va localizzata parallelamente ed interattivamente all’area
Produttiva, seguendo il fronte costituito dalla S.S. 17 e S.S. 83 “Marsicana”. Per la
quantificazione di tale area, coerentemente con i criteri di dimensionamento seguiti
nel Piano di Sviluppo adottato dalla Comunità Montana.

Il Palazzetto del Lavoro, come un incubatore sarà attrezzato per ospitare
aziende e macchinari in uso comune, ma sarà anche attrezzato per ospitare uffici per
l’erogazione dei servizi di progetto e di assistenza per favorire e qualificare
l’imprenditoria locale.

Schema generale delle procedure attuative

In linea generale la procedura attuativa prevede le seguenti fasi principali,
comunque subordinati agli effettivi stanziamenti:

1) Realizzazione di appositi studi per la individuazione dei beneficiari finali.
Realizzazione degli studi di fattibilità. Stipula di protocolli d’intesa ed emanazione
degli atti amministrativi e di impegno derivanti. Elaborazione della progettazione
esecutiva. Acquisizione di eventuali pareri. Firma di specifiche concessioni.

2) Redazione dei capitolati e dei bandi. Realizzazione delle procedure di
affidamento. Consegna dei lavori e/o avvio delle attività di realizzazione dei
servizi.

3) Erogazione in quote dell’eventuale finanziamento concesso e svolgimento delle
attività di osservazione e controllo in itinere, da parte della Comunità Montana o
dell’organismo delegato.

4) Controlli finali ed eventuale collaudo, erogazione del saldo.

.4.2.2.1 Costi delle infrastrutture

a) Area Produttiva (sup. territoriale 1.200.000 mq., superficie fondiaria 600 000
mq.)



b) Area Commerciale (sup. territoriale 15.600 mq.)

c) Incubatore area totale 2.610 mq.

.4.2.2.2 Progetto Aree Produttive Integrate di Pescasseroli e Pescocostanzo

Premessa: Le aree localizzate nella zona del Parco Nazionale (Pescasseroli) e
sugli Altopiani (Pescocostanzo), oltre ad avere il ruolo di polo di zona e di
catalizzatore per il riordino territoriale, tramite il terminale telematico collegato al
centro dell’Area Integrata di Comunità Montana, fanno parte di un disegno generale
di riassetto territoriale del secondario.

Obiettivi:

- Favorire la formazione di forme di associazionismo e di cooperazione
imprenditoriale.

- Creare opportunità e condizioni per l’insediamento di attività produttive nell’area
del PNA e delgi Altipiani.

Soggetti destinatari: PMI e loro consorzi.

Normativa di riferimento: L.R. n. 60 del 31/07/96, L. 949/52, L. 1068/64, fondi
strutturali comunitari reperibili con le progettualità da mobilitare in riferimento al
DOCUP e alla programmazione strategica integrata (riformulazione del Patto
Territoriale Sangro - Aventino attraverso Programmi Integrati Territoriali).

Viab ilità 9.072  m ilioni
Parcheggi 3.402
Rete fognaria principale 3.900
Rete fognaria secondaria 4.070
Rete telefonica 1.065
Illum inazione pubblica 508
Rete elettrica 2.633
Rete 1.172
Rete idrica 2.967

TOTALE 28.789 m ilioni

superficie coperta (50%) 7.800 mq 10.935  m ilioni
parcheggi (20%) 3.100 mq 176
verde e percorsi attrezzati (30%) 4.700 863
alberature 1.166

TOTALE 13.140 milioni

Area coperta 780 mq. 1.823  m ilioni
Parcheggi 430 m q. 24
Verde 1.400 mq. 22

TOTALE 1.869 milioni



Procedure amministrative, tecniche e finanziarie per la realizzazione del progetto:
La Comunità Montana ha la regia del progetto.

Le aree attrezzate di Pescasseroli e di Pescocostanzo sono da considerare
funzionalmente delle postazioni decentrate dell’Area Integrata di Castello in quanto
portatrici di una comune logica di sviluppo fatta propria dalla intera Comunità
Montana. I servizi progettati ed esplicitati nel progetto precedente per Castello,
Alfedena e Scontrone sono condivisibili ed erogabili dalle area attrezzate decentrate.

.4.2.3 QUADRO RIASSUNTIVO AREA PRODUTTIVA INTEGRATA

Programma 
Operativo

Piano 
Strategico

Totale 
Progetto

Incubatore 1.869
Area Produttiva Centrale 7.197 21.592
Area Commerciale 3.285 9.855
Area Produttiva Pescasseroli 1.372
Area Produttiva Pescocostanzo 2.144

TOTALE    15.867    31.447    47.314 



.4.3 Scheda: Progetto Integrato STABILIZZAZIONE SPAZIALE E
TEMPORALE DEL SETTORE TURISMO

Le proposte migliorative del settore Turismo innervano tutto il Piano, in
particolare il Progetto Agenzia Turistica, che intende agire sulla razionale gestione
dell'offerta e sullo sviluppo compatibile.

Per quanto concerne la ricettività, è stata prevista l'incentivazione di forme
alternative e diffuse, di cui si tratta nel Progetto Sistema Pedemontano – Recupero
Centri Storici.

Le aree sciistiche della Comunità Montana vanno considerate come UNICO
BACINO SCIISTICO INTEGRATO, anche se non connesse fra loro da sciovie: la
presenza del Consorzio Skipass Alto Sangro indica una tendenza (programmata) alla
integrazione dell'offerta, che va sostenuta strategicamente nei progetti già presentati e
nella rilevanza turistica del Sistema del Trasporto Pubblico Locale, oltre che del
sistema dei percorsi.

Il bacino sciistico di Comunità Montana deve intendersi quindi costituito:

− dagli impianti di Pescasseroli, del sistema Aremogna-Pratello, di Pescocostanzo;

− dagli anelli per il fondo di Opi-Macchiarvana, di Alfedena-Campitelli (pista
omologata per gare nazionali finanziata dalla Provincia), dell'Altopiano delle
Cinquemiglia, di Pescocostanzo-Bosco di S.Antonio.

Viene quindi in tutta Comunità Montana percepita la necessità di un vero e
proprio "Progetto Accessibilità Bacini Sciistici" il cui nucleo centrale è ovviamente
l'altopiano dell'Aremogna, il PRINCIPALE BACINO SCIISTICO DEL CENTRO-SUD.

.4.3.1 RICETTIVITÀ E TURISMO MONTANO: LEGGI, FINANZIAMENTI E

POTENZIALITÀ

Ai sensi della Legge Regionale n° 18 del 30.04.99 tutti i comuni della
Comunità Montana sono classificabili come "a prevalente economia turistica". Il
Comune di Pescocostanzo può essere classificato di interesse storico-artistico-
culturale per: ampia presenza di opere d'arte singole ed in collezioni, dichiarate di
notevole interesse storico artistico ai sensi della legge 1089/39 e visibili al pubblico;
organico tessuto urbano che conserva gli aspetti propri dell'edilizia urbana
tradizionale; integrazione funzionale tra centro abitato e aspetti culturali,
paesaggistici e naturali del territorio circostante.

La recente L.R. n° 95 del 18 maggio 2000 - Nuove norme per lo sviluppo delle
zone montane, definisce il Turismo Rurale Montano come insieme di "attività di
ricezione ed ospitalità, di ristorazione, somministrazione di pasti e bevande,
commercializzazione diretta di prodotti agro-alimentari propri, di artigianato artistico



e tradizionale, attività sportive, del tempo libero e di servizio, nonché le attività
agrituristiche, finalizzate alla fruizione dei beni naturalistici, ambientali e culturali del
territorio rurale montano", e istituisce un marchio di tipicità; limita la qualifica di
operatore turistico montano nei settori della ricettività e della ristorazione a chi
svolge la propria attività in immobili ubicati all'esterno del territorio urbanizzato,
ovvero nei centri storici o in nuclei abitati con popolazione fino a 500 abitanti, e basa
l'attività di ristorazione sulla gastronomia tipica della zona, con l'utilizzazione di
materie prime provenienti, in prevalenza, da aziende operanti nell'ambito montano.
La Regione quindi svilupperà programmi ed azioni finalizzate all'incentivazione del
turismo montano in tutte le sue forme

.4.3.1.1 Le modificazioni della domanda turistica

Il Piano Marketing Turismo 1998/2001 ha effettuato uno studio sulle
caratteristiche del turista in Abruzzo e sull'immagine della Regione, che concordano
con ipotesi e tendenze già rilevate nel precedente Piano di Sviluppo di Comunità
Montana.

I dati sulle caratteristiche del turista in Abruzzo sono stati confrontati con
quelli sul turista invernale in zona e sull'ecoturista nella Tabella 1.

Il Piano Marketing individua il segmento ecoturistico come prioritario nella
politica di diversificazione del mercato.

Il turismo nelle aree a forte valenza naturalistica e ambientale è dato in crescita
(fra il 20 e il 39%), insieme con il turismo culturale e quello di avventura.

Il turista specialistico, cioè già esperto e avvertito sulle tematiche
dell'ambiente, è di target medio-alto, sosta per più di sette giorni e fa viaggi frequenti
in tutti i periodi dell'anno. Le motivazioni della vacanza sono legate all'arricchimento
personale, a una crescente richiesta di autenticità, immersione in un ambiente
culturale e fisico stimolante e alla richiesta di una maggiore qualità dell’ambiente e
dell’esperienza di vacanza, con il conseguente interesse a tutti gli aspetti della cultura
locale, dal patrimonio storico-artistico alle tradizioni popolari, all'enogastronomia. Da
questo atteggiamento discende anche la predilezione per soluzioni ricettive più
tipiche, “avventurose”, vicine alla natura (nell'ordine: bungalow, locande, camping,
bed&breakfast, hotel, agriturismo), e la richiesta di forniture di servizi a livello
medio, ma non di bassa qualità.

Il turista meno avvertito, "generalista", si comporta in maniera non molto
dissimile, se non per soggiorni più brevi, per la scelta di sistemazioni più comode
(preferito l'hotel), e per attività meno impegnative, più rilassanti e meno strettamente
ecospecialistiche.

Tra il generico fruitore di montagna estiva e quello invernale (che non scia o
per quando non scia) esiste una comune esigenza di servizi e intrattenimento.



Tab. 1 – Caratteristiche dei Turisti

A rafforzare quanto già detto, da una ricerca effettuata da CARSA con una
società di Bologna, nel '90 e nel '96 fra i turisti delle aree parco italiane sulle
motivazioni della scelta di una vacanza in un'area protetta e le attrattive richieste,
emergono dati interessanti. I motivi indicati erano nell'ordine:

specialisti generalisti
35-44 anni

Tendenzialmente più 
anziano

Alti livelli di istruzione
Alti livelli di posizione 

professionale, pensionati

Intensità  d’uso Prima volta e abituali Prima volta e 
abituali

abituali

Bellezza ambiente e 
paesaggio

Vicinanza - 
accessibilità

Vicinanza - 
accessibilità

Tranquillità Varietà delle 
piste da sci

Attrattive 
naturali e 

paesaggistiche

Parchi e riserve naturali Convenienza 
economica

Convenienza 
economica

Attrattive storiche e 
culturali

Buona 
accessibilità 

agli impianti di 
risalita-Piste 
ben collegate

Cose da fare 
per chi non 

scia

osservazione 
della natura

relax

Organizzazione in prevalenza senza 
prenotazione

prenotazione 
diretta

maggiore 
presenza di 
organizzato

sci  (10%       
non sciatori)

sci  (60%       
non sciatori)

Escursioni a 
piedi

Escursioni a 
piedi

Escursioni nei dintorni Passeggiate -
shopping

Passeggiate -
shopping

Camping Touring

Passeggiate e trekking Relax Escursioni - 
visite attrattive 

turistiche

Cicloturismo Passeggiate

Scoprire la natura Escursioni - 
visite attrattive 

turistiche

Relax Osservazione 
animali

Nuoto

Formaggi e latticini
Altri prodotti tipici

Salumi
Artigianato artistico

MONTAGNA INVERNALE Caratteristiche salienti 
degli ecoturisti

35-54 anni
55-64 anni

Propensione al 
ritorno

più probabile (73%)

Cosa compra

turisti indipendenti

alta frequenza di vacanzeprobabile più probabile

vacanza socializzante

Roccaraso 
Rivisondoli

Pescasseroli

Alti livelli di istruzione

natura e cultura

immersione nell’ambiente 
naturale

Coppie e singoli

Medio-alto livello di reddito

Famiglie con 
bambini 

Età

Titolo di studio e 
professione

Gruppo di viaggio

Caratteristiche 
salienti dei turisti

Soddisfazione 
globale

Motivo di scelta 
dell’area 

Coppie e famiglie

Attività  svolte

tendenzialmente meno 
soddisfatto (80%)

gruppo di 
amici

MONTAGNA           
in Abruzzo



1. la tranquillità,
2. la non urbanità del contesto - e quindi la fuga dalla città -;
3. la qualità del cibo e la riscoperta delle tradizioni alimentari;
4. il rapporto con contesti tradizionali, ovvero il ritorno alle origini rurali e

contadine;
5. la natura.

La caratterizzazione della Comunità Montana non deve quindi essere affidata
né al suo essere il principale bacino sciistico del Centro-Sud, né esclusivamente agli
aspetti naturalistici che pure rimangono prioritari, ma anche alla connessione fra
questi ultimi e le specificità storico-culturali-antropologiche che costituiscono la vera
peculiarità e specificità ambientale.

.4.3.1.2 I progetti di sviluppo interprovinciali

Sia il Patto territoriale, sia il LEADER II sia il P.O.P. 94/96 prevedevano, nei
loro programmi alcune misure concernenti il turismo, sia in senso stretto (incremento
e riqualificazione della ricettività, servizi al turismo, potenziamento attrezzature
turistiche), sia in senso lato (sostegno e riqualificazione dell'artigianato, sostegno a
produzioni agroalimentari tipiche, riqualificazione ambientale). Molti progetti sono
stati presentati nell’ambito dei tre strumenti di programmazione, complessivamente
solo 130 sono giunti a finanziamento. Nella Tabella 2 vengono raccolti e ordinati per
comune, all'interno delle categorie sopra elencate.

Come si vede, i progetti finanziati da POP, LEADER e Patto hanno modificato
l'offerta turistica, nel campo della ricettività e dei servizi.

Oltre ad alcuni interventi di riqualificazione e ammodernamento di alberghi e
campeggi esistenti, (4 a Pescasseroli, 2 a Villetta e Roccaraso, 1 a Opi, Castel di
Sangro, Pescocostanzo), c'è una consistente nuova offerta nel campo della piccola
ricettività non tradizionale tipo bed&breakfast, affittacamere, ospitalità rurale (8 a
Pescasseroli, 5 a Opi, 3 a Civitella, 2 a Villetta, Barrea e Castel di Sangro, 1 ad
Alfedena e Pescocostanzo); si nota però come il processo di ampliamento e
consolidamento si sia attivato nei comuni già turistici, mentre ne restano esclusi
quelli che sono fuori dai circuiti.

Tra le molte iniziative di agenzie di servizi al turismo, si segnala l'iniziativa del
Comune di Pescocostanzo, nell'ambito del LEADER, per la creazione di un centro
comunale di promozione servizi turistici e di organizzazione della ricettività
agrituristica che attua l'idea già presente nel Piano di Sviluppo adottato di un'Agenzia
per i Servizi Agrituristici.

Per quanto concerne il potenziamento delle attrezzature di sostegno al turismo,
oltre al massiccio intervento di Patto per la neve programmata, e vari progetti relativi
alle amenities (attrattive turistiche e sportive), si segnala la partenza di iniziative di



valorizzazione del patrimonio culturale e storico-architettonico-artistico, con alcuni
progetti di restauri, scavi archeologici e studi, e la creazione di due musei.

Cospicui sono gli interventi a sostegno dell'artigianato, fra cui due per
l'oreficeria, e un interessante intervento di EUROBIC Abruzzo e Molise
sull'artigianato artistico.

Nel settore dell'agroalimentare, si notano iniziative per la produzione e
commercializzazione di prodotti tipici e dell'agricoltura marginale.

Tab. 2 – Progetti finanziati con POP, LEADER, Patto Territoriale

INCREMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA RICETTIVITA'

POP Patto LEADER

POP 2.4.a Pescasseroli albergo - ristorante 47,824

POP 2.4.a Pescasseroli piccola ricettività 58,800

POP 2.4.a Pescasseroli piccola ricettività 95,000

POP 2.4.a Pescasseroli piccola ricettività 39,200

POP 2.4.a Pescasseroli piccola ricettività 83,860

POP 2.4.a Pescasseroli piccola ricettività 95,000

POP 2.4.a Pescasseroli piccola ricettività 63,000

POP 2.4.a Pescasseroli piccola ricettività 89,406

POP 2.4.a Pescasseroli piccola ricettività 94,080

POP 2.4.a Pescasseroli piccola ricettività 56,000

POP 2.4.a Pescasseroli piccola ricettività 94,500

POP 2.4.a Pescasseroli piccola ricettività 74,480

POP 2.4.a Opi piccola ricettività 82,474

POP 2.4.a Opi piccola ricettività 81,536

Progetto
Importo finanziato

Strumento misura Localizzazione



POP Patto LEADER

POP 2.4.a Opi piccola ricettività 102,000

POP 2.4.a Opi piccola ricettività 102,000

POP 2.4.a Opi piccola ricettività 100,300

POP 2.4.a Opi piccola ricettività 72,609

Patto 2.1.a Villetta Barrea

Sistemaz. 
ammodernamento  
Campeggio "Le Quete" 100,000

POP 2.4.a Villetta Barrea albergo - ristorante 47,824

POP 2.4.a Villetta Barrea piccola ricettività 43,120

POP 2.4.a Villetta Barrea piccola ricettività 70,560

LEADER 3.1.1. Villetta Barrea

Struttura microricettiva 
(manutenz. straord. e 
adeg. tecnol.) 21,349

POP 2.4.a
Civitella 
Alfedena piccola ricettività 92,070

POP 2.4.a
Civitella 
Alfedena piccola ricettività 70,125

POP 2.4.a
Civitella 
Alfedena piccola ricettività 34,959

POP 2.4.a Barrea piccola ricettività 28,770

POP 2.4.a Barrea piccola ricettività 95,000

Patto 2.1.a Alfedena Ricettività religiosa 1615,000

Patto 1.03.02 Castel di Sangro 31,000

Patto 2.1.a Castel di Sangro Ricettività alberghiera 171,000

LEADER 3.1.2. Castel di Sangro

Ricettività Tradizionale 
(miglioramento standard e 
allestim.) 25,000

Patto 2.1.a Roccaraso
Adeguamento L.46/90 
Hotel Suisse 80,000

Patto 2.1.a Roccaraso
Ristr. e adeg. Grande 
Albergo Cipriani 118,000

Patto 2.1.a Pescocostanzo
Struttura ricettiva - 
Macino Alessio 117,000

POP 2.4.a Pescocostanzo piccola ricettività 95,000

Totali 2009,497 2232,000 46,349

SERVIZI AL TURISMO

POP Patto LEADER

POP 2.4.a Pescasseroli servizi al turismo 35,959

Strumento misura Localizzazione Progetto
Importo finanziato

Progetto
Importo finanziato

Strumento
misura 
Azione 

Localizzazione



POP Patto LEADER

LEADER 3.1.3. Pescasseroli

Centro servizi 
informatici per 
accoglienza. turistica 24,313

Patto 2.1.b3 Villetta Barrea
Agenzia Viaggi-Centro 
Servizi turistici

revoca 
66,000

LEADER 4.1.0. Castel di Sangro

card elettroniche per 
strutture alberghiere e 
ricreative 9,330

Patto 2.1.b3 Roccaraso Servizio Internet 115,000

LEADER 4.1.0. Roccaraso
card elettroniche compr. 
Altopiano Cinquemiglia 48,000

LEADER 4.1.0. Roccaraso

cartellonistica 
elettronica per 
Roccaraso 48,000

Patto 1.03.02 Roccaraso 240,000

LEADER 3.2.3. Pescocostanzo

centro promoz.servizi 
turistici comunali - 
organizz.ricettività 59,968

LEADER 6.2.0. Pescocostanzo promozione culturale 11,268

LEADER 3.2.4. Rocca Pia

centro accoglienza - 
segnaletica sentieri e 
luoghi int.naturalistico 58,589

Totali 35,959 355,000 259,467

POTENZIAMENTO ATTREZZATURE TURISTICHE

POP Patto LEADER

LEADER 3.2.4. Lanciano

Fermate del Treno della 
Valle e 
sistemaz.piazzali 
stazione

POP 3.1A Pescasseroli

Compl. e recupero 
fabbricato com. per 
centro culturale e 
museo locale 300,757

POP 3.1B Pescasseroli Centro visita del Parco 500,000

Patto 2.1.b6 Pescasseroli

Piano di ristr. e 
ampliam. Bacino 
sciistico 1309,000

LEADER 3.1.3. Pescasseroli

Palestra per 
arrampicata           (2 
torri) in Centro Sportivo 30,000

LEADER 3.1.3. Pescasseroli

Attrezzature per 
didattica ambientale ed 
escursionismo 11,299

LEADER 3.1.3. Pescasseroli
Kinderheim in un 
edificio scolastico 30,000

Progetto
Importo finanziato

Strumento
misura 
Azione 

Localizzazione

Strumento
misura 
Azione 

Localizzazione Progetto
Importo finanziato



POP Patto LEADER

POP 3.1B Opi
Centro visita della 
Foresta loc. Valfondillo 700,000

POP 2.4.a Opi ristorazione 58,800

POP 3.1A Villetta Barrea

Recupero testimonianze 
storiche-edilizie a fini 
turistico-culturali, 
valorizz. centro storico 
e lungo Sangro 300,000

POP 3.1B Villetta Barrea
Area Faunistica della 
Lontra 200,000

POP 3.1A Civitella Alfedena

Completamento del 
centro culturale ‘L’Orsa 
Maggiore’ 300,000

POP 3.1B Civitella Alfedena

Itinerario e assetto 
ambientale ingresso 
Camosciara 300,000

POP 3.1B Barrea
Centro dittatico 
scientifico Rapaci 300,000

Patto 2.1.b5 Scontrone

Cittadella dello Sport 
(Centro Turistco 
Integrato) 6274,000

Patto 2.02.01 Castel di Sangro

Valorizzazione 
territoriale - scavi, 
sondaggi  e restauri 544,000

LEADER 6.2.0. Castel di Sangro

animazione culturale 
"Treno dell'Arte" (1° 
lotto) 29,827

LEADER 6.2.0. Castel di Sangro

animazione culturale 
"Treno dell'Arte" (2° 
lotto)

non fin.       
2° lotto 

18,172

Patto 2.1.b6 Roccaraso Innevamento artificiale 13,000

Patto 2.1.b6 Roccaraso
Produzione neve 
programmata 3104,000

Patto 2.1.b6 Roccaraso Seggiovia 1101,000

Patto 2.1.b6 Roccaraso servizi alla montagna? 84,000

LEADER 3.1.3. Roccaraso
Parco giochi per 
bambini 8,318

LEADER 3.1.3. Roccaraso

Accoglienza e 
informazione 
(attrezzature e arredi) 7,025

LEADER 3.1.4. Roccaraso

Ristorazione 
(ammodernamento e attr. 
Locale) 24,845

Patto 2.1.b6 Rivisondoli Innevamento garantito 2329,000

Patto 2.1.b6 Rivisondoli struttura polifunzionale 81,000

POP 3.1A Pescocostanzo
Restauro Eremo S. 
Michele 416,516

Strumento
misura 
Azione 

Localizzazione Progetto
Importo finanziato



POP Patto LEADER

POP 3.1B Pescocostanzo

Centro visite Riserva 
Naturale Bosco S. 
Antonio - Recupero 
funzionale Eremo S. 
Antonio 283,670

POP 3.1B
Pescocostanzo - 
Palena

Centro visite 'Casa del 
Guardiano'  R.N.O. 
'Quarto Santa Chiara' 250,000

Patto 2.1.b3 Pescocostanzo
Sistema museale 
Sangro-Aventino 180,000

Patto 2.02.03 Pescocostanzo beni archivistici 40,000

POP 3.1A Rocca Pia

riuso e riqualificazione 
zona Rifugi  di  Monte 
Rotella 341,361

Totali 4251,104 15059,000 141,314

SOSTEGNO E RIQUALIFICAZIONE DELL'ARTIGIANATO

POP Patto LEADER

POP 2.4.b

Realizzazione di CD 
ROM "ARTIGIANATO 
ARTISTICO nei PARCHI 
NATURALI d’ABRUZZO"

POP 2.4.b

progetto pilota 
artigianato artistico nei 
parchi denom. ARTE 
FATTO 1600,000

POP 2.4.a Pescasseroli produzione dolci 95,000

POP 2.4.a Pescasseroli produzione dolci 95,000

POP 2.4.a Pescasseroli
produzione dolci e 
pasta 48,930

POP 2.4.a Pescasseroli pasticceria 45,184

POP 2.4.a Pescasseroli produzione gelati 87,317

POP 2.4.a Pescasseroli laboratorio artistico 18,169

POP 2.4.a Pescasseroli lavorazione cuoio 58,115

POP 2.4.a Pescasseroli lavorazione ferro 50,220

POP 2.4.a Pescasseroli falegnameria 21,168

POP 2.4.a Pescasseroli falegnameria 89,656

POP 2.4.a Pescasseroli falegnameria 39,480

POP 2.4.a Pescasseroli impresa edile 95,000

Strumento
misura 
Azione 

Localizzazione

Progetto
Importo finanziato

Progetto
Importo finanziato

Strumento
misura 
Azione 

Localizzazione



POP Patto LEADER

POP 2.4.a Pescasseroli lavanderia-stireria 88,496

POP 2.4.a Pescasseroli officina meccanica 45,029

POP 2.4.a Opi
att. artigianale di 
restauro 50,235

POP 2.4.a Opi impresa edile 65,497

POP 2.4.a Opi tipografia 27,526

Patto 1.01 Castel di Sangro
Lavorazione artistica 
marmi 168,000

Patto 1.01 Castel di Sangro
Adeguamento 
laboratorio orafo 62,000

LEADER4.2.1. Castel di Sangro
adeguamento 
laboratorio orafo 2,225

LEADER4.2.2. Castel di Sangro

promozione e 
valorizzazione 
artigianato orafo 5,650

Patto 1.02.02 Castel di Sangro
produzione infissi 
alluminio 32,000

POP 2.4.a Pescocostanzo laboratorio orafo 19,920

LEADER 4.2.1. Pescocostanzo

laboratorio art. 
produzione mobili su 
misura (1° lotto) 50,000

LEADER 4.2.1. Pescocostanzo

laboratorio art. 
produzione mobili su 
misura (2° lotto)

non fin.       
2° lotto 

46,33

Totali 2639,942 262,000 57,875

SOSTEGNO PRODUZIONI AGROALIMENTARI TIPICHE

POP Patto LEADER

LEADER 5.2.0. Barrea
adeg.tecnologico 
azienda apistica 4,808

LEADER 5.2.0. Scontrone
azienda trasformazione 
frutti di bosco 27,355

LEADER 6.3.1. Scontrone
sistemazione esterna 
insediam.prod.agricolo 2,952

LEADER 5.2.0. Castel di Sangro
adeg.tecnologico 
azienda apistica 19,621

LEADER 5.2.0. Castel di Sangro coltivazione frutti minori 26,458

Patto 3.01 Castel di Sangro Produzione biologica 16,000

LEADER 5.2.0. Castel di Sangro

laboratorio 
trasformazione frutti 
minori 28,630

LEADER 5.3.1. Castel di Sangro
punto vendita aziendale 
conserva frutti minori 50,700

Strumento
misura 
Azione 

Localizzazione Progetto
Importo finanziato

Strumento
misura 
Azione 

Localizzazione Progetto
Importo finanziato



POP Patto LEADER

LEADER 5.3.1. Castel di Sangro
punto vendita prodotti 
agroalimentari tipici 8,841

LEADER 6.3.1. Castel di Sangro
sistemazione esterna 
insediam.prod.agricolo 3,778

LEADER 6.3.1. Castel di Sangro
sistemazione esterna 
insediam.prod.agricolo 3,497

LEADER 6.3.1. Castel di Sangro
sistemazione esterna 
insediam.prod.agricolo 4,684

LEADER 6.3.1. Castel di Sangro
sistemazione esterna 
insediam.prod.agricolo 8,927

LEADER 5.3.1. Ateleta
adeg. punto vendita 
carni 17,317

LEADER 5.2.0. Pescocostanzo
adeg.tecnologico 
azienda zootecnica 21,132

LEADER 5.3.1. Pescocostanzo

punto vendita aziendale 
prodotti agroalimentari 
tipici 37,769

LEADER 5.2.0. Rocca Pia

adeg.tecnologico 
azienda zootecnica 
lattiero-casearia 30,000

Totali 0,000 16,000 296,467

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE

POP Patto LEADER

LEADER 6.4.1. Castel di Sangro

sensibilizz.microdifferen
ziazione rifiuti riv.scuole 
medie 48,092

Patto 1.01 Scontrone
Adeguamento impianti 
norme UE 567,000

Patto 2.5.a
Rivisondoli-
Pescocostanzo

riqualificazione 
ambientale viale 
Rivisondoli-
Pescocostanzo 59,000

Patto 2.5.b
Rivisondoli-
Pescocostanzo

miglior. paes. amb.- 
detrattori (Rivisondoli frana, 
Pescocostanzo castello) 120,000

Patto 2.1.b7 Roccaraso
Prog.Cogenerazione 
Altopiano 5 miglia 195,000

Patto 2.1.b7 Roccaraso
Rid. costi energetici - 
Hotel Valentino 90,000

Totali 0,000 1031,000 48,092

ALTRO

POP Patto LEADER

Patto 6.01.02

Servizio assistenza 
domiciliare 511,000

Patto 1.01 Castel di Sangro
Imbott.e commercio 
acque minerali

rinuncia 
3780,000

Totali 0,000 511,000 0,000

TOTALE INTERVENTI FINANZIATI 8.936,502 19.466,000 849,564 

Progetto
Importo finanziato

Strumento

misura 
o 

Azione 
Localizzazione

Progetto
Importo finanziato

Strumento
misura 

o 
Azione 

Localizzazione

Progetto
Importo finanziato

Strumento

misura 
o 

Azione 
Localizzazione



Tab. 3 – Presenze turistiche in esercizi alberghieri e seconde case

Fonte: CRESA 1995

alberghiere seconde case totale

Pescasseroli 106.938     453.774     560.712     6216
Opi 85.985       17.522       103.507     224
Villetta B. 16.754       73.446       90.200       1006
Civitella A. 42.541       24.625       67.166       315
Barrea 2.464         40.022       42.486       512
Alfedena 5.409         224.134     229.543     3070
Scontrone 14.125       14.125       181
Castel di Sangro 17.892       446.669     464.561     6119
Ateleta 23.859       23.859       305
Roccaraso 171.641     885.845     1.057.486   12.135    
Rivisondoli 48.684       668.234     716.918     9154
Pescocostanzo 16.852       359.659     376.511     4927
Rocca Pia 5.174         11.097       16.271       142
TOTALE C.M. 520.334     3.243.011   3.763.345   44.306    

presenze turistiche carico max 
giornaliero



.4.3.2 RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE RICETTIVE

Ricettività Alberghiera

Affrontiamo il problema per zone.

In zona Parco, le strutture alberghiere, per la maggior parte, sono state costruite
o ristrutturate negli ultimi dieci anni.

Vi è tuttavia spazio per la creazione di altre strutture ricettive, anche se
preferibilmente in edifici antichi recuperati e con le caratteristiche di piccoli hotel a
gestione familiare; tra l'altro esiste, in condizioni sempre più precarie l'ex Autostello
ACI, piacevole architettura moderna che sarebbe necessario recuperare.

L'offerta alberghiera nell'area centrale è ancora molto bassa, e in strutture non
recenti né ristrutturate. C'è quindi la necessità di interventi di riqualificazione e
ammodernamento, anche usufruendo delle periodiche leggi regionali (recentissima la
n° 77/00); c'è spazio anche per strutture di tipo alberghiero, in special modo se Castel
di Sangro saprà costruirsi un suo stabile turismo congressuale e d'affari, con la
realizzazione del centro congressuale previsto nell'ambito del P.R.U.S.S.T..

La zona degli Altipiani ha una buona dotazione alberghiera, nuova o
ristrutturata di recente (tranne che a Rivisondoli). E' ipotizzabile un incremento in
funzione del nuovo centro termale a Rivisondoli, e delle attrezzature sportive ad esso
collegate, e del rafforzamento del turismo congressuale e d'affari.

Mentre quasi tutti gli alberghi dell'area Parco e dell'area centrale sono ad
apertura annuale, negli Altipiani (in particolare a Roccaraso) ci sono chiusure
stagionali in quasi il 50% degli esercizi; ragionare su incrementi della ricettività vuol
dire creare occasioni e motivazioni per un allungamento della stagione turistica.

C'è comunque da curare un discorso di professionalizzazione degli operatori
della ricettività, non solo e non tanto nel senso della "impeccabilità" da grande
albergo, ma anche, e soprattutto per la ricettività non convenzionale, nel senso di
"cultura dell'accoglienza", della capacità cioè di trasmettere i valori tradizionali del
territorio.

Ricettività extra alberghiera

La Regione ha recentemente approvato la disciplina per i bed&breakfast, al per
favorire "lo sviluppo della ricettività extralberghiera a carattere familiare al fine di
promuovere il turismo sociale e giovanile e di migliorare l’utilizzazione del
patrimonio immobiliare esistente." Tale legge prevede che anche i non iscritti nel
registro delle imprese turistiche possono, in maniera non prevalente, offrire ospitalità
fornendo alloggio e prima colazione, in non più di quattro camere e con un massimo
di dieci posti letto, per non più di 30 giorni consecutivi. Inoltre, definisce anche
requisiti minimi e standard dell'alloggio e delle stanze da offrire in locazione.



La nuova disciplina per il bed&breakfast, oltre a quella per gli affittacamere,
rende pienamente attuabile l'ipotesi, già presente nel vecchio Piano di Sviluppo, del
"residence diffuso". Con questo ultimo termine si è ipotizzato il recupero-riuso a fini
turistici di edifici o di parti in abbandono dei centri storici, meno appetibili per i
residenti per scarsa raggiungibilità o dimensione degli alloggi, o di edifici
specialistici in disuso per microricettività turistica diffusa e di costo contenuto,
nell'obiettivo di contrastare lo spopolamento nei centri e di fornire redditi integrativi
ai residenti. Questo tipo di intervento può essere praticato in tutti i comuni della
Comunità Montana, ed ha la valenza aggiuntiva di rivitalizzare i centri storici
portando turisti, evitando l'abbandono dei residenti e inducendo la nascita di nuove
iniziative imprenditoriali.

Va da sé che sia la rete dei bed&breakfast, sia quella del residence diffuso,
devono essere controllate e incluse nelle offerte dell'Agenzia Turistica.

In zona Parco, come si è visto la ricettività extralberghiera è gradita agli
ecoturisti e quindi potrà essere potenziata nelle forme del bed&breakfast,
affittacamere, residence diffuso.

 Questi tipi di ricettività non tradizionale possono supplire alla domanda di
ospitalità a costi contenuti, in sostituzione degli ostelli che non godono più del favore
del turismo giovanile.

Anche nell'area centrale si potrà sviluppare la ricettività non tradizionale, in
particolar modo il residence diffuso nelle parti abbandonate dei centri storici di
Alfedena, Scontrone e Roccacinquemiglia.  L'agriturismo potrà invece ottimamente
svilupparsi nel territorio agricolo di Castel di Sangro, a Villa Scontrone e nei casali di
Ateleta.

A proposito di Ateleta, è da notare come non sia stato presentato nessun
progetto per attività agrituristiche a Patto e LEADER: si vede come sia necessaria
l'azione di informazione e di stimolo alla nascita di nuove iniziative da parte
dell'Agenzia dello Sviluppo e dell'Agenzia Turistica.

Sugli Altipiani, la ricettività non tradizionale è ipotizzabile nei centri storici di
Pescocostanzo e Rocca Pia, e in agriturismo nelle masserie di Pescocostanzo e nel
territorio di Pietransieri.

I campeggi sono presenti praticamente solo in zona Parco, ed essenziali nei
servizi forniti. E' da perseguirne la riqualificazione, in particolare di quelli in zona
Lago. Potrebbero esserne realizzati di nuovi all'interno del Parco del Sangro e, sotto
forma di agricampeggi, in territorio di Ateleta.

Anche per la ricettività extralberghiera vale il discorso già fatto sulla
professionalizzazione degli operatori.



.4.3.3 LA RIQUALIFICAZIONE E IL POTENZIAMENTO DELLE ATTREZZATURE DI

SUPPORTO

Per raggiungere gli obiettivi di attirare nuovi turisti, procurare motivi
sufficienti a quelli che già ci sono per ritornare, prolungare la stagione turistica,
bisogna operare verso l'aumento e la diversificazione delle attività da praticare
durante la vacanza.

Ø Offerta culturale. L'offerta culturale è scarsa e disorganizzata. Il Museo del
Territorio come chiave di lettura completa dell'area, costituisce senz'altro una prima
risposta. A partire da esso e coerentemente con le sue articolazioni, dovranno partire
interventi per la valorizzazione dei centri storici e dei monumenti al loro interno, la
creazione di circuiti dei monumenti isolati (chiese, castelli, eremi, archeologia
industriale), la sistemazione dei siti archeologici, la valorizzazione delle tradizioni
popolari, e quant'altro emergerà dagli studi attuati dalla struttura scientifica del
Museo.

Ø Attività sportive e per la cura del corpo. Esiste una discreta dotazione di
attrezzature sportive, ed è previsto un grosso intervento in comune di Scontrone. Il
successo riscosso dal Parco del Sangro, in pochi anni di operatività, evidenzia il
favore per le attività fra ludiche e sportive e rilancia l'esigenza di rendere fruibile, nel
rispetto delle peculiarità ambientali e delle prescrizioni del bacino idroelettrico, il
Lago di Barrea per sport acquatici non intensivi.

Se sarà verificata la congruità ambientale, sugli Altipiani sarebbe proponibile
la realizzazione di un piccolo campo da golf.

Va segnalata l'assoluta carenza di centri fitness e termali-wellness; la presenza
di acque minerali a Scontrone e Roccaraso-Rivisondoli, e a Pescasseroli se sarà
possibile recuperarle, non è certo sufficiente a garantire l'avvio di turismo termale,
ma può essere una ulteriore occasione di diversificazione dell'offerta con il segmento
della cura del corpo.

Eventi. Bisogna puntare alla costruzione di una serie di eventi di qualità
(artistici, folklorici, enogastronomici, etc.), che siano in grado di diventare un
appuntamento costante, collocati soprattutto nei periodi non di punta per attuare
l'allungamento della stagione. Fra le tante, citiamo tre esperienze condotte in zone
montane del Centro e del Nord, più una abruzzese (le prime tre ampiamente
rappresentate su Internet e sulla stampa, l'ultima pubblicizzata da "I viaggi" e dal
"Venerdì"di Repubblica). Nei vari centri del Parco delle Foreste Casentinesi, da
settembre a novembre, si effettuano una serie di iniziative, strutturate in week end,
incentrate su itinerari naturalistici e storico-artistici, fiere e feste legate ai prodotti del
bosco e alla gastronomia tradizionale, concerti e mostre, il tutto con offerte molto
favorevoli di soggiorno. Il Gal Montefeltro sempre da settembre a novembre



organizza nei suoi comuni 30 diversi appuntamenti di conoscenza del territorio.
L'Azienda Turistica Cuneese promuove, in una zona vicina alle Langhe di non
eccessivo richiamo turistico ma con grandi risorse, da ottobre a dicembre, fiere con
degustazione anche per la valorizzazione di razze autoctone di bovini e ovini.  E
ancora, in provincia di Chieti a gennaio, in un percorso museale da Palena a
Lanciano, si svolge la "Biennale di arte-natura", una interessantissima rassegna di
Arte Moderna con opere e installazioni collocate nella Natura, poi affidate in gestione
ai comuni.

Nella Comunità Montana, l'offerta enogastronomia autunnale non manca, ma è
praticamente ignorata: funghi dovunque, castagne e tartufi ad Ateleta, vino a Rocca
Pia, pecorini sperimentali delle Masserie Pescolane (azione LEADER), polenta
semidolce per l'Estate di S.Martino a Pescasseroli sono solo alcune delle opportunità
da poter proporre come occasione di vacanza breve anche in regioni del Nord
(Lombardia soprattutto) a persone alla ricerca di ambiente ed esperienze autentici.

A Pescocostanzo già si svolgono i corsi estivi dell'Istituto Italiano Studi
Filosofici e si tiene la rassegna di poesia, musica e scultura "Moto Perpetuo", che
andrebbe sostenuta e, magari, spostata in altro periodo.

Si potrà lavorare, congiuntamente con il Museo del Territorio per selezionare
alcune feste tradizionali da sostenere e pubblicizzare.

Ø Artigianato. Quello già in produzione (oreficeria, merletto, ferro battuto, rame)
deve essere sostenuto e valorizzato attraverso mostre mercato stabili o temporanee
(da inserire nel ciclo degli Eventi); altre forme in calo o non più in produzione (legno,
ceramica, tessitura e tappeti – recentissimo un contributo regionale per il tappeto
storico a Pescocostanzo), attraverso le strutture dei Laboratori e dell'Agenzia dello
Sviluppo, andrebbero reintrodotte e sostenute, con un attento studio delle forme e dei
disegni, tradizionali o moderni.

Ø Incentivi. L'Agenzia Turistica di Patto già prevede la "creazione di una "discount
card" da distribuire ai turisti per lo shopping nei centri di permanenza, aggregando i
settori collaterali al turismo quali negozi, ristoranti, centri sportivi, ricreativi e
culturali." Parallelamente, e per il solo territorio della Comunità Montana, si
potrebbero ipotizzare dei Bonus-acquisto da utilizzare presso negozi e servizi che si
associano all'Agenzia Turistica, da offrire a chi acquista pacchetti turistici, ma anche
da vendere a condizioni particolari ai turisti delle seconde case.

Ø Rete di percorsi. Occorre sistemare, segnalare e cartografare la rete dei sentieri,
attualmente spesso difficili da individuare, in modo da rendere fruibili aree poco
conosciute ma non meno belle di altre e distribuire i flussi. Va accentuata, nei singoli
percorsi, l'anularità. E' opportuno anche predisporre alcuni percorsi alla fruibilità da
parte di disabili.



Sarà anche opportuno chiudere e collegare, per quanto possibile, le piste
ciclabili realizzate con la recente Legge Regionale.

Maggiore peso dovrà essere dato al turismo equestre, con la possibilità di
collegarsi a percorsi lunghi, al di fuori della Comunità Montana, con punti di
appoggio e "Relais équestres".

Ø Didattica ambientale. Sarebbe opportuno puntare alla realizzazione di un Centro di
Didattica Ambientale, con corsi a vari livelli e di diversa durata, per intercettare il
turismo scolastico, che stranamente è poco presente o si limita a passaggi giornalieri
per il PNA.

Ø Immagine unitaria. Creazione un marchio della Comunità Montana, che
contraddistingua la cartellonistica, l'apparato informativo, i prodotti etc., e che
restituisca la complessità e la ricchezza del territorio.

.4.3.4 PROGETTO BACINO SCIISTICO INTEGRATO

Le aree sciistiche della Comunità Montana vanno considerate come UNICO
BACINO SCIISTICO INTEGRATO, anche se non connesse fra loro da sciovie: la
presenza del Consorzio Skipass Alto Sangro indica una tendenza (programmata) alla
integrazione dell'offerta, che va sostenuta strategicamente nei progetti già presentati e
nella rilevanza turistica del Sistema del Trasporto Pubblico Locale, oltre che del
sistema dei percorsi.

Il bacino sciistico di Comunità Montana deve intendersi quindi costituito:

- dagli impianti di Pescasseroli, del sistema Aremogna-Pratello, di Pescocostanzo;

- dagli anelli per il fondo di Opi-Macchiarvana, di Alfedena-Campitelli (pista
omologata per gare nazionali finanziata dalla Provincia), dell’Aremogna,
dell'Altopiano delle Cinquemiglia, di Pescocostanzo-Bosco di S.Antonio., nonché
dai percorsi minori;

coinvolgente il territorio di tutti i Comuni e collegato con i centri storici e fra le sue
parti componenti attraverso sistemi di trasporto a basso impatto ambientale.

Poiché il punto forte dell'intero sistema integrato sciistico è l'area Aremogna-
Pratello, il principale bacino sciistico del Centro-Sud,  viene quindi in tutta Comunità
Montana percepita la necessità di un vero e proprio "Progetto Accessibilità Bacini
Sciistici"

La questione riguarda quindi le infrastrutture di servizio al turismo finalizzate a
distribuire fisicamente i vantaggi delle aree turistiche consolidate; il problema deve
essere affrontato in maniera, per così dire, "laica": ogni proposta deve essere valutata
attentamente, senza pregiudizi, ma sulla base di alcuni principi chiari:



- i flussi turistici devono essere distribuiti sul territorio, piuttosto che concentrati in
luoghi e tempi;

- la qualità ambientale, principale attrattiva dell'area, deve essere conservata come
risorsa riproducibile, e non consumata per ottenere effetti in tempi brevi che poi si
ribaltano in negativo in quelli lunghi.

Le principali ipotesi in campo, proposte principalmente dai comuni, sono:

- strada da Scontrone;

- collegamento da Castel di Sangro

- strada e/o impianto di risalita da Barrea (sul cui territorio, è da ricordare, sono
alcuni impianti e piste dell'Aremogna);

- treno parzialmente in galleria con partenza fra Roccaraso e Rivisondoli;

- riqualificazione della viabilità esistente mediante creazione di raccordo ad anello;

- raccordo ferroviario, in prolungamento della ferrovia FS, fino alla base degli
impianti di risalita del Pratello, da collegare in vetta con gli altri impianti.

Tutte queste ipotesi, e altre eventuali diverse dalla infrastrutturazione,
andranno studiate in maniera comparativa, dal punto di vista  dei costi-benefici e del
danno ambientale, e l'esigenza a monte dovrà essere quantificata e attentamente
analizzata.

Questa serie di ipotesi vanno collegate al progetto di Riqualificazione
Turistico-Ambientale dell'area Roccaraso-Rivisondoli-Pescocostanzo (RTA) previsto
dal QRR. Nel precedente Piano di Sviluppo di Comunità Montana era previsto un
intervento definito Parco della Neve che, oltre a una riqualificazione globale dell'area,
avrebbe dovuto consentire una selezione dei flussi turistici per tipologie di utenza, in
maniera tale da migliorare la fruibilità delle piste e degli impianti da parte degli
sciatori esperti, e al contempo offrire aree attrezzate per il divertimento sulla neve a
tutte le possibili utenze non specialistiche.

Ferma restando la necessità di selezione dei flussi, la riqualificazione dovrebbe
passare attraverso un intervento sulla qualità urbana e ambientale di Roccaraso
centro, e nella piana la costruzione di attrezzature di supporto al turismo (campo da
golf e altre di tipo sportivo-ricreativo, ricettive, termali e per fitness) e di servizio alla
popolazione residente, nel rispetto delle compatibilità ambientali e urbanistiche.

La linea da perseguire per consolidare il bacino sciistico integrato e per
sviluppare al meglio le potenzialità di ciascuna area, è rappresentato dalla
specializzazione. Sulla base degli studi effettuati, in linea di massima si possono
evidenziare le seguenti vocazioni:

BACINO SCIISTICO INTEGRATO PESCASSEROLI - OPI



scuola di sci alpinismo;

miglioramento degli impianti esistenti e studio
per la realizzazione di nuove piste – riapertura di
piste in disuso;

Pescasseroli

realizzazione di "piste baby".

Opi - Macchiarvana sci da fondo con la razionalizzazione delle
attrezzature di servizio.

BACINO SCIISTICO CAMPITELLI

pista per fondo omologata per gare nazionali

mini circuiti per il fondo e piste baby;Alfedena - Campitelli

sci escursionismo

BACINO SCIISTICO INTEGRATO DEGLI ALTOPIANI

verifica della possibilità di ampliare gli impianti;
Pescocostanzo - Monte
Calvario specializzazione nell'insegnamento ai principianti

e ai bambini.

Pescocostanzo - Bosco
S.Antonio

miglioramento attrezzature di servizio per lo sci
da fondo

miglioramento degli impianti esistenti e studio
per la realizzazione di nuove piste

Roccaraso-Rivisondoli-
Aremogna-Monte
Pratello miglioramento attrezzature di servizio per lo sci

da fondo

Rocca Pia Area di Sviluppo Turistico Integrato

Sull'Aremogna e sull'Altopiano delle Cinquemiglia, nonché al Bosco di
S.Antonio, sono da prevedere il miglioramento o la creazione di microattrezzature di
supporto per il fondo e la segnaletica delle piste.

Il QRR prevede un'Area di Sviluppo Turistico Integrato a Rocca Pia, per la
quale è stato proposto un bacino sciistico integrato ad altre attività.

E' in corso di elaborazione, da parte di imprenditori turistici, una ipotesi
progettuale di collegamento misto (piedi o sci, bus elettrici, impianti a fune) fra i
comprensori di Alto Sangro, Altopiano delle Cinquemiglia e Sagittario-Scanno che,



compatibilmente con l'esistenza di territori vincolati e con la necessità di verifiche
ambientali ed economiche, potrebbe avere un benefico effetto di distribuzione e
differenziazione dei flussi turistici.

.4.3.5 QUADRO RIASSUNTIVO TURISMO

 Piano 
Strategico 

 1° Anno  2° Anno  3° Anno  4° Anno  5° Anno 
 Totale 
Progetto 

Riqualificazione-potenziamento 
ricettività
Riqualificazione-potenziamento 
attrezzature di supporto
Riqualificazione Ambientale 111 111 111 111 111 555

Unità di Gestione Bacino 
sciistico integrato degli Altipiani 
(Parco della Neve) 210 75 75 75 75 510

Unità di Gestione Bacino 
Sciistico integrato di 
Pescasseroli-Opi 
(Macchiarvana) 80 50 50 50 50 280

Unità di Gestione Bacino 
Sciistico Integrato di Alfedena 
(Campitelli) 80 50 50 50 50 280

Base per il Fondo a Barrea (Aia 
della Forca) 50 50 100

Area attrezzata di accesso - 
Bosco di S.Antonio 185 185 185 185 740

Totale anno 481 471 521 521 471
2465

PROGRAMMA OPERATIVO

TOTALE

 incluso in Progetto RIVITALIZZAZIONE DEL SISTEMA 
PEDEMONTANO DEI CENTRI STORICI E VILLAGGI RURALI, 
AGENZIA TURISTICA e altri Progetti Integrati 



.4.4 PIANO SOCIALE

.4.4.1 PREMESSA

Il Piano Sociale è già stato elaborato dalla C.M. ed è esecutivo: esso costituisce
parte integrante e fondamentale del Piano di Sviluppo, per la stretta congruenza degli
obiettivi di assistenza socio-sanitaria alle categorie svantaggiate, con quelli generali
di permanenza della popolazione sul territorio con adeguato livello di vita

Andrà sviluppato, negli aggiornamenti che seguiranno, il carattere di assistenza
"culturale-lavorativa" che il Piano Sociale potrebbe avere nei confronti soprattutto del
rapporto fra anziani (la trasmissione dei SAPERI) e giovani (l'innovazione) e della
possibile produttività sociale di tale rapporto.

Il riconoscimento delle diverse titolarità nella programmazione, gestione,
controllo, esecuzione dei servizi sociali di ambito non esaurisce le finalità del piano
di sviluppo che vanno anche nella direzione di dare indicazioni strategiche volte a
integrare al meglio la complessità delle attività, anche di programmazione, che si
svolgono sul territorio della Comunità Montana.

.4.4.2 LE SCELTE DEL PIANO DI ZONA - ANNI 2000-2001

Il Piano di Zona è lo strumento di programmazione delle azioni per
l’organizzazione e la gestione del servizio sociale di ambito per le annualità 2000 e
2001.

La Comunità Montana dell’Alto Sangro e Altopiano delle Cinquemiglia è stata
individuata come Ente Gestore dell’ambito n.19 “Sangro – Aquilano” (Legge
Regionale 27.3.1998 n. 22).

Dopo l’avvenuta approvazione del Piano di Zona da parte della Regione, la
Comunità Montana provvederà a darne attuazione, di concerto con la Conferenza dei
Sindaci e previa apposita Convenzione con i Comuni.

La titolarità del controllo sulla gestione ed erogazione dei servizi è affidata
all’Ufficio di Piano di Zona.

.4.4.2.1 Organizzazione del servizio sociale

Al Responsabile del servizio della Comunità Montana (Ente Gestore) sarà
affidato:

− Il controllo e la verifica dei risultati conseguiti e la predisposizione di un sistema
di efficacia delle attività previste

− Il controllo dei requisiti per l’accesso alle risorse istituzionali

− La responsabilità dell’autorizzazione alla presa in carico.



Il Responsabile del servizio della Comunità Montana si avvarrà della
consulenza tecnica di operatori sociali anche dell’Azienda Sanitaria Locale.

Ai soggetti privati (cooperative sociali ecc.) sarà affidata:

− L’erogazione degli interventi sociali

L’Ufficio Piano di Zona costituirà l’apparato di supporto tecnico coordinato
dal responsabile del servizio dell’Ente Gestore

.4.4.2.2 Progetto – obiettivo anziani

Le indagini effettuate dal gruppo di Piano fanno emergere il considerevole
peso demografico dei soggetti in età avanzata con tutto quello che ciò comporta in
termini di bisogno di assistenza legata alla non autosufficienza.

L’obiettivo del Piano di Zona è promuovere la qualità della vita delle persone
anziane sostenendole il più a lungo possibile nel loro domicilio e tutelando in
particolare modo i soggetti non autosufficienti che vivono da soli e godono
esclusivamente del minimo vitale.

Gli interventi previsti saranno:

− Il segretariato sociale da attivare in ogni Comune che svolgerà funzioni di
sportello informativo, di incontro tra domanda e offerta, di mappatura dei servizi
esistenti, delle iniziative ecc., di monitoraggio dei bisogni

− L’assistenza domiciliare integrata. Le modalità di integrazione verranno progettate
ed organizzate congiuntamente dalla Asl e dall’Ente Gestore, e verranno
esplicitate in un accordo di programma che preveda la copertura delle prestazioni
sanitarie da parte della ASL e di quelle socio assistenziali da parte dei Comuni. Al
centro del servizio di assistenza domiciliare è “l’Unità di Valutazione
Multidimensionale”. L’erogazione del servizio è affidata ad una cooperativa
sociale.

− Il ricovero in Struttura. Diventa necessario affidare gli anziani alle case di riposo
quando l’assistenza domiciliare risulta inadeguata: anziani gravemente o
totalmente non autosufficienti soli o conviventi con altri non autosufficienti.

.4.4.2.3 Progetto – obiettivo minori

Il gruppo di Piano di Zona rileva la presenza di livelli significativi di disagio e
di malessere dei soggetti in età evolutiva e delle famiglie in generale e viene posta in
risalto l’enorme difficoltà, se non l’impossibilità, di conoscere qualitativamente il
fenomeno. La famiglia è un sistema in continuo divenire ed è fonte di stress e di
patologia come anche di benessere e accoglienza.



L’obiettivo che il servizio sociale deve porsi è quindi quello di farsi carico
delle problematiche che condizionano i processi di crescita dei soggetti in età
evolutiva cercando di ridurre gli affidamenti giudiziali e i ricoveri in struttura.

L’obiettivo di sostenere le famiglie è perseguito attraverso:

− L’assistenza domiciliare educativa. L’assistenza domiciliare con taglio educativo
supporta gli operatori sociali dell’area specialistica (psicologi ecc.). L’educatore
che è la figura principale del servizio entra in relazione con la persona in difficoltà
non per modificare la struttura familiare o risolvere i nodi più profondi ma per
incoraggiare risorse e per affrontare in modo realistico i problemi fornendo un
supporto esterno. L’Ente Gestore opererà la valutazione dei bisogni di assistenza
domiciliare educativa avvalendosi dell’apporto tecnico di un operatore sociale.
L’erogazione del servizio verrà affidata agli educatori di una cooperativa.

− L’affido Familiare. Si rende necessario promuovere una cultura dell’affido e
l’istituzione di un centro affidi che selezioni, formi e supervisioni le famiglie
affidatarie.

− Osservatorio per l’infanzia (L.285/87).

.4.4.2.4 Progetto – obiettivo handicap

Dalle indagini appare, in estrema sintesi, una rimozione culturale della
disabilità che viene esclusa dall’interesse sociale per essere marginalizzata
nell’ambito familiare.

Il Piano di zona in oggetto sceglie di perseguire i seguenti obiettivi:

− Conoscere la disabilità

− Sensibilizzare

− Informare
− Assistenza domiciliare sociale e assistenza domiciliare integrata

− Aiuti personali per l’integrazione scolastica

.4.4.3 RILEVANZA DEL PROGETTO MUSEO DEL TERRITORIO IN TERMINI DI

INTEGRAZIONE SOCIO-CULTURALE DEI SOGGETTI DEBOLI

L’idea base del Piano di Sviluppo è lo sviluppo sostenibile. Lo sviluppo
sostenibile si costruisce intorno ai principi fondamentali dell’equità ed integrazione
sociale (accesso adeguato a tutti i servizi di base quali l’educazione, l’occupazione, la
formazione, l’abitazione, l’energia, la sanità ecc.) e al principio di partecipazione al
governo locale (partecipazione di tutti i settori della comunità locale ai processi
decisionali e alla pianificazione).



E’ opportuno allargare la visione del disagio sociale e integrarla con azioni
strategiche di tipologia diversa da quelle di norma individuate dalla programmazione
di settore.

Il punto di partenza per un cambiamento di visuale è “un indagine sul disagio
urbano e sociale” che, utilizzando una serie di indicatori, ci porti a conoscenza di aree
problematiche larghe dove nasce il bisogno che solo in un secondo momento diventa
urgenza che necessità di interventi specialistici e di settore.

L’indagine sul disagio urbano e sociale può mettere in evidenza momenti
funzionali del sistema sociale, economico e culturale di una data comunità, che non
svolgono una funzione adeguata rispetto al tema dell’integrazione sociale e della
partecipazione (la presenza o meno di spazi aggregativi, l’esclusione di gruppi sociali
o individui portatori di diversità, la sicurezza e la qualità ambientale da vedersi in
relazione al gradimento soggettivo dell’ambiente in cui si vive, la partecipazione
reale al governo locale di soggetti e la circolazione libera delle conoscenze e delle
informazioni ecc.)

Il Piano di sviluppo ha elaborato un progetto denominato “Museo del
Territorio” che ha come finalità la conoscenza del territorio attraverso la
partecipazione delle comunità locali.

Le attività che si svolgeranno all’interno del sistema culturale progettato
saranno quelle di interpretazione del patrimonio culturale e di elaborazioni di
momenti di comunicazione attraverso i quali favorire la crescita culturale, la
partecipazione della comunità.

Il Museo diventa un luogo di aggregazione, dal valore anche simbolico, nel
quale la memoria si confronta con il cambiamento, culture diverse si incontrano
rafforzando sia le differenze che le somiglianze.

Il Museo ha molti modi per coinvolgere gli anziani, i giovani, e tutti quei
soggetti che sono portatori di una diversità fisica o culturale:

Gli anziani perché essi possono raccontare il territorio meglio di altri, perché
rappresentano un punto di vista particolare che attiene al campo della memoria
affettiva, perché ripropongono un sapere che è un contributo importante
all’elaborazione del paradigma sostenibile.

I giovani che cercano appigli per costruire la loro identità personale in quella
fase evolutiva molto delicata durante la quale il rapporto con le radici e con il futuro è
agitato da sentimenti conflittuali. Il Museo del Territorio può essere luogo di
incontro, di sperimentazione, di crescita del senso di appartenenza e di attaccamento
al proprio territorio, ma anche di luogo in cui si accoglie e si elabora la diversità, il
distacco, l’allontanamento e il cambiamento.

I soggetti deboli, in generale, (come lo sono anche i portatori di handicap, ma
anche i bambini, le persone isolate, gli anziani, i minori in difficoltà, gli



extracomunitari…), tutti coloro che, in una visione antropologica, sono i segnati dalla
diversità, e che nella civiltà passate furono investiti di poteri magici, visti come
intermediari del divino, oppure allontanati o emarginati, tutti questi soggetti
rappresentano la risorsa più importante per un tipo di operazione culturale che tenta
di salvare il salvabile dall’omologazione appiattente dei valori, delle differenze.

Le cose dette fin qui possono essere vere e praticabili se l’operazione culturale
di interpretazione e comunicazione del patrimonio culturale locale, che definiamo
Museo del Territorio, fa suoi i principi fondamentali di partecipazione,
coinvolgimento, di apertura culturale, di accoglienza della diversità, di
sperimentazione comunicativa ecc.

In campo nazionale e internazionale sono molte le buone pratiche alle quali
ispirarsi per trovare i modi concreti per il coinvolgimento dei soggetti deboli.

.4.4.4 IL PIANO DI ZONA DEI SERVIZI SOCIALI E L’INTEGRAZIONE SOCIO

CULTURALE

E’ evidente che il sistema dei servizi sociali e il sistema Museo del Territorio
operano con modalità molto differenti tra loro e su diverse fasi del bisogno e del
disagio sociale.

Ciò non toglie che vi sia un’ampia area di confine dove possono avvenire delle
utili intersezioni e integrazioni giocando sulla complementarietà dei servizi.

Questo significa, in altre parole, che la futura programmazione dei servizi, deve
tenere conto dell’intreccio tra disagio urbano/sociale e bisogno individuale e farsi
carico di un’indagine o della creazione di un osservatorio su questo tema.

Ci si aspetta che da un’indagine di questo tipo, svolta più sugli aspetti
qualitativi che su quelli numerici, possano scaturire delle indicazioni e quindi la
necessità di risposte che impegnano l’intera comunità e coinvolgono l’intera
comunità e non solo gli operatori dei servizi sociali.

.4.4.5 QUADRO RIASSUNTIVO PIANO SOCIALE

 1° Anno  2° Anno  3° Anno  4° Anno  5° Anno 
 Totale 
Progetto 

Programmazione 35          35          35          35          35          175        
Area anziani 791        791        791        791        791        3.955     
Area minori 240        240        240        240        240        1.200     
Area handicap 450        450        450        450        450        2.250     
Totale anno 1.516     1.516     1.516     1.516     1.516     

7.580     

PROGRAMMA OPERATIVO

Totale



.4.5 Piano dei Servizi Intercomunali

L'area ha solo 16.627 abitanti, ma nei momenti di punta deve fornire servizi a
circa 100.000 persone, prevalentemente turisti ma anche lavoratori e studenti non
residenti.

Ciò significa gestire una "CITTA' MEDIA" dell'Appennino estremamente
articolata, pur nel suo essere SISTEMA.

E' in fase di sperimentazione il meccanismo delle deleghe comunali e la
contemporanea individuazione, da parte della Regione, di ambiti ottimali di gestione.

La Comunità Montana si candida, attraverso questo progetto, a divenire ente di
riferimento intercomunale per tutti quei servizi che non possono essere efficacemente
gestiti dai singoli Comuni, promuovendo però l'organizzazione territoriale diffusa di
questi per evitare i fenomeni di concentrazione della popolazione residente nei pochi
comuni più dotati, e nel contempo, attraverso il Progetto Trasporto Pubblico Locale,
poter avere un efficiente sistema di collegamento fra gradini gerarchici di
specializzazione e centralità.

La Comunità Montana costituisce un ambito ottimale di gestione integrata dei
servizi intercomunali, fra i quali si possono citare la raccolta e lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani (vedi prog. Azienda Ecologica di Comunità e ipotesi di
allargamento del suo intervento al ciclo delle acque e alla forestazione), il Sistema
Informativo Territoriale, il Catasto, lo Sportello Unico e la stessa FORMAZIONE
attraverso un possibile accordo di programma con il Distretto Scolastico.

.4.5.1 QUADRO RIASSUNTIVO PIANO DEI SERVIZI INTERCOMUNALI

 Piano 
Strategico 

 1° Anno  2° Anno  3° Anno  4° Anno  5° Anno 
 Totale 
Progetto 

Piano Servizi Intercomunali 10 100 100 210 210

PROGRAMMA OPERATIVO
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