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Richiesta di adesione: quadro e orientamenti 
 
 
 
La Richiesta di adesione: quadro e orientamenti appartiene ad una serie di tre pubblicazioni. Le altre 

due sono La Carta e In viaggio con noi: guida per le aree protette. Assieme, queste tre pubblicazioni 

forniscono l’orientamento su come diventare membro della Carta Europea del Turismo Sostenibile. 
 
 
I Principi della Carta del Turismo Sostenibile 
 
Gli obiettivi che sottendono alla Carta Europea del Turismo Sostenibile nelle Aree protette 
sono: 
 

  aumentare la consapevolezza e il sostegno verso le aree protette europee, che 
costituiscono una parte fondamentale del nostro patrimonio, e che devono essere 
conservate per le generazioni future, affinché ne possano godere;  

 
  migliorare lo sviluppo sostenibile e la gestione del turismo nelle aree protette, 

prendendo in considerazione le necessità dell’ambiente, degli abitanti del luogo, delle 
aziende locali e dei visitatori. 

 
I principi della carta prevedono la collaborazione fra partner, la preparazione e implementazione di 
una strategia, e l’affrontare le questioni chiave. Le aree protette della Carta assumono una serie di 
impegni per raggiungere gli obiettivi citati. 

 

1 Coinvolgere tutti coloro che sono impegnati nel settore del turismo, nell’area protetta e 
nelle zone circostanti, nel suo sviluppo e nella sua gestione. 

 
Un forum permanente, o un organo equivalente, dovrebbe essere istituito fra l'autorità di gestione 
dell'area protetta, i comuni del comprensorio, le organizzazioni per la conservazione, le comunità e le 
associazioni locali, i rappresentanti del settore turistico. Si dovrebbero inoltre sviluppare e mantenere 
contatti con le autorità regionali e nazionali. 

 
2 Preparare e implementare una strategia di turismo sostenibile e un piano d'azione per  

l'area protetta. 

  
La strategia dovrebbe essere basata su un'attenta consultazione e dovrebbe essere approvata e 
compresa dagli stakeholder locali. Dovrebbe contenere: 

 la definizione dell'area interessata dalla strategia, che potrebbe estendersi anche al di fuori 
dell'area protetta; 

 una valutazione del patrimonio naturale, storico e culturale dell'area, delle sue infrastrutture 
turistiche e delle condizioni economiche e sociali, prendendo in considerazione questioni quali 
capacità, necessità e potenzialità; 

 una valutazione dei visitatori attuali e dei potenziali mercati futuri; 
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 una serie di obiettivi strategici per lo sviluppo e la gestione del turismo, che includano: 

- conservazione e valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio, 

- sviluppo economico e sociale, 

- conservazione e miglioramento della qualità di vita degli abitanti locali, 

- gestione dei visitatori e valorizzazione della qualità del turismo offerto; 

 un piano di azione per raggiungere questi obiettivi; 

 un'indicazione delle risorse necessarie e dei partner che contribuiranno all'implementazione della 
strategia; 

 proposte per il monitoraggio dei risultati. 

 
3 Tutelare e valorizzare il patrimonio naturale e culturale dell'area, per ed attraverso il 

turismo, e proteggerlo da un eccessivo sviluppo turistico mediante: 

 monitoraggio dell'impatto su flora e fauna e controllo del turismo nelle zone sensibili; 

 incoraggiamento di attività, comprese quelle relative al turismo, che contribuiscono alla 
conservazione del patrimonio storico, della cultura e delle tradizioni; 

 controllo e riduzione delle attività, compresi gli impatti del turismo, che: influiscono negativamente 
sulla qualità dei paesaggi, dell'aria e dell'acqua; utilizzano energie non rinnovabili e creano rifiuti e 
rumori non necessari; 

 incoraggiamento dei visitatori e del settore turistico a contribuire alla conservazione della natura. 
 

4 Fornire a tutti i visitatori un'esperienza di alta qualità sotto tutti gli aspetti: 

 indagando sulle aspettative e la soddisfazione dei visitatori esistenti e potenziali; 

 andando incontro alle speciali necessità dei visitatori svantaggiati; 

 sostenendo iniziative che valutino e migliorino la qualità di strutture e servizi. 

 
5 Trasmettere efficacemente ai visitatori informazioni sulle specifiche qualità dell'area: 

 assicurandosi che la promozione dell'area sia basata su immagini autentiche, e sia sensibile alle 
necessità e alle capacità precipue dei vari momenti e luoghi; 

 fornendo informazioni dirette e di buona qualità ai visitatori all'interno e nei dintorni dell'area, e 
aiutando le imprese turistiche a farlo anch'esse; 

 fornendo a visitatori e residenti, compresi gruppi e scuole, strutture e servizi educativi che 
interpretino l'ambiente e il patrimonio dell'area. 

 

6 Incoraggiare la promozione di specifici prodotti turistici che permettano la scoperta e la 
conoscenza dell'area: 

 offrendo e sostenendo attività, eventi e pacchetti che riguardino l'interpretazione della natura e del 
patrimonio. 

 

7 Aumentare le conoscenze riguardo all'area protetta e alle questioni di sostenibilità di tutti 
coloro che sono coinvolti nel settore turistico: 

 fornendo o sostenendo programmi di formazione per il personale dell'area protetta e di altre 
organizzazioni e imprese turistiche, basati su una valutazione delle necessità formative. 

 

8 Assicurarsi che il turismo sostenga e non peggiori la qualità di vita delle comunità locali: 

 coinvolgendo le comunità locali nella pianificazione turistica dell'area; 

 assicurando una buona comunicazione fra area protetta, comunità locali e visitatori; 

 identificando e cercando di ridurre i conflitti che potrebbero insorgere. 
 

9 Aumentare i benefici apportati dal turismo all'economia locale: 

 promuovendo l'acquisto di prodotti locali (alimentari, artigianato, servizi) da parte di visitatori e 
aziende turistiche locali: 

 incoraggiando l'impiego di personale locale nel settore turistico. 
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10 Monitorare e influenzare i flussi di visitatori per ridurre gli impatti negativi: 

 registrando il numero di visitatori nel corso del tempo e nello spazio, e chiedendo un feedback alle 
imprese turistiche locali; 

 creando e implementando un piano di gestione dei visitatori; 

 promuovendo l'uso dei mezzi di trasporto pubblico, della bicicletta e della passeggiata come 
alternativa ai mezzi di trasporto privati; 

 controllare la localizzazione e lo stile di ogni nuovo insediamento turistico. 

 

 

Firma:                              _____________                       Data:_____________________________ 

 

La Richiesta di Adesione è il documento chiave in cui si devono fornire tutte le informazioni. 
Sono necessarie risposte concise e complete alle domande, affinché il responsabile della 
verifica possa avere una visione d'insieme. È possibile fornire riferimenti incrociati ad altri 
documenti per informazioni aggiuntive ma, come suggerito in precedenza, è necessario 
includere testi di supporto. 
 
Vi preghiamo di presentare la vostra richiesta di adesione in questo documento WORD e in 
formato cartaceo firmato (pagina 2 e ultima pagina). Vi preghiamo di rispondere a tutte le 
domande scrivendo nei riquadri grigi (che scompaiono una volta compilati), prestando 
speciale attenzione alle aree evidenziate in giallo. 
 
 
SEZIONE A – INFORMAZIONI GENERALI 
 
A1 Nome dell'area protetta e dell’autorità responsabile 
  
  Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga - Ente Parco Autonomo 
 
A2 Contatti 
Fornire il nome della persona e del suo ruolo, indirizzo, numero di telefono, fax, e-mail (questa 
persona potrà essere contattata dal responsabile della verifica per discutere il documento di richiesta 
di adesione). 
 
Pier Francesco Galgani – Ufficio Promozione e Turismo, via del Convento snc, 0862/6052216, fax     
0862606675, pfgalgani@gransassolagapark.it    
 
 
A3 Tipo di designazione 
La tipologia/categoria dell'area, compresa la categoria IUCN. Indicare le zone in cui ci sono variazioni 
nella designazione. 
 
Categoria IUCN II. Area protetta gestita principalmente per la conservazione dell’ecosistema e per usi ricreativi, 
ossia un territorio naturale destinato a proteggere l’integrità ecologica di uno o più ecosistemi, e a fornire le basi 
per le opportunità compatibili di uso spirituale, scientifico, educativo, ricreativo e turistico, tenendo conto delle 
esigenze delle popolazioni insediate, comprese quelle relative all’uso di risorse per scopi di sostentamento.         
 
A4 Relazione con l'area/regione circostante 
a) Indicare aree cuscinetto circostanti ufficiali o altre aree di influenza   
(amministrativa o in termini di politica turistica).  
b) Mostrare l'intera area di applicazione della Carta su una mappa. 
 
Il territorio del Parco è suddiviso in zone, in base a quanto previsto dalla legge nazionale sulle Aree Protette, la 
legge n. 394 del 1991. In particolare l’area è articolata in riserve integrali (zona a), dove l’ambiente è conservato 
nella sua integrità, riserve generali orientate (zona b), in cui sono conservate le caratteristiche naturali nello stato 
più indisturbato possibile dall’azione umana, aree di protezione (zona c), dove è conservata l’integrità degli 
ecosistemi per le generazioni presenti e future e, infine, aree di promozione (zona d), dove sono promossi e 
conservati i processi di integrazione tra natura e cultura (da il Piano del Parco Nazionale del Parco Nazionale 
Gran Sasso e Monti della Laga).   
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A5 Dimensioni dell'area/delle zone 
a) Dimensioni totali dell'area protetta in ettari e % di proprietà pubblica e proprietà privata.  
b) Dimensioni totali dell'area di applicazione della Carta. 
 
L’Area protetta ha una estensione totale di 148.935 ettari, una delle più grandi d’Italia. Tuttavia, non disponiamo 
dei dati necessari a distinguere la porzione percentuale di proprietà pubblica e privata. La dimensione totale 
dell’area di applicazione della Carta, l’area Cets è pari a 282.689,32 ettari, l’estensione del Parco, più la parte dei 
territori dei Comuni al di fuori dell’Area Protetta. In esso ben il 91,2 % del totale è coperto da boschi o da 
ambienti semi-naturali. Il territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga si estende lungo la 
dorsale appenninica centro-meridionale dalla quota minima di 320 metri fino ai 2914 metri della cima più alta, 
rappresentata dal Corno Grande del massiccio del Gran Sasso. interessando tre regioni, cinque Province 
L'Aquila, Teramo,  Pescara, Ascoli Piceno e Rieti) e 44 comuni.  

 

E' un territorio montano, la cui superficie complessiva per l’84% interessa la regione Abruzzo. L'Area protetta 
vede la presenza di alcune delle specie animali soggette a maggiore protezione in ambito europeo, quali l'orso 
bruno marsicano, il camoscio appenninico, il lupo. La flora vascolare, censita, ammonta a 2365 entità, dato che 
configura il Parco del Gran Sasso e Monti della Laga come l’area protetta con il maggior numero di entità 
vegetali censite. Un recente lavoro di catalogazione delle emergenze floristiche indica 834 specie che hanno 
requisiti di necessità conservazionistica (endemiche, relitte, esclusive, tutelate da Direttive Europee, Leggi 
Regionali o incluse in Liste Rosse Nazionali o Regionali); di queste, 51 sono le entità a più elevata priorità 
conservazionistica (“Beni ambientali individui” ai sensi del Piano del Parco). La presenza di queste ed altre rare 
e autoctone specie, oltre alla ricchezza, alla complessità e all'integrità degli ecosistemi, contribuiscono a fare 
dell'area del Parco Nazionale una delle zone maggiormente ricche di biodiversità del continente. 

        
A6 Popolazione 
Fornire il numero di abitanti nell'area protetta e nell'area di applicazione della Carta. 
 
Nell’area Cets sono presenti circa 135.419 abitanti, mentre nell’intera Area protetta si può parlare di circa 
115.138 abitanti.  
 
A7 Struttura legale relativa all'area protetta 
Indicare tipologia e status dell’ente gestore dell'area protetta e i rapporti con altri organi ufficiali o 
autorità locali.  
 
L’area Protetta è gestita attraverso la struttura di un Parco Nazionale. Istituito nel 1995, è un ente pubblico non 
economico disciplinato dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, recante “Disposizioni sul riordinamento degli enti 
pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente”. La sua natura giuridica è stata confermata dalla 
legge 6 dicembre 1991, n. 394 (“Legge quadro sulle aree protette”. Ad esso si applicano le disposizioni di cui 
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alla legge 20 marzo 1975, n. 70. L’Ente Parco è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’Ambiente. 
 
Gli organi dell’Ente sono: 
 

-  Presidente, 
nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con i presidenti delle regioni o delle 
province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco 
nazionale. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le 
funzioni che gli sono delegate dal Consiglio Direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed 
indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio Direttivo. 
Spetta al Presidente: 

a) fissare l'ordine del giorno, convocare e presiedere il Consiglio Direttivo e la Giunta 
Esecutiva 

b) adottare i provvedimenti di attuazione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta 
assumendo, nell'ambito del proprio ruolo e nei limiti delle proprie attribuzioni, ogni 
iniziativa utile allo scopo 

c) adottare, in casi straordinari di necessità ed urgenza, deliberazioni immediatamente 
esecutive di competenza del Consiglio Direttivo o della Giunta Esecutiva, portandole a 
ratifica nella prima seduta utile 

d) stabilire e mantenere proficui rapporti con le Istituzioni, gli Enti, le forze sociali, culturali, 
economiche e produttive presenti sul territorio 

e) esercitare tutte quelle altre funzioni a lui demandate da leggi e regolamenti. 
 

- Il Consiglio direttivo, 
formato dal Presidente e da dodici componenti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, 
sentite le regioni interessate, scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia 
di conservazione della natura o tra i rappresentanti della Comunità del Parco, secondo le seguenti 
modalità: 

 cinque, su designazione della Comunità del parco 
due, su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 
13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, scelti tra esperti in materia naturalistico-ambientale 
due, su designazione dell'Accademia nazionale dei Lincei, della Società botanica italiana, 
dell'Unione zoologica italiana, del Consiglio nazionale delle ricerche e delle Università degli studi 
con sede nelle province nei cui territori ricade il parco 

 uno, su designazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
 due, su designazione del Ministro dell'ambiente. 

Funzioni: 
- determina l'indirizzo programmatico dell'attività dell'Ente Parco, definisce gli obiettivi da 
perseguire e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa e tecnica alle 
direttive generali impartite. 
- delinea l'attività complessiva dell'Ente improntandola ai principi di buon andamento, imparzialità 
e legalità. 
- elegge al proprio interno un Vice Presidente e una Giunta esecutiva formata da cinque 
componenti, compresi il Presidente e il Vice Presidente. 
- elabora lo Statuto dell'Ente Parco e delibera ogni sua revisione 

 - delibera gli atti generali di indirizzo e programmazione 
 - delibera i bilanci annuali, le relative variazioni e assestamenti e il conto consuntivo 
            - delibera la proposta di pianta organica e di ogni sua revisione 
  - delibera i regolamenti interni per il raggiungimento delle finalità dell'Ente Parco 
 - adotta il regolamento del Parco 
 - predispone il Piano per il Parco 

- esprime parere vincolante sul piano triennale economico e sociale elaborato dalla Comunità del 
Parco 
-interviene, qualora lo ritenga necessario od opportuno, nei giudizi riguardanti fatti dolosi o 
colposi che possano compromettere l'integrità del patrimonio naturale del Parco ed ha facoltà di 
ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di eventuali provvedimenti 
lesivi delle finalità istitutive del Parco. 
 

- La Giunta esecutiva, composta da:  
a) il Presidente dell'Ente Parco, che la presiede;  
b) il Vice Presidente dell'Ente Parco, che ne fa parte di diritto;  
c) un componente eletto dal Consiglio Direttivo scelto tra i Consiglieri in carica  
2. Alle sedute della Giunta Esecutiva partecipa il Direttore del Parco senza diritto di voto.  
3. Alla Giunta Esecutiva compete:  
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a) la formulazione di proposte di atti di competenza del Consiglio Direttivo;  
b) la cura dell’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;  
c) l'adozione di tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto al 
Consiglio Direttivo, al Presidente e che non rientrino nelle competenze, previste dalla  
legge o dallo Statuto, del Direttore del Parco.  
 

- La Comunità del Parco, costituita dai Sindaci dei Comuni il cui territorio ricada in tutto o in 
parte in quello del Parco, dai presidenti delle Comunità Montane e dai Presidenti delle Regioni e 
delle Provincie interessate. 
La comunità del Parco: 

a) delibera, previo parere vincolante del Consiglio direttivo dell'Ente Parco, il Piano 
pluriennale economico e sociale e lo propone all'approvazione delle Regioni Abruzzo, 
Lazio e Marche e vigila sulla sua attuazione 

b) esprime parere obbligatorio sul bilancio e sul conto consuntivo dell'Ente Parco 
c) esprime parere obbligatorio in merito al regolamento del Parco 
d) esprime parere obbligatorio in merito al piano del Parco 
e) esprime il proprio parere su altre questioni a richiesta di almeno un terzo dei componenti 

del Consiglio direttivo. 
 

- Il Collegio dei revisori dei conti. Esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo 
le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente parco, 
approvati dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'ambiente.  
Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro del tesoro ed è formato da tre 
componenti scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo 
dei revisori ufficiali dei conti. Essi sono designati: due dal Ministro del tesoro, di cui uno in qualità 
di Presidente del Collegio; uno dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate. 

 
L'Ente opera poi in un contesto istituzionale assai articolato e complesso, caratterizzato per la concorrenza di una 
pluralità di soggetti alla definizione delle politiche di conservazione e di sviluppo locale di diretto interesse del 
Parco.  
 
Rapporti tra il Ministero dell’Ambiente e Ente Parco  
 
A livello centrale, il soggetto istituzionale con cui maggiormente si rapporta l'Ente Parco è indubbiamente il 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, soggetto vigilante dell'Ente ed erogatore del 
contributo ordinario statale e di eventuali specifici finanziamenti. Il ruolo del Ministero, potenzialmente molto 
importante, vista anche l’esigenza di coordinamento generale delle politiche delle aree protette nazionali, è in 
realtà limitato al controllo di legittimità degli atti deliberativi degli enti parco. 
 
Le Regioni e il Parco 
  
Le tre Regioni del Parco svolgono un ruolo di una certa importanza per la programmazione e la definizione di 
politiche che possono interessare il Parco. Strumenti di programmazione territoriale ed economica come i piani 
paesaggistici, i Piani di Sviluppo Rurale, i Piani Operativi Regionali, etc. possono influenzare in modo decisivo  
le linee di sviluppo complessivo del territorio.  
 
Le Comunità Montane e i Comuni del territorio dell’Ente Parco   
 
Un ruolo più limitato è quello delle otto Comunità Montane che insistono sul territorio del Parco, rispetto alle 
finalità e alle attività del Parco, anche se l’Ente cura i rapporti con esse al pari degli altri enti territoriali.  
I quarantaquattro Comuni del Parco, insieme alle trentuno amministrazioni separate e comunanze agrarie hanno 
una funzione importante nella definizione pratica delle politiche dell'Ente.  
Gli strumenti di programmazione territoriale di cui sono titolari i comuni, a cominciare da quelli urbanistici, 
possono determinare, se non adeguatamente raccordati con gli obiettivi di conservazione, squilibri e conseguenze 
anche gravi nell'assetto territoriale complessivo. Per questo l’approvazione di tali strumenti passa attraverso la 
definizione e la sottoscrizione di intese ed accordi. In molti casi i comuni sono proprietari di estese superfici 
boscate e pascolive, il cui utilizzo viene visto come un diritto da parte delle popolazioni locali, anche in virtù 
dell'estensione degli usi civici. Il raccordo con l'Ente Parco, per definire le più appropriate modalità di 
utilizzazione di queste risorse, che non comprometta la loro conservazione a un adeguato livello di naturalità e 
complessità ecosistemica, risulta quindi necessario per mantenere la coerenza della strategia complessiva di 
conservazione. In questo contesto si colloca la citata pratica dell'assunzione in gestione da parte del Parco di 
boschi e pascoli comunali, al fine della loro efficace salvaguardia, a fronte dell'indennizzo del mancato reddito.  
Un ulteriore livello di interazione tra Parco e comuni è dato dalla localizzazione in molti dei centri abitati di 
strutture e servizi per l'informazione, l'educazione e la didattica, molto spesso localizzati in edifici o superfici di 
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proprietà comunale attribuito in comodato d’uso gratuito all’Ente. La presenza locale del Parco tramite tali 
strutture è considerata essenziale per aumentare il senso di appartenenza delle comunità all'area protetta.  
 
 
A8 Ragioni della designazione (descrizione sintetica) 
 
Le ragioni alla base della designazione del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga come candidato 
alla Carta Europea del Turismo Sostenibile, sono da ricondursi alla unicità delle risorse naturali, sia faunistiche, 
sia vegetazionali, presenti nell'area protetta. Tale singolarità ha permesso di inserire l'Ente all'interno della Rete 
Natura 2000. Nel territorio sono presenti infatti numerosi Siti di Importanza Comunitaria (SIC), normati dalla 
Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della 
fauna selvatiche. Non solo, L'Intera Area protetta è, inoltre, riconosciuta come Zona di Protezione Speciale 
(ZPS), in base alla Direttiva 79/409/CEE, nota come Direttiva Uccelli. 
 
A9 Gestione e personale 
Numero totale dei membri dello staff. Si prega di fornire un organigramma se pertinente. 
 
Lo staff che lavora al progetto della Carta Europea del Turismo Sostenibile consta di n. 4 persone, inquadrate 
all’interno dell’Ufficio Promozione del Parco. Lo staff del Parco è composto di n. 70 unità, strutturato in base al 
seguente organigramma: 
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A10 Gestione generale dell'area protetta 
 
a) L'area protetta ha un piano di gestione? 
 
(Sì o No)   
 
Si, ma devono essere fatte alcune precisazioni. Il Consiglio Direttivo dell'Ente con Delibera n. 35/99 del 21 
dicembre 1999 ha approvato la definitiva stesura del Piano del Parco. 
Nel mese di marzo del 2000 il Piano del Parco è stato trasmesso alle regioni Abruzzo, Marche e Lazio per 
l'opportuna "adozione" come stabilito dall'articolo 12, comma 3, e nel successivo mese di aprile è stato trasmesso 
al Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura. Fino all'approvazione del Piano del Parco, si 
applicano le misure di salvaguardia riportate nell'allegato A) del D.P.R. 5 giugno 1995 istitutivo dell'Ente Parco 
Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Il Piano del Parco non è tuttavia ancora operativo poiché è ancora 
in essere l'iter di approvazione che, al momento, si trova nella fase di analisi, valutazione e risposta alle 
osservazioni pervenute da Enti, Associazioni e cittadini. 
 
b) A quando risale l'ultima revisione? 
 
Non è ancora mai stato sottoposto a revisione proprio perché non è stato ancora ultimato l’iter di approvazione 
dello stesso piano di gestione.  
 
Indicare brevemente le principali priorità nella gestione dell'area protetta 
 

 Conservazione della natura; 
 Conservazione del patrimonio storico-architettonico; 
 Promozione delle attività compatibili; 
 Educazione ambientale; 
 Promozione della ricerca scientifica e svolgimento di attività di monitoraggio; 

 
A11 Budget annuale totale 
 
Si prega di indicare il budget totale dell'autorità dell'area protetta (comprese le spese generali e di 
progetto). Spiegare brevemente come è finanziata l'area protetta, ed indicare le risorse esterne (se 
presenti) che sono disponibili con regolarità. 
 
Per l’esercizio finanziario 2013 l’Ente ha potuto contare sulle seguenti risorse finanziarie, considerate in 
relazione all’andamento del 2012. 
Contributo ordinario euro 3.866.178,22; 
Finanziamento straordinario per stabilizzazione precari euro 529.328,26; 
finanziamenti da parte di altri enti del settore pubblico euro 0,00; 
Risorse proprie euro 91.937,22; 
Redditi e Proventi patrimoniali euro  9.950,00; 
Poste correttive e compensative di uscite correnti euro 155.267,65; 
Entrate non classificabili in altre voci euro 105.000,00; 
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale euro 0,00; 
Avanzo di amministrazione presunto euro 1.900.000,00;    
per un totale complessivo delle entrate  di euro 6.657.661,35 (escluso le partite di giro). 
Per quanto riguarda invece le spese di progetto, esse sono quantificabili nel lavoro dello staff dell’Ufficio, 
calcolabile in base alle ore/uomo impiegate da ognuno.   
 
 
A12 Cifre annuali delle visite 
 
Visitatori giornalieri:   Nell’anno 2012, vi sono stati, in media, circa 100 arrivi giornalieri. 

Visitatori pernottanti: non presente  

Notti totali:   in tutto l’anno 2012, all’interno del Parco vi sono stati 116.711 pernottamenti 

 
 
Si prega di definire indicatori quali: 
 

 Totale arrivi o pernotti al mese  Nel 2012, si sono registrati n. 1.579.436, con una media di pernotti 

http://www.gransassolagapark.it/pagina.php?id=5�
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mensile pari a 9725.   

 Stima totale visitatori giornalieri all'anno o al mese   non presente  Numero di posti letto (per tipo 

di sistemazione):  nell’anno 2012, si sono registrati n. 2876 posti letto nelle strutture alberghiere e n. 2747 posti 

nelle strutture complementari. 

 % media annuale di posti letto e loro occupazione: Tra il 2007 e il 2012, la percentuale media annuale 

di posti letto per le strutture alberghiere è stata pari al 54,9%, mentre per le strutture complementari è stata 

del 45,11.  

 % di imprese che hanno registrato una crescita nella loro attività nell'anno precedente: non 

disponibile.  

 % di posti letto disponibili tutto l'anno:  nell’anno 2012, la percentuale è pari al 51,1 per le strutture 

alberghiere e del 48,9 per le strutture complementari. 

 Rapporto di occupazione media (o numero totale di notti) fra i tre mesi più occupati e i tre meno 

 occupati dell'anno: nei mesi più occupati, il rapporto è pari al 60%, mentre in quelli meno, è pari al 20%  

 Numero di posti letto per 1000 residenti locali: non presente   

 Rapporto fra numero di turisti e popolazione locale: l’indice della intensità turistica è pari al 2,3, 

sempre riferito all’anno 2012.  
 
Si tratta di cifre reali o stime? 
 

Sono tutte cifre reali, prese confrontando diverse basi di dati, locali e nazionali.  
 
A13 Struttura del settore turistico 
 
Fornire una breve panoramica della storia del turismo e del tipo di turismo presente nella zona.  
 

Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga costituisce una presenza significativa nel territorio, che si 

delinea anche grazie ad una strategica e funzionale rete di strutture amministrative, tecnico-scientifiche e 

promozionali, che consentono il contatto diretto con le istituzioni, le comunità locali e i visitatori. 

In particolare, la rete dei Musei e dei Centri visita rappresenta il punto di riferimento della politica culturale, 

educativa e turistica del Parco. Le strutture che vi afferiscono sintetizzano al meglio le peculiarità ambientali e 

culturali degli undici distretti in cui è divisa l'area protetta, offrendo l'opportunità di interessanti contatti e 

approfondimenti su habitat, flora, fauna, prodotti tipici e beni storico architettonici. Di particolare interesse i 

Musei dedicati alla fauna del Parco, che alla disponibilità di un ricco patrimonio documentale sommano quella di 

avvicinare i ragazzi, e i visitatori in genere, ad una nuova visione della fauna selvatica ispirata ad una 

salvaguardia attiva, che consideri cioè la questione della convivenza dell'animale con l'uomo in territori a forte 

antropizzazione. Tutti i Musei hanno anche funzione di Punto di accoglienza informativa per i turisti. Si collega 

a tale importante rete quella dei Punti Informativi, alcuni dei quali sono aperti stabilmente nel corso dell'anno 

presso Musei e Centri visita, mentre altri aprono di norma nel corso dell'estate per offrire informazioni, 

documentazione e gadget del Parco. 

I Centri visita, sono, inoltre, parte integrante di una vasta rete sentieristica e turistica, ben segnalata e strutturata 

lungo le principali direttrici, attraverso aree sosta e pic-nic, aree di carico e scarico camper, cartellonistica, leggii 

informativi, capanni d'osservazione e molto altro. Tra queste anche il circuito dell'Ippovia del Gran Sasso, per gli 

amanti dell'equitazione, il cui tracciato è utilizzabile anche per il cicloturismo di montagna, e lungo il quale sono 

disponibili strutture ricettive e alcuni centri ippici di riferimento. 

In inverno, Il territorio del Parco offre agli appassionati dello sci alpinismo anche la possibilità di puntare verso 

le quote più alte della regione e dell'intero Appennino e, per gli appassionati dello sci nordico, le montagne 

d'Abbruzzo sono un terreno ideale, con i loro altopiani dolcemente ondulati, i fitti boschi percorsi da carrarecce e 

mulattiere e le valli in dolce pendenza che offrono una straordinaria varietà di percorsi.  

In tutto il Parco l'offerta di alloggi è varia e va dall'hotel all'agriturismo, dal bed & breakfast alle camere in case 

Eliminato: ¶
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private, dall'albergo diffuso agli appartamenti nei centri storici. Alcuni complessi di ricettività turistica sono stati 

realizzati a cura dello stesso Ente Parco ed affidati in gestione, come la Foresteria del Cervo a Paladini, nel 

comune di Crognaleto, e quello di San Colombo a Barisciano, che ospita il Centro Floristico dell'Appennino e 

l'Orto Botanico. 

Inoltre il Parco, anche attraverso il suo sito web (www.gransassolagapark.it) offre informazioni ricche, 

dettagliate e sempre aggiornate sulle attrazioni, attività, eventi e servizi disponibili per i visitatori. 
      
A14 Infrastrutture e offerta turistica 
 
Fornire una breve descrizione della quantità e del tipo di sistemazioni, attrazioni, attività, eventi e 
servizi per i visitatori. 

 

Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, una delle aree protette più estese e preziose d'Europa, qui 

i prodigiosi tesori della natura convivono da millenni con un rilevante patrimonio culturale. Borghi antichi, siti 

archeologici, castelli, santuari, abbazie, chiesette rupestri, eremi e grotte costellano i sorprendenti paesaggi 

montani del Parco, una natura eccezionalmente ricca di foreste, sorgenti, cascate, praterie, altopiani, vertiginose 

creste e impressionanti pareti rocciose. È un'immensa risorsa, fatta anche di artigianato, produzioni tipiche, 

enogastronomia e folklore, da tutelare e valorizzare. 

Oltre ai sentieri d'alta quota che conducono verso il Corno Grande, il Monte Gorzano e le cime più elevate, 

percorribili in sicurezza solo d'estate, nel Parco è possibile fare l'esperienza di escursioni di vario livello e 

difficoltà. Esse poggiano su centinaia di sentieri segnati, realizzati con il contributo del Club Alpino Italiano, che 

includono anche itinerari di ampio respiro, come l'Ippovia del Gran Sasso ed il Sentiero Italia. Gli itinerari del 

Parco offrono la possibilità di realizzare passeggiate panoramiche, camminate pedemontane tra borghi medievali 

e uliveti e numerosi itinerari tematici che conducono a eremi, mulini ad acqua, cascate, sorgenti, castelli e 

necropoli. Molti di questi percorsi sono possibili anche in primavera e in autunno, mentre alcuni possono essere 

affrontati anche d'inverno, quando la presenza della neve richiede tuttavia di calzare i ramponi o gli sci. 

Addentrandosi sui sentieri, si scopriranno paesaggi, particolarità geologiche, acque, piante e animali mentre, 

durante il cammino, stazzi, capanne pastorali e tratturi racconteranno di millenni di fatica quotidiana dell'uomo.  

All'interno dell'area protetta è attivo anche il Servizio di Noleggio Mountain Bike (da giugno ad ottobre). Nel 

2011, tramite l'affidamento in gestione del Servizio, è nato nell'area protetta il primo sistema cicloturistico di 

montagna sul tracciato dell'Ippovia del Gran Sasso d'Italia. Come base operativa per l'avvio del programma sono 

stati individuati diversi percorsi ciclabili ad anello intorno al massiccio del Gran Sasso, attraversando territori a 

diverse quote ma di pari suggestione e bellezza. Il circuito collega i borghi di: Campotosto, Santo Stefano di 

Sessanio, Castelvecchio Calvisio, Castel del Monte, Pietracamela, Paladini e il Ceppo. Su di essi sono garantiti 

servizi cicloturistici integrati, che vanno dal noleggio al ricovero delle biciclette, alla manutenzione, 

all'assistenza tecnica ed alla cura di tutti quegli aspetti, anche culturali e di orientamento, necessari a favorire un 

rapporto positivo e gratificante dei turisti con l'ambiente del Parco. 

All’interno dell’area protetta sono poi disponibili altri servizi a favore dei turisti. Ad esempio, l’ente, soprattutto 

durante il periodo estivo, ma anche in quello invernale, apre una serie di punti informativi, il cui numero è 

andato man mano calando, a causa delle restrizioni di bilancio. Si è infatti passati da un massimo di quaranta 

punti informativi della metà degli anni 2000, ai cinque attuali. In parte, la riduzione del numero di punti 

informativi aperti è stata compensata dal graduale affidamento di strutture ricettive e punti informativi a soggetti 

privati affidatari delle stesse. Questi attori privati gestiscono anche una rete museale di rilievo, che si estende dal 

Museo dell’Acqua di San Pietro di Isola del Gran Sasso, al Museo del Camoscio di Farindola, fino al Museo del 

Legno di Arischia.      

 

SEZIONE B – RISPETTARE I PRINCIPI DELLA CARTA 
 
Principio 1 – Partenariato con gli stakeholder locali del settore turistico 
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1.1 È stato istituito un forum o un'altra struttura in partenariato per permettere all'autorità di gestione 

dell'area protetta di lavorare con altre entità per lo sviluppo e la gestione del turismo, e per 
l'implementazione e revisione della strategia? 

 
Si, e’stato istituito un forum permanente con l’obiettivo di  promuovere la coesione sociale del Parco e 
migliorare il percorso di coinvolgimento intrapreso per la “costruzione della Carta”. Attraverso questo strumento 
verrà effettuato un continuo monitoraggio delle azioni della Carta e si punterà a valorizzare il turismo sostenibile 
nel territorio del Parco. 
 
 
Descrivere brevemente la struttura, le sue dimensioni, i soggetti che vi appartengono, la frequenza 
degli incontri, ecc.: 
 
Il forum dei soggetti partecipanti al processo per ottenere la Carta ha iniziato a formarsi a partire dai mesi di 
maggio e giugno 2013, quando il Parco ha iniziato ad incontrare i vari operatori turistici dell’area nei tavoli 
territoriali. Questi sono stati strutturati suddividendo il considerevole territorio del Parco in quattro grandi zone: 
quella afferente all’area di Assergi, la sede istituzionale, quella di Amatrice, di Bussi sul Tirino e di Isola del 
Gran Sasso. Gli incontri sono proseguiti durante l’estate, (giugno) e l’autunno (inizio e fine di ottobre), fino al 
forum finale tenuto agli inizi di dicembre. Durante il percorso, vi sono stati diverse fasi. All’inizio gli operatori 
hanno iniziato a conoscere la Carta e le sue finalità, poi si è passati a delineare possibili strategie per partecipare 
al conseguimento della Carta per poi arrivare alla fine ad impegnare il Parco e gli altri soggetti a intraprendere 
alcune azioni ben precise per svolgere un ruolo attivo nel processo. Sebbene all’inizio il numero dei partecipanti 
fosse giunto fino ad un massimo di 41 operatori, il numero finale di soggetti che ha presentato azioni e si è 
impegnato a realizzarle si è stabilizzato in 21 soggetti. Di questi, 4 sono B&B, tre sono agriturismi, un albergo, 
due sono sezioni locali del Club Alpino Italiano, Cai, cinque sono cooperative socio-culturali etc.. Di enti 
pubblici istituzionali, al momento, oltre al Parco, vi è solo un Comune, quello di Castelvecchio Calvisio. Nei 
prossimi anni il forum si attiverà per riuscire a coinvolgere un numero più elevato di partecipanti e di enti 
pubblici.        
     
L’attività del forum si protrarrà per tutta la durata della CETS (2014 – 2018) e sarà così suddivisa: 
 
Prima fase (2014- 2016): monitoraggio azioni della CETS, con report sulla ridefinizione di eventuali alcune 
nuove proposte progettuali accompagnate dall’individuazione di risorse umane e finanziarie aggiuntive sulla 
base delle disponibilità e potenzialità effettive; 
 
Seconda fase (2017): capitalizzazione delle esperienze di qualità realizzate sul territorio e redazione di un agile 
manuale di “Buone pratiche per il Turismo sostenibile”; 
 
Terza fase (2017 – 2018): attività di valutazione delle iniziative promosse grazie alle azioni intraprese in 
preparazione al rilancio del rinnovo della CETS per il successivo periodo 2019-23. 
 
Naturalmente il forum di monitoraggio e miglioramento delle azioni della carta sarà aperto anche a tutti quei  
soggetti che vorranno aderire successivamente. Il loro apporto verrà dettagliato in un apposito report di 
monitoraggio compilato annualmente. 
 
 
1.2 Sono coinvolte le imprese turistiche locali? 
 
Si prega di rispondere "sì" o "no" e fornire una breve spiegazione. 
 
Si, sono coinvolte in prima persona attraverso l’azione del forum permanente, ambito in cui potranno evidenziare 
il progresso delle loro azioni e partecipare al miglioramento complessivo del processo della Cets. Come si è 
detto più sopra, si tratta di imprese turistiche locali come B&B, alberghi ed agriturismi, ma anche cooperative 
socio-culturali.    
 
1.3 È coinvolta la comunità locale? 
 
Si prega di rispondere "sì" o "no" e fornire una breve spiegazione. 
 
Si, la comunità locale è parte attiva del processo Cets in larga parte attraverso l'azione delle imprese turistiche, 
ma anche di una serie di associazioni culturali e sportive del territorio che hanno deciso di partecipare in prima 
persona alla Carta. Meno puntuale è stata la risposta della comunità locale a livello di enti pubblici. Hanno infatti 



 

13 

 

deciso di prendere parte attiva al processo solo due Comuni del territorio, malgrado la risposta iniziale fosse stata 
molto più ampia.    
      
1.4 Sono coinvolti gli enti locali preposti alla conservazione? 
 
Si prega di rispondere "sì" o "no" e fornire una breve spiegazione. 
 
Si, ma a livello giuridico locale, l'unico ente preposto all'attività di conservazione è il Parco del Gran Sasso, 
l’ente capofila dell’intero processo Cets.     
 
1.5 Sono coinvolti i grandi enti (regionali) responsabili del turismo, della conservazione e dello 

sviluppo regionale? 
 
 
Si prega di rispondere "sì" o "no" e fornire una breve spiegazione. 
 
Si, ma non tutte. Per quanto riguarda le tre Regioni che fanno parte del territorio del Parco, infatti solo l'Abruzzo 
è stato coinvolto nella Carta, anche se non ha presentato una scheda azione specifica. Nei prossimi cinque anni, 
l’obiettivo del forum sarà di coinvolgere tutte e tre le Regioni su cui si estende l’area del Parco per far 
condividere anche a queste i principi del turismo sostenibile, fulcro della Carta Europea.     
 
 
1.6 Ci sono altri partner coinvolti, ad esempio volontari? 
 
Si prega di rispondere "sì" o "no" e fornire una breve spiegazione. 
 
Nel percorso per il conseguimento della Carta sono stati coinvolti anche volontari. Ad esempio, sono attori 
importanti di alcune azioni i rappresentanti del Club Alpino Italiano (Cai) sezione di Isola del Gran Sasso e 
sezione di Amatrice. Non solo, in altre schede svolgono una funzione di rilievo il Collegio delle Guide Alpine 
d’Abruzzo etc.      
 
Principio 2 – Strategia di turismo sostenibile e piano d'azione 
 
Preparazione 
 
2.1 In che modo sono stati preparati strategia per il turismo e piano d'azione?  
 
Si prega di specificare se costituiscono un documento unico e autonomo, due documenti separati o se 
si trovano all'interno di un ulteriore documento (in tal caso, si prega di fornire il nome di tale 
documento):  
 
Il piano d’azione è stato preparato predisponendo un unico documento in cui è specificata sia la strategia 
d’azione per il conseguimento del riconoscimento della Carta, sia le schede azione dei diversi soggetti, pubblici e 
privati che concorrono al raggiungimento del comune obiettivo Cets. 
 
 
2.2 Descrivere brevemente il/i processo/-i e la/le tempistica/-che per preparare sia la strategia che  

il piano d'azione. 
 
Il procedimento per la presentazione della candidatura alla Carta Europea del Turismo Sostenibile si è articolato 
in più fasi. Il 7 maggio del 2013, ad Assergi, si è svolto il primo incontro plenario per l’avvio del processo.  
In quella occasione Federparchi ha effettuato una prima presentazione della Carta, ponendo particolare 
attenzione alla mission e ai vantaggi della partecipazione al processo. L’incontro è poi proseguito con la 
testimonianza dei colleghi del Parco Nazionale d’Abruzzo che hanno riportato la loro esperienza riguardo il 
procedimento per ottenere la Cets. Al fine di organizzare al meglio il lavoro insieme agli operatori turistici e 
culturali del territorio interessati a partecipare al conseguimento della Carta, l’Ente, in collaborazione con 
Federparchi, ha deciso di suddividere l’area protetta in quattro tavoli territoriali, Assergi, Bussi sul Tirino, 
Amatrice e Isola del Gran Sasso. Il 21 e il 22 maggio successivi si è tenuta la prima tornata di tavoli territoriali. 
Lì, in modo analogo a quanto avvenuto nel primo forum plenario di Assergi, l’Ente, insieme ai collaboratori di 
Federparchi, ha approfondito la visione della Cets, adattandola alle varie esigenze dei diversi tavoli.  
Il 18 e 19 giugno, nella seconda tornata di tavoli territoriali si è proseguito con l’illustrazione approfondita dei 10 
principi della Carta e con gli operatori presenti si è provato a formulare ipotesi di possibili azioni in linea con tali 
principi. Il 24 settembre, ad Assergi, è stato poi organizzato un secondo forum plenario in cui, a seguito dei dati 
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turistici ed economici raccolti nel corso dell’estate, è avvenuta la presentazione del Rapporto Diagnostico sul 
Parco. Un documento importante perché per la definizione della Strategia e del Piano d’Azione per conseguire la 
Cets, è necessario conoscere le principali caratteristiche del territorio, sia per quanto attiene a specifici aspetti 
turistici e naturalistici che, più in generale, relativamente ad alcune componenti sociali ed economiche. 
Il Rapporto Diagnostico è stato utile per fornire al forum elementi di riflessione riguardo ad elementi di criticità 
e di rischio ma anche rispetto ad opportunità e fattori potenziali di successo. 
L’8 e il 9 ottobre si è poi svolta una terza tornata di tavoli territoriali, in cui, gli operatori presenti sono stati 
invitati a concretizzare in schede più dettagliate le azioni con cui partecipare al processo della Cets. Tale tornata 
è stata poi seguita da una quarta, il 29 e 30 ottobre, in cui sono state definite in modo circostanziato le azioni dei 
singoli operatori, nonché del Parco per conseguire la Cets. Infine, il 5 dicembre, nell’ultimo forum plenario ad 
Assergi, è stata presentata la Strategia e il Piano d’Azione del Parco e degli operatori associati per ottenere il 
riconoscimento della Cets.  
 
2.3 Descrivere brevemente i principali obiettivi per il turismo sostenibile identificati nella strategia. 
 
In perfetto accordo con I principi della Carta, nella strategia individuata, in primo luogo il Parco si propone di 
proteggere l’area da uno sviluppo turistico eccessivo. Si intende garantire un elevato livello di qualità in tutte le 
fasi della visita all’area, comunicare ai turisti le caratteristiche proprie ed uniche del territorio, incoraggiare un 
turismo legato a specifici prodotti che aiutino a scoprire il territorio locale. L’Ente si propone poi di assicurare, 
attraverso la collaborazione con gli operatori che il sostegno al turismo non comporti costi per la qualità della 
vita dei residenti, nonché fare in modo da accrescere i benefici provenienti dal turismo a favore dell’economia 
locale.  
 
2.4 Come si collega la strategia per il turismo al piano di gestione dell'area protetta? 
 
Come evidenziato al punto A10, il piano di gestione dell’area protetta non è stato ancora approvato in via 
definitiva poiché siamo ancora alla fase della consultazione con le popolazioni interessate. Tuttavia, la lettura del 
piano evidenzia l’esistenza di uno stretto collegamento tra la strategia turistica sopra evidenziata e le modalità 
con cui l’Ente intende gestire l’area di propria competenza.  
 
Consultazione 
 
Vogliamo capire come gli stakeholder locali sono stati coinvolti nell'elaborazione della strategia e del 
piano d'azione, ad esempio: natura e numero degli incontri, informazioni fornite e ottenute, e altri 
processi di consultazione o sondaggi (si prega di fare riferimento, se del caso, al forum o ai 
partenariati descritti alla Domanda 1.1). 
 
2.5 C'è stato un momento di consultazione con le imprese turistiche locali nella preparazione della 
strategia e del piano d'azione?  
 
Si prega di rispondere "sì" o "no" e fornire una breve spiegazione.  
 
Si, vi sono stati più momenti di consultazione con le imprese turistiche locali, sia nella preparazione della 
strategia sia del piano di azione. Il coinvolgimento degli attori rappresenta certamente una delle caratteristiche 
principali del processo di costruzione della Carta Europea del Turismo Sostenibile. 
In questo senso gli attori (stakeholders) sono stati informati della decisione del Parco di aderire alla CETS, 
prefigurando per ciascuno di questi possibili spazi di partecipazione e comunicando sin dal primo incontro di 
maggio 2013 tutto il calendario degli incontri previsti.  
Le categorie degli attori coinvolti, oltre alle imprese turistiche locali, fa riferimento a: 
Gli Enti pubblici locali con particolare attenzione ai comuni del Parco; 
I gestori di strutture ricettive; 
I ristoratori; 
Gli agricoltori; 
Le associazioni culturali; 
Le associazioni ambientaliste; 
Guide ed educatori ambientali; 
I professionisti del territorio; 
Gli enti ed agenzie di sviluppo locale. 
Inoltre, il coinvolgimento degli operatori locali è stata mantenuta durante tutto il corso del processo mirando a 
coltivare l’interesse alla partecipazione anche nei confronti dei soggetti che non avevano aderito all’iniziativa nel 
corso della prima fase iniziale. Complessivamente gli attori interessati sono stati più di una sessantina. Molti di 
loro hanno mantenuto attiva la partecipazione fino alla conclusione dei lavori anche se poi gli operatori che 
hanno aderito alla CETS con una loro proposta concreta di azione (per la quale si sono impegnati) sono stati 20.  
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Tutti gli stakeholder, richiamati sopra, hanno aderito al processo della Carta con l’assunzione di impegni e azioni 
formali. Queste sono specificate in dettaglio all’interno dell’allegato Piano di azione.      
 
2.6 C'è stato un momento di consultazione con la comunità locale ed altre parti interessate/ 
stakeholder nella preparazione della strategia e del piano d'azione? 
 
Si prega di rispondere "sì" o "no" e fornire una breve spiegazione. 
 
Come con le imprese turistiche, anche con la comunità locale, intesa come enti territoriali locali, vi sono stati più 
momenti di consultazione. La fase di partecipazione e di costruzione del Piano di Azione è stata gestita 
alternando momenti assembleari (o plenari) a momenti seminariali, organizzati come laboratori territoriali o 
tavoli tecnici. In tal modo si è riusciti a costruire un Forum permanente, le cui azioni verranno implementate nel 
corso dei cinque anni di svolgimento delle attività Cets.      
 
Valutazione delle necessità di risorse, dei limiti e delle opportunità 
 
 
2.7 E’ stata eseguita una valutazione delle risorse naturali e culturali, le loro sensibilità (capacità) e 

opportunità per il turismo? Quando è stata eseguita?  
 
Si prega di rispondere "sì" o "no" e fornire una breve spiegazione. 
 
Una valutazione delle risorse naturali e culturali dell'area protetta fa parte dell'ordinaria attività dell'Ente Parco e 
rientra anche tra i suoi fini istituzionali che non si limitano solo alla protezione della natura dell'area protetta. 
I dati raccolti dal Parco sono stati utilizzati per costruire una valutazione delle risorse naturali e culturali, poi 
inserita all’interno del Rapporto Diagnostico allegato.   
 
Fonti/breve indicazione dei risultati: 
 
Ente Parco, Regione Abruzzo. L’area risulta essere una delle zone d’Italia più ricche di biodiversità con la 
presenza di ben 51 emergenze floristiche, 59 specie di orchidee spontanee, 2 piante carnivore, 6 coppie di aquile 
reali, 150 cervi, 420 camosci appenninici, 80 lupi con circa 13 nuclei riproduttivi  
 
2.8 E’ stata eseguita una valutazione delle necessità della comunità e dell'economia locale?  

Quando è stata eseguita? 
 
Si prega di rispondere "sì" o "no" e fornire una breve spiegazione.  
Fonti/breve indicazione dei risultati: 
 
Si, è stata eseguita attraverso la redazione del Rapporto Diagnostico dell’Area Cets. Per quanto riguarda la su 
struttura imprenditoriale, il numero di unità locali delle imprese attive, nel 2011 è pari a 10.923 e il numero di 
addetti è pari a 33.687. Se, si considera il periodo 2001-2011, si evidenzia che nell’Area CETS, si registra, nel 
complesso, un aumento percentuale significativo del numero di unità attive pari al 12,4% e al numero di addetti 
pari al 6,7%. Tale andamento positivo è determinato, in particolar modo dalla performance dei comuni abruzzesi 
che ricadono nel territorio del Parco (unità locali attive, +13,9%; addetti +7,4%). Nei comuni laziali, si registra 
un incremento anche se più contenuto, del numero di addetti (+13,9%), mentre il numero di unità locali 
diminuisce lievemente (ULA, -0,4%). Invece, nei comuni marchigiani si verifica una significativa riduzione sia 
del numero di unità locali attive (-15,0%), sia del numero di addetti (-15,8%), nonostante la performance positiva 
registrata a livello provinciale e regionale. 
Nell’Area CETS, nel 2011, in linea con i contesti provinciali e regionali di riferimento, i settori di attività con il 
maggior numero di unità locali delle imprese attive sono quelli del commercio (G, 22,2%), delle costruzioni (F, 
20,1%) e delle attività professionali, scientifiche e tecniche (M, 15,9%). Inoltre, un peso rilevante ha anche il 
settore delle attività dei servizi di alloggio e ristorazione (I, 8,3%), in particolare nei comuni laziali (12,8%) e 
marchigiani (11,8%) che ricadono nel territorio del Parco. 
Dal punto di vista del numero di addetti impiegati nelle imprese attive, sempre nel 2011, il settore con la maggior 
percentuale di addetti è quello delle attività manifatturiere (C, 20,2%), seguono il settori del commercio (G, 
17,9%) e delle costruzioni (17,3%). Il settore delle attività dei servizi di alloggio e ristorazione (I) impiega l’8,3 
% degli addetti complessivi e il settore N del noleggio, agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese il 
7,6%. 
Il tasso di occupazione è un indicatore rivolto a valutare la capacità di utilizzo delle risorse umane disponibili e 
rappresenta quindi una misura della forza strutturale di un sistema economico. Il tasso di occupazione della 
popolazione tra 20 e 64 anni è uno degli indicatori previsti dalla Strategia Europa 2020 per lo sviluppo e 
l’occupazione. L’obiettivo fissato dall’Unione europea prevede nel 2020 una quota di popolazione occupata tra 
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20 e 64 anni pari al 75,0%.  
In Italia, nel 2011, il valore dell’indicatore (61,2%) è di quasi il 14% inferiore al suddetto traguardo, inoltre, 
presenta uno squilibrio di genere molto accentuato, infatti è pari al 72,6% per gli uomini e solamente al 49,9% 
per le donne. Si evidenzia, però, che l’incremento di un decimo di punto dell’indicatore rispetto all’anno 
precedente è apprezzabile unicamente nella componente femminile1. Inoltre, allo squilibrio di genere nei tassi di 
occupazione si accompagna anche un forte divario territoriale nelle diverse regioni. I valori più elevati 
dell’indicatore caratterizzano le regioni settentrionali, infatti il Nord-est registra un tasso di occupazione del 
70,6% e supera di 9,4 punti percentuali il valore medio nazionale.  
Nel 2011, il trend negativo del valore dell’indicatore osservato dal 2008 si interrompe con un leggero incremento 
di un decimo di punto, che è legato alla componente femminile, che, infatti, è  cresciuta di tre decimi di punto 
rispetto al 2010.  
A livello regionale, mentre rispetto al 2002 il tasso di occupazione del Centro-Nord è cresciuto di 1,3 punti 
percentuali, nel Mezzogiorno l’indicatore è diminuito di 3,2 punti percentuali. Il divario tra i livelli 
occupazionali del Centro-Nord e del Mezzogiorno, che rimane invariato rispetto a un anno prima, continua a 
registrare livelli molto elevati (20,4%). In particolare, nella provincia autonoma di Bolzano, in Emilia-Romagna, 
in Valle d’Aosta e nella provincia autonoma di Trento sono occupate oltre 7 persone ogni 10 tra i 20 e i 64 anni. 
In Campania, Sicilia, Calabria e Puglia i valori dell’indicatore sono inferiori al 50%. 

 
Tasso di occupazione della popolazione in età 20-64 anni, 

per regione, 2011 (valori percentuali). Fonte: ISTAT. 

 
Nelle Marche, nel 2011, il tasso di occupazione è, in media, pari al 62,8%, mentre Lazio e Abruzzo registrano un 
valore decisamente inferiore, rispettivamente pari al 58,8% e 56,8%). Nel contesto provinciale di riferimento 
dell’Area CETS, il tasso di occupazione è, in generale, superiore al 55%. Nel periodo 2007-2011, risulta in 
riduzione, sia a livello regionale, sia provinciale - in particolare nella Provincia di Ascoli Piceno raggiunge il -
13,0%. Le due eccezioni sono rappresentate dalle province di L’Aquila e di Pescara dove l’indice segna una 
lieve crescita, rispettivamente di +0,4% e del +2,8%. 
Il tasso di disoccupazione in Italia, dopo un triennio di crescita consecutiva, nel 2011, rimane stabile all’8,4 per 
cento (livelli pari a quelli del 2003). Il differenziale di genere è di due punti percentuali (7,6% e 9,6% 
rispettivamente per maschi e femmine). I valori dell’indicatore, evidenziano, inoltre, divari profondi nelle 
diverse regioni. Nel 2011, infatti, si passa dal 5,0 per cento del Nord-est al 13,6 per cento del Mezzogiorno. 
Inoltre, nel decennio 2002-2011, il differenziale mostra una consistente riduzione, dall’11,3 punti del 2002 al 
7,3% del 2011. A livello regionale, i tassi di disoccupazione più elevati si registrano in Sicilia e in Campania 
(14,4% e 15,5% rispettivamente). Invece, le province autonome di Bolzano e Trento e il Veneto mostrano i 
livelli più bassi, con il 3,3%, 4,5% e il 5,0%. In generale, in tutta l’area settentrionale, nonostante ci sia 
comunque stato un peggioramento negli ultimi anni, l’indicatore si mantiene al di sotto del 6 per cento, con le 
sole eccezioni di Piemonte e Liguria. I divari tra uomini e donne rimangono consistenti, soprattutto 

                                                 
1
 “Noi Italia. 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo”, ISTAT: http://noi-italia.istat.it/ 
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Mezzogiorno, dove il tasso di disoccupazione femminile raggiunge nel 2011 il 16,2 per cento, circa quattro punti 
percentuali in più di quello maschile. Il divario di genere nell’analisi regionale, in buona parte delle regioni 
settentrionali è di circa un punto percentuale, mentre è ben al di sopra dei quattro punti in Campania, Puglia e 
Sicilia. 
Nell’area di studio il tasso di disoccupazione è in generale, leggermente più elevato della media nazionale nella 
regione Abruzzo (8,5%) e nella provincia di L’Aquila (8,5%) e raggiunge il 9,1% nella provincia di Pescara, 
mentre è lievemente inferiore nella Provincia di Teramo (8,3%). Nella regione Lazio (8,9%) e in provincia di 
Rieti (9,4%) il valore è più elevato della media nazionale. Mentre è nettamente più basso nella regione Marche 
(6,7%), ma nella provincia di Ascoli Piceno, raggiunge ben il 10,3%. Nel periodo 2001-2011, il tasso di 
disoccupazione aumenta in tutti i contesti regionali e provinciali oggetto di studio, anche se con percentuali 
molto diverse, che passano dal +10,2% della provincia di L’Aquila, al + 81,7% della Provincia di Ascoli Piceno. 
 
2.9 E’ stata eseguita una valutazione dei punti forti/deboli delle infrastrutture turistiche/dei servizi 

turistici?  
Quando è stata eseguita? 

 
Si prega di rispondere "sì" o "no" e fornire una breve spiegazione.  
No, non vi è stata una valutazione ufficiale, ma, nel corso del processo Cets, sono emerse alcune caratteristiche 
proprie delle infrastrutture e dei servizi turistici. Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 
costituisce una presenza significativa nel territorio, che si delinea anche grazie ad una strategica e funzionale rete 
di strutture amministrative, tecnico-scientifiche e promozionali, che consentono il contatto diretto con le 
istituzioni, le comunità locali e i visitatori. 
In particolare, la rete dei Musei e dei Centri visita rappresenta il punto di riferimento della politica culturale, 
educativa e turistica del Parco. Le strutture che vi afferiscono sintetizzano al meglio le peculiarità ambientali e 
culturali degli undici distretti in cui è divisa l'area protetta, offrendo l'opportunità di interessanti contatti e 
approfondimenti su habitat, flora, fauna, prodotti tipici e beni storico architettonici. Di particolare interesse i 
Musei dedicati alla fauna del Parco, che alla disponibilità di un ricco patrimonio documentale sommano quella di 
avvicinare i ragazzi, e i visitatori in genere, ad una nuova visione della fauna selvatica ispirata ad una 
salvaguardia attiva, che consideri cioè la questione della convivenza dell'animale con l'uomo in territori a forte 
antropizzazione. Tutti i Musei hanno anche funzione di Punto di accoglienza informativa per i turisti. Si collega 
a tale importante rete quella dei Punti Informativi, alcuni dei quali sono aperti stabilmente nel corso dell'anno 
presso Musei e Centri visita, mentre altri aprono di norma nel corso dell'estate per offrire informazioni, 
documentazione e gadget del Parco. 
I Centri visita, sono, inoltre, parte integrante di una vasta rete sentieristica e turistica, ben segnalata e strutturata 
lungo le principali direttrici, attraverso aree sosta e pic-nic, aree di carico e scarico camper, cartellonistica, leggii 
informativi, capanni d'osservazione e molto altro. Tra queste anche il circuito dell'Ippovia del Gran Sasso, per gli 
amanti dell'equitazione, il cui tracciato è utilizzabile anche per il cicloturismo di montagna, e lungo il quale sono 
disponibili strutture ricettive e alcuni centri ippici di riferimento. 
In inverno, Il territorio del Parco offre agli appassionati dello sci alpinismo anche la possibilità di puntare verso 
le quote più alte della regione e dell'intero Appennino e, per gli appassionati dello sci nordico, le montagne 
d'Abbruzzo sono un terreno ideale, con i loro altopiani dolcemente ondulati, i fitti boschi percorsi da carrarecce e 
mulattiere e le valli in dolce pendenza che offrono una straordinaria varietà di percorsi.  
In tutto il Parco l'offerta di alloggi è varia e va dall'hotel all'agriturismo, dal bed & breakfast alle camere in case 
private, dall'albergo diffuso agli appartamenti nei centri storici. Alcuni complessi di ricettività turistica sono stati 
realizzati a cura dello stesso Ente Parco ed affidati in gestione, come la Foresteria del Cervo a Paladini, nel 
comune di Crognaleto, e quello di San Colombo a Barisciano, che ospita il Centro Floristico dell'Appennino e 
l'Orto Botanico. 
Inoltre il Parco, anche attraverso il suo sito web (www.gransassolagapark.it) offre informazioni ricche, 
dettagliate e sempre aggiornate sulle attrazioni, attività, eventi e servizi disponibili per i visitatori. 
    
 
Fonti/breve indicazione dei risultati: 
 
Ente Parco. Dall’analisi informale compiuta è emersa in particolare la necessità di favorire le infrastrutture 
relative ai sentieri escursionistici. Il territorio dell’Ente dispone di una rilevante rete di sentieri che sono, in parte, 
non facilmente percorribili a causa della mancanza di pulizia dalla vegetazione e di una adeguata segnaletica. Gli 
operatori turistici hanno quindi evidenziato la necessità di renderli nuovamente praticabili poiché essi 
rappresentano una risorsa importante per i turisti che visitano il Parco. Sono quindi emerse proposte e azioni 
volte a migliorare tale elemento delle infrastrutture turistiche in collaborazione tra l’Ente Parco e gli operatori 
interessati.             
 
Valutazione dei visitatori esistenti e delle loro necessità 
 
2.10 È stata eseguita una valutazione del quadro generale dei visitatori esistenti e delle loro 
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necessità? Quando è stata eseguita? 
 
Si prega di rispondere "sì" o "no" e fornire una breve spiegazione. 
 
Si, tale valutazione è stata effettuata nella fase di reperimento dei dati turistici necessari per la definizione del 
Rapporto Diagnostico e nella stesura di quest’ultimo.   
 
Fonti/breve indicazione dei risultati: 
 
I dati sulle presenze turistiche nel territorio dell’Area CETS evidenziano, come nel caso degli arrivi, una 
prevalenza di clientela italiana (86,6%). Il dato si conferma anche a livello provinciale e regionale.  
Nel 2012, le presenze nell'Area CETS ammontano a 295.240, con una diminuzione rispetto al 2007 pari al -3,6 
%, dovuta prevalentemente alla riduzione di turisti stranieri (-6,4%). Tale andamento si conferma anche nei 
contesti provinciali (L’Aquila -4,8%; Pescara -2,4% ) e regionale (-1,6%) di riferimento, con l’eccezione della 
Provincia di Teramo, dove si registra un lieve incremento (+1,6%). 
L'analisi evidenzia, inoltre, che l'Area CETS, rappresenta un territorio di valenza turistica significativa nel 
contesto territoriale di riferimento, registrando nel 2012, il 5,8 % delle presenze complessive della provincia e il 
4,1% della regione. 
L'andamento complessivo delle presenze mensili nell'Area CETS, nell'anno 2012, evidenzia che le presenze sono 
abbastanza omogeneamente distribuite nei diversi mesi, con una maggiore concentrazione nei mesi estivi 
(33,2%) . Tale andamento caratterizza anche le presenze nella Provincia di L’Aquila, caratterizzata dal 39,0% 
delle presenze nei mesi estivi e da percentuali relativamente elevate anche nei primi tre mesi dell’anno. Invece, 
nelle altre province (Pescara 51,0%; Teramo 80,8%) e a livello regionale (66,0%) le presenze sono decisamente 
più concentrate nei mesi estivi. 
La permanenza media dei turisti nell'Area CETS, nel 2012, è di 2,9 gg, valore inferiore rispetto alla media 
italiana (3,7 gg) e alla media regionale (4,6 gg) e delle provincie di riferimento. Tale valore, comunque, aumenta 
tra il 2007 (2,6 gg) e il 2012 (2,9 gg) grazie, soprattutto, al turismo internazionale, la cui permanenza media 
aumenta da 2,8 a 3,4 gg. Nel contesto provinciale e regionale di riferimento, invece, nonostante si verifichi un 
aumento della permanenza dei turisti stranieri, questo non è sufficiente a compensare la riduzione dei giorni di 
permanenza dei turisti italiani, pertanto nel complesso la permanenza media diminuisce. 
L'Indice d'intensità turistica è dato dal rapporto tra le presenze turistiche e la popolazione residente e consente 
quindi di misurare il "peso" del turismo sulla comunità locale. I flussi turistici possono essere letti come un 
ampliamento provvisorio della popolazione e, quindi, un eccessivo aumento della popolazione può comportare 
un degrado della qualità della vita, incidendo sulla viabilità, sicurezza, trasporti, depurazione, smaltimento rifiuti, 
ecc. 
Osservando i dati riportati nella tabella seguente, si evidenzia che il valore di intensità turistica dell’Area CETS 
nel 2012 è relativamente basso (pari a 2,3) e, complessivamente in linea rispetto ai contesti provinciali e 
regionale di riferimento (5,6), ad eccezione della provincia di Teramo dove il rapporto tra presenze turistiche e 
popolazione è decisamente più elevato, ma, comunque, relativamente contenuto. 
L'Indice di densità turistica è dato dal rapporto tra le presenze turistiche e la superficie del territorio di 
riferimento (espressa in kmq) e consente quindi di misurare il numero di turisti per kmq.  
Come evidenziato nella tabella seguente, il valore dell’indice nell’Area CETS, nel 2012, è relativamente basso 
(128,8) e in diminuzione rispetto al 2007. Nei contesti provinciali e regionale di riferimento, i valori di densità 
turistica sono, invece, significativamente più elevati e in netto aumento rispetto al 2007. Ad eccezione della 
Provincia di L’Aquila dove il valore è inferiore rispetto al 2007, anche, probabilmente, in connessione con gli 
effetti del terremoto del 2009. 
 
 
Identificazione di futuri mercati turistici  
  
 
2.11 È stata eseguita una valutazione per identificare potenziali mercati turistici? 

Quando è stata eseguita? 
 
Si prega di rispondere "sì" o "no" e fornire una breve spiegazione. 
 
Si, è stata eseguita una analisi formale, fondata sul reperimento dei dati realizzato per la preparazione del 
Rapporto Diagnostico.   
 
Fonti/breve indicazione dei risultati: 
 

Dall’analisi dei dati relativi alle presenze turistiche, è apparso evidente che i più propizi possibili mercati turistici 
per la promozione dell’area protetta sono risultati la Germania, la Svizzera e l’Inghilterra. Tuttavia, sempre in 
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base alla quantificazione degli arrivi e presenze, anche il mercato statunitense non appare trascurabile come 
possibile target della promozione turistica dell’Ente. Tra le azioni della Cets ne è prevista anche una volta ad 
attrarre  i potenziali mercati turistici ora ricordati. Ovviamente, il Parco non ha la possibilità di promuovere 
pacchetti turistici di operatori del settore, poiché tale attività spetta solo ai tour operator specializzati. Tuttavia, 
almeno per quanto riguarda l’anno 2014, con la prospettiva di continuare negli anni successivi, il Parco si farà 
promotore, presso le fiere all’estero a cui prenderà parte, in particolare, Amsterdam, Parigi e Londra, delle 
proposte di quegli operatori turistici che hanno deciso di seguire il processo per il conseguimento della Carta 
Europea. Successivamente al conseguimento della CETS, l’Ente si impegna a dare adeguata visibilità, nel 
proprio sito web, e attraverso uno specifico pieghevole, ai soggetti che si sono impegnati nel percorso 
partecipato che ha condotto l’Ente alla formalizzazione della candidatura. 

 
Implementazione 
 
2.12 Il piano d'azione include una indicazione del cronogramma delle azioni nel corso del tempo? 
 
Si prega di rispondere "sì" o "no" e fornire una breve spiegazione. 
 
Si, è stato previsto un apposito cronoprogramma che scandisce le varie fasi delle azioni nel periodo 2014-2018. 

L’attività sarà suddivisa, idealmente, in fasi: 

Prima fase (2014- 2016): di monitoraggio delle azioni della CETS, con report sulla ridefinizione di eventuali 
alcune nuove proposte progettuali accompagnate dall’individuazione di risorse umane e finanziarie aggiuntive 
sulla base delle disponibilità e potenzialità effettive. 

Seconda fase (2017): di capitalizzazione delle esperienze di qualità realizzate sul territorio e di redazione di un 
agile manuale di “Buone pratiche per il Turismo sostenibile” 

Terza fase (2017 – 2018): attività di valutazione delle iniziative promosse grazie alle azioni intraprese in 
preparazione al rilancio del rinnovo della CETS per il successivo periodo 2019-23. 

Naturalmente il forum di monitoraggio e miglioramento delle azioni della carta sarà aperto anche a tutti quei 
soggetti che vorranno aderire. Il loro apporto verrà dettagliato in un apposito report di monitoraggio compilato 
annualmente. 

 
2.13 Il piano d'azione indica quali stakeholder o partner sono responsabili di portare a termine ogni 
azione? 
 
Si prega di rispondere sì o no e fornire una breve spiegazione.  
 
Si, per ogni azione è stato indicata in modo chiaro e immediato, attraverso la firma e la redazione della scheda, la 
responsabilità conseguente di ognuno degli stakeholder che parteciperanno al processo. 
 
2.14 Qual è l'entità del budget che l'autorità di gestione dell'area protetta sta dedicando ogni anno 
all'implementazione del piano d'azione, 
 
a) escludendo le spese di personale? Nota: il responsabile della verifica vorrà avere una valutazione 
realistica di quali risorse saranno necessarie per implementare la strategie e il piano d'azione, e di 
dove si pensa di reperire tali risorse. 
  
Commento:  
 
Escludendo le spese di personale, pari a circa 13.000 € per i cinque anni del progetto, l'ammontare del budget 
dedicato dall'Ente al progetto Cets è pari a € 296.000,00.   
 
b) includendo le spese di personale? 
 
Commento:  
 
Comprese le spese di personale, il budget totale dedicato dal nostro Ente alla implementazione del piano d'azione 
ammonta a € 309.000,00 per l'intero periodo dei cinque anni di vigenza della Carta.  
 
c) che percentuale rappresenta questa cifra rispetto al budget totale? 
 
Commento:  
 
Circa il 4% del totale del budget dedicato al progetto. 
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2.15 Si stanno ricevendo (o cercando) fondi da altre fonti?   
 
Si prega di rispondere "sì" o "no" e fornire una breve spiegazione. 
 
Si, ad esempio attraverso il reperimento di fondi europei come quelli del Programma Life. 
      
2.16 Il livello di finanziamento appare sufficiente per portare a termine il piano d'azione proposto? 
 
Si prega di rispondere "sì" o "no" e fornire una breve spiegazione. 
 
Commento: 
 
Si, l'approvvigionamento di fondi pubblici e privati appare sufficiente a condurre in porto il piano d'azione 
proposto.  
 
2.17 Descrivere il personale che l'ente di gestione dell'area protetta sta destinando 
all'implementazione del piano d'azione. 
 
Il personale utilizzato dal Parco Gran Sasso e Monti della Laga per implementare il piano d'azione appartiene 
all'Ufficio Promozione dell'Ente ed ammonta a 4 unità. Tuttavia, per la realizzazione di alcune azioni del Parco, 
si prevede di coinvolgere i dipendenti anche di altri Servizi, come quello Tecnico e Agro-Silvo-Pastorale.   
 
2.18 Il personale è fornito da altre fonti? 
 
Si prega di rispondere "sì" o "no" e fornire una breve spiegazione. 
 
Si, non si limita solo allo staff dell'Ufficio Promozione dell'Ente, ma può estendersi, per alcune azioni, a quello 
dei Servizi appena ricordati.   
 
2.19 Ritenete che le azioni proposte possano essere realizzate con questo personale? 
 
Si prega di rispondere "sì" o "no" e fornire una breve spiegazione.  
 
Si, anche se non si esclude che nel corso dei cinque anni del progetto Cets non tutti i componenti dello staff  
rimangano gli stessi.  
 
Impegno dei partner 
 
2.20 Sono stati sottoscritti accordi formali con i partner (come un accordo legale, un protocollo 
d'intesa, o una lettera d'intenti) per l'implementazione della strategia e del piano d'azione? Se no, ci 
sono altre indicazioni dell'impegno dei partner per l'implementazione della strategia e del piano 
d'azione? 
 
Si prega di rispondere "sì" o "no" e fornire una breve spiegazione. 
 
Dettagli: 
 
Si, ogni partner del Progetto Cets ha sottoscritto la sua scheda azione, inserita nel piano di gestione e la sua 
sottoscrizione costituisce l'impegno formale assunto con l'Ente e con Europarc Federation.    
 
2.21 Si prega di illustrare l'impegno dei partner nell'implementazione della strategia e del piano 
d'azione, e i metodi per motivarli ed assicurare tale impegno. 
 
Commenti: 
 
I diversi partner del progetto saranno motivati e verrà assicurato il loro impegno attraverso il forum permanente 
di cui al punto 1.1. 
 
Monitoraggio dei risultati 
 
2.22 Sono stati identificati sufficienti indicatori per il monitoraggio del successo della strategia/piano 
d'azione, e tali indicatori possono essere misurati nella pratica? 
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Si prega di rispondere "sì" o "no" e di fornire una breve descrizione/spiegazione di come  
verranno misurati. 
 
Si, gli indicatori per il monitoraggio sono stati definiti in modo chiaro e misurabile per ogni azione. Sono 
rintracciabili, ad esempio, nel numero di km percorsi o resi percorribili, nel numero di questionari somministrati, 
o nel numero di visitatori che potranno essere registrati in quella determinata struttura ricettiva o in quel 
particolare sentiero.   
 
 
AFFRONTARE LE QUESTIONI CHIAVE 
 
Per ciascuna delle seguenti sezioni si prega di indicare quali azioni sono state intraprese o proposte 
riguardo ai principi dal 3 al 10 della Carta. Cerchiamo informazioni su quali azioni siano state avviate 
per rispettare ciascuno di questi principi, sia per progredire, sia per mantenere alti gli standard 
esistenti. 
 
Prima di entrare nel dettaglio dei principi, qui di seguito, vi preghiamo di fornire una breve sintesi 
(massimo una pagina) della Strategia per il turismo sostenibile dell'area protetta e dei suoi obiettivi 
generali. Questo è utile al Comitato di Valutazione per avere un'idea più chiara di cosa sarà descritto 
nelle informazioni fornite nel seguito, ed è utile al responsabile della verifica per comprendere tutta la 
documentazione inviata. 
 
Sintesi della Strategia (max 1 pagina) 
 
La strategia che emerge dal Piano di Azione fa riferimento all’idea di sviluppo futuro per il turismo sostenibile. 
Strategia condivisa sulla scorta della vision di ciascuno degli attori che ha concorso al processo partecipato e che 
l’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga ha attivato per la costruzione della candidatura 
della CETS. Percorso, di cui si è dato riscontro nel capitolo precedente. 
L’analisi SWOT, evidenzia i punti di forza e di debolezza, le opportunità e le minacce, è riportata nella tabella 
che segue 
Analisi SWOT condivisa con gli operatori e validata dalla cabina di regia 

Analisi interna 
Punti di forza Punti di debolezza 

La bellezza e l’unicità del territorio naturale 
La scarsa comunicazione tra gli operatori e difficoltà 
nel fare sistema 

La presenza di attrattive architettoniche, naturali, culturali 
La scarsa manutenzione della rete sentieristica, grave 
per esercitare una forte attrattiva per gli escursionisti 

La ricchezza e varietà dei prodotti tipici. Cibo, artigianato, 
feste popolari e tradizioni locali. 

La bassa qualità dell’offerta turistica in tutta la filiera, 
in particolare nel settore del commercio che continua 
ad operare senza tener conto delle esigenze dei turisti 
(ad esempio chiusura domenicale o serale) 

La presenza all’interno del territorio di luoghi di forte 
richiamo turistico, con un’immagine nota anche al di là del 
Parco 

Scarsa organizzazione di eventi L’assenza di una 
offerta turistica articolata, in grado di offrire 
esperienze diverse 

Passione degli operatori economici e delle piccole imprese 
di carattere familiare. 

Invecchiamento della popolazione. Abbandono della 
montagna. 

La presenza di una Carta dei Sentieri estremamente 
accurata 

La presenza di episodi – sebbene non diffusi – di 
incuria e degrado ambientale (rifiuti) 

Analisi esterna 
Oppurtunità Minacce 
Crescita del turismo verde. Soprattutto da parte di visitatori 
stranieri. Cicloturismo. 

Crisi economica e difficoltà della domanda turistica 
interna. 

Possibilità di entrare nei circuiti internazionali della 
domanda “Vacanze nei Parchi” – CETS ma non solo 

Territori (e Parchi) già da tempo attivi sui temi del 
turismo sostenibile e meglio attrezzati nel 
promuovere esperienze innovative 

 
In particolare, dato che l’Ente Parco aveva individuato per ciascuno dei 10 principi della CETS una specifica 
azione da inserire nel Piano, gli attori hanno concordato che quei 10 principi, coniugati con la realtà locale, 
fossero resi più immediati per una diffusione più efficace e quindi trasformati in un decalogo che comunicasse la 
strategia generale del Piano di Azione. Quindi ciascuno attore si è assunto l’impegno di individuare delle azioni 
concrete che ne esplicitassero i contenuti operativi. 
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Decalogo del turismo sostenibile: 
1. Coinvolgere tutti gli operatori turistici del Parco. 
2. Definire insieme i passi da fare per il turismo sostenibile. 
3. Promuovere l’identità del territorio (natura e cultura) difendendolo da un turismo azzardato. 
4. Garantire turismo di qualità. 
5. Comunicare con semplicità e chiarezza le caratteristiche uniche del Parco. 
6. Puntare su un turismo legato a prodotti tipici. 
7. Aumentare, tra gli operatori economici, la consapevolezza delle potenzialità del turismo sostenibile nel Parco 
8. Assicurare che il sostegno al turismo non pesi sulla vita delle comunità locali. 
9. Estendere i benefici del turismo a tutta l’economia locale 
10. Orientare il flusso dei turisti riducendone gli impatti sull’ambiente. 
La visione strategica condivisa dai tavoli di Lavoro 
I 10 principi di sostenibilità del turismo enunciati dalla CETS (ed il relativo decalogo da utilizzare nella 
comunicazione) rappresentano quindi l’aggancio strategico su cui sono state impostate le azioni del Piano. 
Si riporta, di seguito, un riepilogo del Piano d’Azione:le tre attenzioni strategiche, le relative parole chiave, i 
principi di riferimento ai 10 principi della CETS (ed il decalogo) e 34 azioni di riferimento: 
(I) Puntare sull’integrazione delle attività turistiche dei diversi operatori, sulla possibilità di costruire un sistema, 
di promuovere pacchetti integrati a vantaggio di un mercato in evoluzione e crescita. 
Parole chiave [reti, innovazione, cooperazione, formazione, efficienza] 
Principi CETS di riferimento: 1, 2, 7, 9 

Numero progressivo 
Titolo dell’Azione 

Soggetto responsabile 
Principio 
CETS 

01. Forum Permanente di Monitoraggio Ente Parco Nazionale GSML 1 
19. Formazione per operatori turistici Ente Parco Nazionale GSML 7 
23. Trectur – Lana Trectur – Ass.ne temporanea d’impresa 9 
24. Marchio comunitario collettivo Ente Parco Nazionale GSML 9 
25. Pecunia Ente Parco Nazionale GSML 9 

 
(II) Mettere al centro l’eccezionale valore naturalistico del territorio, puntando su una comunicazione efficace, 
non complessa, tesa a sollecitare il desiderio di una vacanza a contatto con la natura per un’esperienza di vacanza 
all’insegna dell’equilibrio e del benessere. 
Parole chiave [conservazione e comunicazione, sentieri, sport, e salute] 
Principi CETS di riferimento: CETS 3, 5, 10 

Numero progressivo 
Titolo dell’Azione 

Soggetto responsabile 
Principio 
CETS 

02. Volontari nel Parco Sc. Escursionismo Gransassolagatek 3 
03. Giornata della Guida di Montagna in Abruzzo Coll. Guide Alpine Regione Abruzzo 3 
04. Pascoli natura e turismo sostenibile Ente Parco Nazionale GSML 3 
05.Pecorino di Farindola formaggio d’Abruzzo Coop Ciefizom 3 
05. bis Patata Turchesa Scuola Verde 3 
13. La giornata del pastore I viaggiatori nel Parco 5 
14. ArteParco B&B Lago secco country house 5 
15. Conoscere il Parco Ente Parco Nazionale GSML 5 
16. Una porta per il Parco Associazione le tre porte 5 
26. Analisi dei flussi turistici e trasporti sostenibili Ente Parco Nazionale GSML 10 
27. Rete di sentieri nel fondovalle di Amatrice Sezione CAI Amatrice 10 
28. Riqualificazione del rifugio Le Prata Comune di Castelvecchio Calvisio 10 

 
(III) Promuovere l’eredità culturale del territorio e la sua ricca storia ed identità comprensiva delle tradizioni 
locali. Valorizzare, nel contempo l’apporto delle giovani generazioni, puntendo sulle diverse proposte 
enogastronomiche mirando al miglioramento della qualità della proposta. 
Parole chiave [rischio spopolamento, gusti, sapori, sentieri, tradizioni]  
Principi CETS di riferimento: CETS 4, 6, 8 

Numero progressivo 
Titolo dell’Azione 

Soggetto responsabile 
Principio 
CETS 

06. La finestra del Parco sul fiume Tirino Ente Parco Nazionale GSML 4 
07. Un Parco per tutti Ente Parco Nazionale GSML 4 
08. Addio alle Barrikate Agricampeggio Cardito di Novale scarl 4 
09. Escursione all’ombra del Gran Sasso Associazione albergatori Gran Sasso 4 
10. Nuova bretella per il sentiero Italia Agriturismo “Lu Formaggio” 4 
11. Riqualificazione Ippovia GSasso Meridionale Trectur – Ass.ne temporanea d’impresa 4 
12. Le antiche vie di comunicazione B&B Le antiche mura 4 
12 bis. Sconto sostenibilità B&B La Laga 4 
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12 tris. Riapertura del sentiero di San Nicola Albergo Ristorante Casale 4 
17. Il Parco in Europa Ente Parco Nazionale GSML 6 
18. Dalla natura alla tavola Agriturismo cooperativa Grisciano 6 
18. bis. Camminare leggeri Agriturismo Gatta ci cova 6 
20. Laboratorio del gusto Ass.ne Le tre porte e C.I.A. 8 
21. I solstizio Ass.ne Le tre porte  8 
22. Mercatino di Natale Ass.ne Le tre porte  8 

 
 
Principio 3 – Proteggere il patrimonio naturale e culturale  
 
3.1 Monitorare l'impatto sulla flora e la fauna e controllare il turismo nelle aree sensibili  
 
Attività già intraprese/in corso  
 
Al riguardo, l’Ente svolge diverse attività connesse al monitoraggio dell’impatto sulla flora e la fauna, attraverso 
molti programmi Life. Ad esempio, il programma Life Extra. Il progetto ha come obiettivo generale lo scambio 
di esperienze tra diversi paesi del sud-est europeo (Romania, Bulgaria e Grecia) ed aree protette italiane per 
incrementare le conoscenze in merito alle migliori forme di conservazione di lupo e orso. Prevede, infatti, 
l'arricchimento delle attitudini e delle competenze di tutti gli attori coinvolti nei vari aspetti essenziali della 
conservazione dei carnivori, quali ad esempio: aspetti biologici, ecologici ed etologici, interazione con altre 
specie, gestione della conflittualità ambientale e coinvolgimento dei diversi portatori d'interesse. 
Oppure il programma Life Coornata. Il progetto prevede lo sviluppo di una serie di attività finalizzate a 
migliorare la qualità della gestione, fin qui sviluppata dai Parchi, del Camoscio appenninico. Mira inoltre a 
comprendere le cause e contrastare le criticità presenti nelle popolazioni concentrate nei parchi ed incrementare 
la presenza della specie nei siti individuati dall'Action Plan del Ministero dell'Ambiente. 
 
Attività programmate: 
 
Azione n.4 - Pascoli e Turismo Sostenibile. 
 
Progetto Life. Questo si prefigge la conservazione a lungo termine delle preziose praterie in quota, tramite 
l'incoraggiamento di pratiche di pascolo adeguate, l'oculata gestione delle infrastrutture ricettive ed il controllo 
dei flussi turistici su aree di elevato valore naturalistico. Il territorio del Parco Nazionale Gran Sasso e Monti 
della Laga possiede un eccezionale valore naturalistico. In particolare, il versante meridionale del massiccio del 
Gran Sasso (compreso nel sito di importanza comunitaria SCI IT110202 - Gran Sasso) è caratterizzato dai 
paesaggi dell'altopiano di Campo Imperatore e delle regioni alpine circostanti (Campo Pericoli, Corno Grande, 
Monte Camicia, Monte Prena ecc.). L'area di Campo Imperatore ospita un gran numero di habitat elencati nella 
DIRETTIVA 92/43/CEE (Habitat). Superfici molto estese sono ricoperte dagli habitat prioritari 6210* 
(Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo) e 6230* (Formazioni 
erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane). Gli stessi habitat sono presenti anche 
nella zona dei Monti della Laga e del Lago di Campotosto (SCI IT120201 - Monti della Laga e Lago di 
Campotosto), nonostante queste ultime siano maggiormente caratterizzate da formazioni a mosaico tra praterie e 
boschi a latifoglie. 
 
3.2 Attività di incoraggiamento, comprese attività turistiche, a sostegno del mantenimento del 

patrimonio storico, della cultura e delle tradizioni 
 
Attività già intraprese/in corso: 
 
In questo settore, l’Ente, in passato, ha svolto azioni compatibili con le finalità del principio Cets soprattutto 
nell’ambito dell’educazione ambientale e della tutela delle tradizioni demo-etno-antropologiche dell’area 
protetta. Ad esempio per quanto riguarda il mantenimento del patrimonio musicale di alcune zone del Parco, sia 
nell’aquilano, sia nel teramano.     
 
Attività programmate: 
 
Azione n.5 - Pecorino di Farindola, Grande Formaggio d'Abruzzo 
 
L’attività collegata al presente punto riguarda un prodotto alimentare tipico del Parco: il Pecorino di Farindola. 
Raccontare la storia di un prodotto tipico è un modo di condensare storia, geografia, cultura ed economia di un 
luogo. L’Area Vestina centro vitale del popolo dei Vestini, nel 1°secolo d.C. era insediamento di piccoli villaggi 

http://www.gransassolagapark.it/pagina.php?id=22�
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm�


 

24 

 

sparsi tra le fitte selve della catena del Gran Sasso d’Italia, abitati da pastori e montanari. Quei monti sono ricchi 
di boschi e di sorgenti d’acqua e il mare Adriatico che si affaccia all’orizzonte rende mite il clima favorendo le 
colture del grano, del farro e dell’erba per il bestiame soprattutto pecore, dal cui latte viene prodotto fin 
dall’epoca romana il caseus vestinus.  
Per promuovere tale eccellenza si propone di organizzare un percorso conoscitivo di una intera giornata (due 
volte l’anno)  presso una azienda agricola di produzione del Pecorino. Tale attività si rivolge a gruppi eterogenei, 
max 15 partecipanti, e si sviluppa secondo la seguente scansione:  

- Introduzione teorico sull’argomento e visita guidata presso una azienda agricola di produzione del 
pecorino di Farindola; 

- Attività manuali: produzione del formaggio da parte dei partecipanti; 
- degustazione prodotti tipici locali, privilegiando i frutti del gregge; 
- passeggiata-escursione alla scoperta dei paesaggi agrari del Parco.  

Gli obiettivi che ci si propone di ottenere sono:  
- Avvicinare le persone al mondo agro-silvo-pastorale stimolando una riflessione sulla sua 

importanza.  
- Scoprire il mondo della pastorizia e familiarizzare con le attività manuali, gli odori i sapori della 

produzione del Pecorino di Farindola, formaggio prelibato la cui storia ci riporta all’epoca romana. 
- Incremento del fatturato derivante dalle vendite del Pecorino di Farindola di almeno il 10% ogni 

anno. 
 
3.3 Azioni per controllare lo sviluppo (compreso quello turistico) che influirebbe negativamente sulla 

qualità di paesaggi, aria e acqua, utilizzerebbe energie non rinnovabili e creerebbe rifiuti e 
rumore non necessari 

 
Attività già intraprese/in corso: 
 
Da questo punto di vista, l’Ente Parco svolge, per finalità istituzionale, il compito di conservare e proteggere la 
natura dell’area. Di conseguenza, sottopone ad apposite  richieste di autorizzazione tutte quelle attività turistiche, 
ma anche economiche o commerciali, che potrebbero influire negativamente sulla qualità di paesaggi, aria e acqua.      
 
Attività programmate: 
 
03. Giornata della Guida di Montagna in Abruzzo 
 
 
Nell’ambito di questa attività, il Collegio delle Guide Alpine della Regione Abruzzo intende proporre una 
giornata di attività di montagna (escursione,a arrampicata, alpinismo) aperta a tutti gli appassionati di montagna  
all’inizio della stagione estiva (maggio/giugno) con le seguenti caratteristiche: 

- Sensibilizzare i partecipanti alla giornata sui temi del turismo sostenibile, in particolare sui 10 
principi della CETS e sulle finalità di conservazione e di promozione del Parco; 

- Assicurarsi che all’interno dell’iniziativa ci sia almeno una proposta per le persone con disabilità; 
- Organizzazione di un convegno prima dell’iniziativa sul tema “Turismo di montagna sostenibile”; 

La giornata sarà organizzata per tutti e cinque gli anni di durata della Cets e si prevede di contare un numero di 
presenze totali di circa 500 persone e il coinvolgimento di almeno 20 guide alpine.   
 
3.4 Azioni per ridurre quelle attività turistiche che influiscono negativamente sulla qualità di paesaggi, 

aria e acqua, utilizzano energie non rinnovabili e creano rifiuti e rumore non necessari 
 
Attività già intraprese/in corso: 
 
Tali azioni sono previste tra le attività istituzionali delle aree protette, così come codificate dalla legge nazionale 
n. 394 del 1991. Esse sono inserite all’interno del Piano del Parco e per garantirne il rispetto, la legge richiamata 
prevede la possibilità di erogare sanzioni di natura amministrativa. Queste sono concepite per punire coloro che 
intendessero porre in essere attività turistiche, tali da influire negativamente sulla qualità di paesaggi, aria e 
acqua, anche attraverso l’utilizzo di energie non rinnovabili e creando rifiuti e rumore non necessari. Il compito 
di applicare tali sanzioni spetta, in particolare, al Corpo Forestale dello Stato che opera in stretto collegamento 
con l’Ente Parco.          
  
Attività programmate: 
 
Azione n.4 - Pascoli e Turismo Sostenibile. 
 
 
Obiettivo principale di questa attività è favorire lo sviluppo di un turismo fondato sul rispetto del territorio e 
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sulla conservazione dell’area protetta. Tali finalità saranno perseguite in particolare per quanto riguarda i pascoli 
e le praterie.  
Le praterie d’alta quota subiscono crescenti minacce di degrado a causa delle pratiche di pascolo estensivo e 
della fruizione turistica. 
Il pascolo è in via di abbandono sui Monti della Laga, mentre sul Gran Sasso si registra il problema opposto (le 
attività si concentrano solo nelle aree dove sono disponibili ricoveri ed abbeveratoi con eccessivo calpestio e 
dell’erosione del suolo). 
Anche il turismo e le abitudini dei visitatori costituiscono una minaccia diretta per le praterie. Alcuni sentieri 
sono degradati dall’eccessivo calpestio, ma risultano particolarmente gravi per i pascoli pratiche quali il 
parcheggio dei motoveicoli sui prati o l’attraversamento degli stessi da parte di fuoristrada e motociclette, 
unitamente all’abbandono dei rifiuti in aree di pregio ambientale. 
Per ovviare a tutte queste problematiche, sarà avviato un processo di negoziazione per armonizzare i regolamenti 
di pascolo con le attese di tutela, in aggiunta ad azioni di infrastrutturazione che vedranno la creazione di 
abbeveratoi, la recinzione dei laghetti d’alta quota e l’installazione di recinti e ricoveri per vitelli e ovini. Nel 
contempo verrà avviata la creazione di aree di parcheggio per autoveicoli e camper e relativa cartellonistica per i 
turisti. 
Gli indicatori dell’attività saranno i seguenti: 

- riqualificazione 10 km di rete sentieristica, creare 8 aree parcheggio, installare  specifica 
cartellonistica per i turisti e fornire al pubblico le informazioni utili;  

- Apertura di punti informativi in 4 punti strategici del Parco e un programma di sensibilizzazione e 
divulgazione itinerante di buone pratiche per gli allevatori. 

 
3.5 Incoraggiare i visitatori e il settore turistico a contribuire alla conservazione (ad esempio, con 

programmi di “visitor payback” / stimolo di "offerte volontarie" rivolti ai visitatori) 
 
Attività già intraprese/in corso: 
 
Al riguardo, non sono presenti attività del genere, ma l’Ente prevede, nel corso dei cinque anni di vita della Cets, 
di svilupparle, anche attraverso l’attività evidenziata a seguire.  
 
Attività programmate: 
 
02. Volontari nel Parco 
 
Con questa attività, l’associazione Gransassolagatrek si propone di tutelare e migliorare il retaggio naturale e 
culturale dell’area, attraverso il turismo, ma al contempo proteggere l’area da uno sviluppo turistico 
sconsiderato, monitorandone l’impatto sulla flora e la fauna. 
Il progetto si svolgerà  nel Distretto Cascate e Boschi, nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, in 
località Ceppo, nel comune di Rocca S. Maria (TE). 
La proposta prevederà l’organizzazione di una settimana di volontariato con base presso il Rifugio 
Escursionistico del Ceppo, da riproporre ogni anno (estate) per il quinquennio 2014 – 2018 (totale n. 5 turni). 
E’ rivolta a 12 adulti, di età compresa tra i 18 e i 40 anni, seguiti da  n. 1 Accompagnatore di Media Montagna 
della Scuola di Escursionismo Naturalistico Gransassolagatrek. Nel corso della settimana i partecipanti 
svolgeranno, a turno, diverse attività: 

- assistenza ed informazioni ai visitatori; 
- manutenzione semplici strutture e sentieri (ad esempio: sentiero che dalla località Leofara conduce 

al borgo di Laturo, ultimamente rinato grazie ad un gruppo di volenterosi); 
- pulizie aree del Parco;  
- attività di educazione ambientale 
- attività di controllo e monitoraggio faunistico 
- attività di giardinaggio. 

  
Principio 4 – Soddisfare le necessità dei visitatori / la qualità della loro esperienza 
 
4.1 Sondaggi per misurare la soddisfazione dei visitatori 
 
Attività già intraprese/in corso: 
 
A questo proposito il nostro Ente svolge una attività rivolta a tale scopo sin da quando apre i Punti Informativi 
sul territorio. In questi, pur se gradualmente ridotti nel loro numero, a causa sempre minori risorse finanziarie 
disponibili, gli operatori somministrano regolarmente questionari di gradimento a tutti i visitatori che visitano le 
strutture informative.      
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Attività programmate: 
 
Nell’ambito del progetto Cets, il Parco si impegnerà, nei cinque anni di vigenza del programma a svolgere una 
azione di continuo monitoraggio della soddisfazione dei visitatori dell’area protetta, sia tramite la distribuzione 
di questionari di gradimento, sia attraverso altre forme di feedback (ad esempio social network, etc.). 
 
4.2 Identificazione di mercati di futuri visitatori e delle loro necessità 
 
Attività già intraprese/in corso: 
 
L’Ente si preoccupa di individuare nuovi mercati di futuri visitatori in vari modi. Ad esempio, partecipando ad 
alcune fiere specializzate in Europa, come a Parigi, Amsterdam e Londra. Anche la stessa adesione al processo 
per il conseguimento della Cets rientra in tale ordine di attività.    
 
Attività programmate: 
 
10. Nuova bretella per il sentiero Italia 
 
L’azione si propone la riqualificazione ed il ripristino di parte del sentiero Italia nel tratto che va da colle 
Corneto, comune di Castelli, verso le Gole dell’Inferno e le sorgenti del fiume Fino per una lunghezza di circa 5 
Km (facile percorrenza, adatto anche a bambini).  
Inoltre, ripercorrendo una vecchia mulattiera oggi dismessa e ricoperta da sterpaglie, si collegherà l’ agriturismo 
al sentiero Italia per una lunghezza di circa 2 Km. Tale recupero sarà qualificato dall’installazione di piccoli 
cartelli riportanti le descrizioni dei principali alberi e piante nonché informazioni storiche/ culturali riguardanti il 
territorio. 
Il ripristino, la bretella e tutta la cartellonistica saranno realizzati con il pieno rispetto dell’ambiente garantendo 
dimensioni minimali e non invasive e con l’obiettivo anche di aprire la frequentazione di tali sentieri a nuove 
tipologie di visitatori. 
Il livello di informazione del percorso sarà completato da materiale informativo cartaceo sul quale verrà riportata 
una cartina del sentiero e parte delle descrizioni forestali/storiche culturali presenti. 
Al termine della fase iniziale del progetto cioè quella della realizzazione del sentiero saranno aperte diverse 
pagine di discussione sui principali social network. 
Tutte le attività sopraelencate saranno realizzate direttamente dall’ Agriturismo Lu Formaggio ad esclusione 
della cartellonistica e delle stampe del materiale informativo. 
Al termine dell’azione si prevede il ripristino sentiero esistente per una lunghezza di circa 5 km e la 
realizzazione (recupero vecchia mulattiera) di una bretella di circa 2 Km. 
 
4.3  Offerta specifica di servizi e informazioni per i disabili  
 
Attività già intraprese/in corso: 
 
All’interno del Parco sono già presenti diverse offerte di servizi turistici per disabili. In particolare presso il 
Museo dell’Acqua di San Pietro di Isola del Gran Sasso esiste un sentiero attrezzato e adeguato alle necessità dei 
non vedenti.  
 
Attività programmate: 
 
08. Addio alle Barrikate 
 
Con questa azione formulare una offerta turistica in grado di soddisfare ogni tipologia di possibili visitatori 
dell’area protetta. L’obiettivo verrà perseguito prima di tutto attraverso la somministrazione di questionari volti a 
misurare la soddisfazione dei visitatori dell’area protetta. Tali questionari saranno distribuiti sia ai turisti che 
faranno visita ai Punti Informativi del Parco, sia presso gli operatori turistici che hanno deciso di essere parte 
integrante del processo della Carta Europea.  
Da un punto di vista operativo, si procederà a realizzare una serie di infrastrutture e percorsi in modo da favorire 
la visita dell’area a potenziali visitatori svantaggiati. Il finanziamento di tali lavori sarà reperito sia tramite fondi 
comunitari, in particolare quelli Por-Fesr e Life, sia attraverso risorse di bilancio interne.  
A breve è prevista la realizzazione di sentiero “accessibile”, attrezzato per persone con difficoltà motorie in 
località Ceppo di Rocca S. Maria. In seguito, in collaborazione con il CAI, l’Ente ha in programma 
l’allestimento di analoghi sentieri per persone svantaggiate nella zona del Vasto e della base della funivia per 
Campo Imperatore. 
Gli indicatori relativi alla buona riuscita di questa azione sono i seguenti: 

- 1 Km e 100 m resi accessibili ai non vedenti e a persone con problemi motori  
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- 100 questionari somministrati per ciascun anno.  
- Elaborazione di un report annuale sul livello di soddisfazione dei visitatori  

 
Altra attività con cui organizzare una offerta turistica in grado di soddisfare ogni tipologia di possibili visitatori 
dell’area protetta è quella presentata dall’Agricampeggio Cardito. Questa  è, attualmente, l'unica struttura 
ricettiva attiva per il turismo open air sul Lago di Campotosto, una delle mete più suggestive nel Parco Nazionale 
del Gran Sasso e Monti della Laga. Si tratta di una struttura di proprietà del Comune di Capitignano (Aq), gestita 
da Novale s.c.ar.l. dal 2002, a seguito di bando pubblico. 
L’azione di miglioramento del campeggio per meglio aderire ai principi di sostenibilità del turismo propri della 
CETS si articola in una serie di iniziative: la più importante verte su un intervento strutturale finalizzato a 
facilitarne la fruibilità da parte dei portatori di handicap. Attualmente i portatori di handicap motori, così come le 
famiglie con carrozzine e/o passeggini, sono costrette a chiedere di transitare con le auto nell'area pedonale del 
campeggio per raggiungere i servizi (ristorante, reception, ecc.). Grazie agli interventi ci si attende che tutti i 
servizi offerti dal campeggio siano raggiungili e fruibili da parte dei portatori di handicap e dei soggetti a ridotta 
mobilità. 
Altri due impegni con cui ribadire l’adesione ai principi della CETS sono: 

- interventi di miglioramento degli impianti idrico ed elettrico nella direzione di ridurre i consumi. 

- impegno a rendere le piazzole di sosta raggiungibili a tutti i camper (anche quelli con trazione 
anteriore) e roulotte, che non riescono a raggiungere le piazzole di sosta e, quindi, rinunciano a 
servirsi del campeggio organizzato ripiegando sul campeggio lungo il lago causando un maggiore 
impatto ambientale.  

Gli indicatori della buona riuscita dell’azione saranno dati dal permettere una completa mobilità per i portatori di 
handicap all’interno del campeggio, nonché l’azzeramento dell’attività di camping “lungo il lago”.   

      
4.4  Offerta di servizi per persone economicamente svantaggiate   
 
Attività già intraprese/in corso: 
 

In passato non sono state svolte attività simili dall’Ente Parco. 

     
Attività programmate: 
 
09. Escursione all’ombra del Gran Sasso 
 
L’azione, organizzata dall’Associazione Albergatori Gran Sasso, si sostanzia nell’offrire gratuitamente ai 
visitatori delle strutture ricettive un accompagnamento qualificato con accompagnatore di media montagna. 
L’escursione, offerta dall’Associazione Albergatori “Gran Sasso” comprenderà anche l’assicurazione RC e, se 
del caso, anche il rientro con bus navetta.  
Le escursioni proposte interesseranno le pendici del Gran Sasso d’Italia, tra i rigogliosi boschi, le limpide acque 
ed i suggestivi borghi della Valle Siciliana e saranno proposte anche nei periodi di bassa stagione e nei mesi 
invernali con passeggiate con ciaspole per far scoprire il sottobosco del territorio. 
Si prevede di realizzare almeno 3 escursioni con circa 30 partecipanti per ognuna.    
 
4.5  Azioni per monitorare la qualità di strutture e servizi 
 
Attività già intraprese/in corso: 
 
In questo ambito, il Parco ha sempre svolto una accurata azione di monitoraggio della qualità delle strutture di 
accoglienza turistica presente nel territorio, tramite l’attività precipua del Servizio Tecnico-Urbanistico.  
 
Attività programmate: 
 
11. Riqualificazione Ippovia GSasso Meridionale 
 
L’azione si propone di garantire ai visitatori un elevato livello di qualità in tutte le fasi della loro visita, 
sostenendo iniziative di verifica e miglioramento della qualità dei servizi e delle strutture. Tali obiettivi saranno 
perseguiti attraverso una azione di riqualificazione dell’Ippovia meridionale del Gran Sasso a opera della 
Associazione Trectur, che si sostanzierà: a) mappatura con integrazione dei percorsi già esistenti, b) promozione 
del turismo equestre e progettazione di viaggi attraverso i centri storici antichi ed i sentieri dell’area protetta, c) 
fruizione del patrimonio paesaggistico e delle tradizioni locali, d) implementazione delle dinamiche di turismo 
equestre e di turismo responsabile.  
Gli indicatori per evidenziare la riuscita dell’azione saranno: realizzazione della mappatura dei percorsi e del 
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materiale informativo conseguente entro il 2014 e partecipazione di circa 2.000 utenti alle attività del biennio 
2015-2016 (escursioni a cavallo e giornate tematiche su prenotazione ed eventi organizzati con cadenza 
annuale).  
 
4.6 Azioni per migliorare la qualità di strutture e servizi   
 
Attività già intraprese/in corso: 
 
L’Ente Parco, per meglio valorizzare le produzioni agroalimentari locali, ha inteso assegnare alle imprese di 
ristorazione tipica e di ristoro agrituristico che assumono specifici impegni, un elemento distintivo “a garanzia 
del legame territoriale, culturale e gastronomico tra le attività di ristorazione tipica e ristoro agrituristico e gli 
agricoltori custodi”. Si tratta del progetto dei “Ristoranti custodi della biodiversità del parco”. 
I destinatari del Progetto sono le imprese operanti nel campo della ristorazione tipica e del ristoro agrituristico, 
definite come: ristoranti, trattorie, osterie ed agriturismi. 
L’Ente Parco si impegna a valorizzare la cucina tradizionale e tipica di qualità attraverso l’uso di materie prime 
prodotte e trasformate all’interno dell’area protetta dai produttori aderenti alla “Rete degli agricoltori custodi del 
Parco”. Si impegna inoltre a promuovere le iniziative di marketing territoriale dei prodotti locali e del territorio 
del Parco attraverso campagne pubblicitarie, pubblicazione di materiale informativo, partecipazione ad eventi e 
manifestazioni a carattere eno-gastronomico nonché a organizzare iniziative specifiche di carattere culturale 
prioritariamente presso la Scuola di Cucina “Maestri del gusto” (ex convento di San Colombo in Barisciano - 
AQ) realizzata nell’ambito del medesimo progetto Locande Rurali.  
 
Attività programmate: 
 
06. La finestra del Parco sul fiume Tirino 
 
Con quest’azione, attraverso una stretta collaborazione tra il Parco e l’Associazione Il Bosso di Bussi sul Tirino, 
si intende qualificare l’area di imbarco, in località San Martino, per escursioni in canoa e kayak sul fiume Tirino. 
L’intervento consisterà di un semplice intervento di ingegneria ambientale che consenta un’individuazione e 
fruizione qualificata ed educativa nei confronti dell’area dove durante la bella stagione arrivano e sostano, più o 
meno temporalmente, turisti che desiderano osservare il fiume Tirino o viverlo intensamente con una escursione 
in canoa.  
Lo scopo perseguito è quello di realizzare una efficace area di imbarco (4 pali poggiati a terra e messi in 
orizzontale, senza pietre e cemento, ma solo sorretti da altri 5 paletti in legno perpendicolari) con possibilità di 
accesso per i diversamente abili, qualificandola con un piccolo spazio di info turistica e sensibilizzazione 
ambientale relativa all’ ecosistema fluviale. 
Intorno si realizzerà poi una piccola staccionata che non consenta più il parcheggio di autovetture e caravan a 
ridosso delle sponde del fiume, con panche in legno che diano subito l’idea di trovarsi in un luogo dove vengono 
esaltati il silenzio, la riflessione, l’ osservazione, la lettura e la condivisione di idee ed azioni a toni bassi. 
Infine, si prevede l’approntamento di un piccolo capanno in legno che possa essere un sobrio ed efficace punto di 
accoglienza ed informazione turistica. Un luogo su cui raccogliere il livello di soddisfazione dei visitatori 
attraverso la somministrazione di alcune semplici domande. 
 
Una ulteriore attività per migliorare la qualità di strutture e servizi è quella proposta dal B&B di Accumoli. 
Questo si trova proprio sul Sentiero Italia 300. Ogni anno vi transitano numerosi turisti, soprattutto stranieri. 
Recuperando questa via di comunicazione (vero e proprio tesoro di natura e cultura) attraverso la pulizia, la 
realizzazione di segnaletica e cartografica, ecc. si potrà dare loro un motivo per fermarsi e scegliere itinerari che 
possono essere: Tematici, Storici, Escursionistici, Turistici, geologici ecc.Il B&B vorrebbe promuovere la nuova 
fruizione di questa via di comunicazione, utilizzata in passato per necessità, come opportunità di sviluppo 
turistico e ricreativo del territorio.  
In base a questa idea, l’impegno del B&B sarà di mantenere pulito, con sfalcio di erba, un tratto di sentiero 
“ACCUMOLI –LIBERTINO” di circa due chilometri che oltre ad essere una antica via di comunicazione è 
anche un tratto del Sentiero Italia 300. 
  
Principio 5 – Comunicazione riguardo all'area 
 
5.1 Promozione accurata dell'area protetta come destinazione, utilizzando immagini autentiche e 

riflettendo capacità/bisogni dell'area, includendo tempi e luoghi 
 
Attività già intraprese/in corso: 
 
L’Ente, al riguardo, ha in essere un progetto, svolto in collaborazione con gli altri due Parchi Nazionali della 
Regione Abruzzo e con il Parco Regionale del Sirente Velino. L’iniziativa prevede la promozione dell’area 
protetta nell’ambito di alcune fiere internazionali, dedicate in particolar modo alla promozione delle destinazioni 
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turistiche italiane ed internazionali. Negli anni scorsi il Parco ha preso parte alle fiere di Amsterdam, Parigi e 
Londra. Nell’edizione 2014 della fiera di Londra, l’Ente ha coinvolto alcuni dei soggetti che hanno partecipato al 
processo di acquisizione della Cets, attraverso l’organizzazione di una lotteria con cui porre in palio soggiorni in 
cambio indirizzi mail di persone interessate a visitare la Regione Abruzzo.         
 
Attività programmate: 
 
13. La giornata del pastore 
 
Per comunicare efficacemente ai visitatori le caratteristiche proprie ed uniche dell’area protetta, assicurando che 
la promozione  si basi su immagini autentiche, e sia sensibile alle necessità ed alle potenzialità  dei diversi luoghi 
e nei diversi periodi, l’Associazione I Viaggiatori nel Parco si propone di realizzare una visita rurale in 
compagnia di un esperto pastore residente ed operante nell’area protetta.  
Durante questo itinerario si avrà la possibilità di effettuare una visita guidata del parco insieme ad un gregge e al 
suo pastore. Al termine della gita si potranno degustare i prodotti tipici locali e conoscere le tradizioni delle 
antiche usanze agropastorali delle genti abruzzesi del secolo scorso.  
Questo tipo di proposta inizialmente sarà legata ad un ristretto numero di allevatori residenti nell’area protetta, 
ma l’obiettivo è quello di ampliare la collaborazione e diversificare le aree geografiche di intervento.  
Si procederà poi a una calendarizzazione dell’evento nell’ambito delle attività di primavera ed estive del Centro 
Visite di S. Stefano di Sessanio, di cui l’Associazione è soggetto gestore, ma si prevede anche l’attivazione su 
prenotazione del servizio per un numero limitato di utenti. La visita sarà fruibile sia per visitatori italiani che per 
turisti stranieri, inoltre si darà visibilità all’evento sui principali canali tematici della rete, sulla stampa locale, sui 
siti internet (personale, Ente Parco, Federparchi, siti del turismo etc.).  

Come indicatori della efficace riuscita dell’azione si prevede di coinvolgere 5 allevatori entro il 2016 e realizzare 
un complessivo di 20 giornate entro il 2016.  

       
5.2 Influenza sulle attività promozionali di altre entità (regioni, aziende, ecc.)  
 
Attività già intraprese/in corso: 
 
A questo riguardo, si evidenzia che l’Ente, sin dal 2010, attraverso l’utilizzo di fondi comunitari del programma 
Por-Fesr, svolge una intensa azione di influenza sulle attività promozionali di altre entità, come la Regione 
Abruzzo o gli altri Parchi nazionali e regionali presenti all’interno del territorio abruzzese. Tra le sinergie 
promozionali messe a punto tramite tale collaborazione vi sono state e vi sono la partecipazione a rilevanti fiere 
promozionali turistiche nazionali e internazionali.  
 
Attività programmate: 
 
Quanto indicato al punto precedente continuerà anche nel corso dell’anno 2014 e, se si riuscirà a reperire altri 
fondi Por- Fesr, anche negli altri anni di attività della Carta.  
 
5.3 Offerta di materiale informativo chiaro su dove andare e cosa fare nell'area (guide, mappe, siti 
internet - nelle lingue principali)  
 
Attività già intraprese/in corso: 
 
Su questo aspetto, l’Ente svolge da tempo una serie di attività tali da offrire già ampio materiale informativo e 
promozionale su dove andare e cosa fare nell’area protetta. Ad esempio esiste già una guida ai sentieri del Parco, 
che sarà integrata da una guida escursionistica specifica. Produciamo inoltre depliant informativi sul territorio 
almeno in lingua inglese, in doppio formato (uno light di grande distribuzione e uno più corposo). Sarà a breve 
disponibile una cartina Cai non solo del massiccio del Gran Sasso, ma anche dei Monti della Laga. Esiste inoltre 
una applicazione informativa sul Parco, scaricabile dal sito sia per sistemi Apple e sia Android.Lo stesso sito 
web dell’Ente presenta una gamma molto ampia di informazioni turistiche e di programmi di visita (ad esempio 
cfr. la sezione “Oggi nel Parco”, in cui è presente un calendario di eventi, escursioni etc.). Non solo, lo stesso 
sito web è interamente tradotto in lingua inglese, francese e tedesca.            
 
Attività programmate: 
 
15. Conoscere il Parco 
 

Con questa attività si intende comunicare efficacemente ai visitatori le caratteristiche proprie ed uniche dell’area, 
garantendo prontamente informazioni accessibili e di buona qualità sull’area e le zone limitrofe assistendo anche 
le imprese turistiche dell’area. Tale finalità verrà perseguita dal Parco realizzando varie forme di pubblicità: dai 
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depliant istituzionali sul Parco in generale e su sue specifiche zone e realtà naturalistiche, all’edizione di una 
nuova Guida Escursionistica sui sentieri del Parco.  

Per questi strumenti sono e saranno utilizzati risorse di bilancio interne.  

Si prevede inoltre poi la produzione di uno spot emozionale, in collaborazione con gli altri Parchi nazionali e 
regionali abruzzesi, finanziato con fondi Por-Fesr, da proiettare nei cinema del circuito italiano. 

Il Parco si impegna inoltre a collaborare con gli operatori turistici che partecipano al processo della Carta 
Europea e a promuovere le loro iniziative turistiche con apposite pubblicazioni cartacee e via web. 

Indicatori dell’azione saranno: 1 spot emozionale del Parco; 1 Guida Escursionistica dei sentieri dell’area 
protetta; 1 pubblicazioni promozionali all’anno per cinque anni sulle iniziative e attività degli operatori CETS. 

 
5.4 Offerta di centri/punti informazione accessibili per visitatori e comunità locali  
 
Attività già intraprese/in corso: 
 

Da quando esiste il Parco, vengono aperti Centri Visita e Punti Informativi proprio perché l’informazione 
turistica costituisce una attività istituzionale dell’Ente. La progressiva riduzione delle risorse finanziarie 
disponibili ha gradualmente ristretto il numero di Punti che è possibile aprire. Si è infatti passati dal tenere aperti 
40 Punti informativi estivi a circa 10 ogni estate. Tuttavia, proprio in conseguenza di tale difficoltà economica, si 
è provveduto ad avviare diversi bandi per la gestione di alcuni Punti Informativi tramite soggetti privati che 
hanno quindi potuto sopperire la funzione informativa che l’Ente, causa restrizioni nei finanziamenti statali, ha 
dovuto, in parte, ridurre.    

 
Attività programmate: 

 

16. Una porta per il Parco 

 

Tale attività sarà realizzata dalla Associazione Le Tre Porte di Isola del Gran Sasso aprendo, presso la propria 
sede, un punto informativo turistico che possa fungere da vera e propria Porta del Parco.  

Nello stesso luogo, l’associazione già fornisce diversi servizi a cittadini e turisti:  

centro multimediale con postazioni di accesso gratuito a internet, sala studio e sala lettura, piccola biblioteca, 

centro di aggregazione giovanile, piccolo giardino aperto al pubblico, sala conferenze con impianto audio/video. 

Sempre lì, l’Associazione si propone di attivare: una rete wi-fi per la copertura di buona parte del centro storico 
del paese; il noleggio di mtb e biciclette elettriche; promozione turistica, vendita di merchandising e prodotti 
tipici. 

Il punto informativo avrà l'obiettivo di indirizzare i turisti verso i luoghi del territorio più caratteristici ed 
interessanti, valorizzando anche realtà poco conosciute o valorizzate. 

In collaborazione con il CAI di Isola del Gran Sasso e con la Associazione Scuola Verde di San Pietro si 
organizzeranno escursioni guidate, valorizzando il sentiero natura attrezzato per disabili, presente nella frazione, 
con visite al Museo dell'Acqua. 

L’Associazione prevede di accogliere almeno 500 turisti nei cinque anni e di organizzare 4 escursioni tematiche.   

 
5.5 Iniziative per assicurarsi che gli altri (soprattutto le imprese turistiche) forniscano informazioni di 
qualità a visitatori, abitanti locali, gruppi e scuole  
 
Attività già intraprese/in corso: 
 
In passato il Parco non ha svolto, in modo continuo, una azione diretta a tale scopo. Vi sono state solo iniziative 
isolate e prive di sviluppi efficaci.  
 
Attività programmate: 
 

Nel corso dei cinque anni di vita del progetto della Cets, il Parco, anche grazie all’ausilio del forum permanente, 
prevede di attivarsi per svolgere tali iniziative per accrescere l’offerta turistica dell’area.      

 
5.6 Offerta di servizi-guida e programma degli eventi per i visitatori e per gli abitanti, per gruppi e 
scuole 
 
Attività già intraprese/in corso: 
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Tale attività viene già svolta attraverso i programmi di Educazione alla sostenibilità ambientale del Parco.  

Questi  mirano a promuovere valori, atteggiamenti e comportamenti orientati alla sostenibilità e alla 
consapevolezza, con l'obiettivo di favorire la costruzione di un senso di appartenenza, di identità e di 
responsabilità nei confronti del territorio e dell'ambiente e di generare un consenso duraturo, a tutti i livelli 
generazionali, sociali, istituzionali ed economici. L’azione si è sviluppata, in primo luogo, attraverso la  
formazione dei giovani come "miniguide" capaci di farsi interpreti dei valori del proprio territorio, fino alla 
formazione di una nuova specifica figura professionale: l'interprete naturalistico, un operatore turistico che non 
soltanto possiede una particolare conoscenza del territorio, ma che condivide anche la mission istitutiva e 
fondante dell'area protetta. L'interprete naturalistico ha svolto un ruolo importante nel migliorare i servizi 
educativi, informativi e turistici offerti tanto alle popolazioni residenti quanto ai visitatori. Decine sono state le 
collaborazioni, le proposte educative, le attività di educazione alla sostenibilità realizzate localmente insieme al 
Parco. 
Nel tempo l'accresciuta qualità dei servizi erogati e l'emergere di nuove professionalità operanti sul territorio ha 
consentito ad altri giovani di specializzarsi nel campo dell'Educazione Ambientale, stimolando la creazione di 
gruppi ed associazioni fortemente motivate ed innalzando in tal modo tanto la quantità dell'offerta quanto la 
qualità della proposta educativa. 

Un percorso virtuoso ed articolato che ha permesso al Parco di dotarsi di una struttura riconosciuta dalla Regione 
Abruzzo in virtù dei requisiti previsti dalla L.R. 122/99, quale Centro di Educazione Ambientale (CEA). La 
struttura, denominata CEA CeDAP, ha sede presso Palazzo Patrizi a Montorio al Vomano (TE). 

 
Attività programmate: 
 
14. ArteParco 
 

Con questa attività si intende offrire attraverso le immagini del parco, aspetti poco conosciuti o sottovalutati. 
Inoltre grazie al loro impatto visivo si mira ad attrarre un più vasto pubblico, con il conseguente aumento 
dell’indotto turistico della zona. Con la presente azione, coordinata dal B&B Country House di Illica, si intende 
coinvolgere artisti che, utilizzando le diverse tecniche di rappresentazione - pittura, creazione di immagini 
digitali, fotografia, etc - valorizzeranno gli aspetti naturali del Parco, rappresentando i cambiamenti 
dell’ambiente dovuti al cambio delle stagioni, gli eventi naturali e l’azione dell’uomo. Il progetto si svilupperà in 
tre fasi: 

1° fase: Ricognizione – comunicazione dell’evento (media), in modo di suscitare interesse e adesione di artisti, 
enti pubblici e privati e strutture ricettive. 

2° fase: Ospitalità: per gli aderenti all’iniziativa, oltre allo sconto del 50% sulla spesa del soggiorno, verranno 
predisposti i locali dove potranno lavorare.  

3° fase: Mostra: a completamento del periodo di lavoro verrà realizzata una mostra mercato, che si potrà tenere 
orientativamente tra i mesi di marzo e ottobre, presso i locali del Parco nel Polo Agroalimentare di Amatrice 
dove verranno esposte le opere create. Le opere saranno poste in vendita, il ricavato verrà diviso nella quota di 
60% all’artista e 40% all’organizzatore dell’evento per la copertura delle spese. 

Il Copyright della prima pubblicazione sarà riservato al promotore del progetto, per almeno un anno, mentre dal 
secondo anno tutti i diritti torneranno di proprietà degli stessi artisti, sia per le eventuali successive 
pubblicazioni, che per l’utilizzo delle immagini. 

All’azione, si prevede un’adesione di almeno 25 artisti distribuiti nell’arco delle quattro stagioni per un anno di 
lavoro e si auspica un incremento del flusso turistico di almeno il 20% rispetto agli anni precedenti l’attivazione 
del progetto. Sarà poi realizzata una raccolta delle opere con una loro breve descrizione e la biografia dell’artista. 

 
Principio 6 – Prodotti turistici relativi all'area protetta 
 
6.1 Creazione/sviluppo di offerte turistiche (eventi speciali, programmi vacanze, ecc.) che includano 

la scoperta e interpretazione del patrimonio naturale e culturale 
 
Attività già intraprese/in corso: 
 

In passato, l’Ente ha svolto molte attività simili, anche attraverso importanti eventi promozionali, come quello 
organizzato all’Auditorium del Parco della Musica di Roma del 2010 o presso la città di Teramo nel 2011. 
Eventi volti a proporre una offerta turistica che ha sempre incluso una interpretazione sostenibile del patrimonio 
naturale e culturale presente nel territorio protetto.  

 
Attività programmate: 

http://www.gransassolagapark.it/pagina.php?id=210�
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18. Dalla natura alla tavola 
 

Con questa azione si intende far conoscere le risorse naturali presenti nel luogo e come un'agricoltura sostenibile 
riesca ad integrarsi con queste valorizzandole e producendo economia. Essa sarà gestita dall’Agriturismo di 
Grisciano e si propone di realizzare una escursione didattica nella zona del Lago Secco, collegando le peculiarità 
del sito con l'agricoltura e il pascolo locale.Tra la fauna tipica gli anfibi hanno un ruolo di primo piano. Qui si 
trovano tre tipi di tritone il T.vulgaris, il T.carnifex e il T.alpestris e la rana temporaria con il suo sito più 
meridionale D'Europa. Le emergenze botaniche più interessanti riguardano invece specie tipiche degli ambienti 
umidi e dei climi freddi molto rare nell'Appeninno tra cui ricordiamo il Salix pentandra e il Salix foetida. 

Dopo aver illustrato le caratteristiche dell'area, prendendo spunto dal pascolo aziendale presente, verrà spiegato 
come questo si integra nell'ambiente montano e quali sono le tradizioni legate all'allevamento e all'agricoltura 
locale. Dalle tradizioni si arriva all'agricoltura attuale sostenibile e multifunzionale che ha alla base la tutela della 
biodiversità, il sistema biologico e la valorizzazione dei prodotti tipici il tutto nel rispetto dell'ambiente 
circostante. L'azione si concluderà con la degustazione dei prodotti locali, a km 0 ed eventualmente con la visita 
al locale museo agricolo. 

Nei cinque anni del progetto si terranno 8 escursioni per circa 15-20 visitatori per gruppo. 

 
6.2 Promozione efficace di tali offerte 
 
Attività già intraprese/in corso: 
 

Una attività particolarmente adeguata riguardo tali offerte è quella che l’Ente Parco ha iniziato a realizzare grazie 
ad una sempre più stretta collaborazione con gli altri Parchi nazionali e regionali del territorio abruzzese. Si tratta 
dei Parco Nazionale d’Abruzzo, del Parco Nazionale della Maiella e del Parco Regionale del Sirente Velino. 
Attraverso tale nuova forma di sinergia tra i parchi abruzzesi, gli uffici che  hanno iniziato collaborare sono 
riusciti a mettere in campo offerte turistiche promozionali di itinerari e strutture ricettive dei rispettivi territori 
che poi sono state pubblicizzate presso varie tipologie di fiere del settore italiane e straniere.   

 
Attività programmate: 
 
17. Il Parco in Europa 
 

L’azione si propone di incoraggiare la promozione di specifici prodotti turistici che permettano la scoperta e la 
conoscenza dell’area, nonché promuovere iniziative turistiche di operatori del settore presso mercati più vasti.  

Il  Parco non ha la possibilità di promuovere pacchetti turistici di operatori del settore, poiché tale attività spetta 
solo ai tour operator specializzati. Tuttavia, l’Ente, almeno per quanto riguarda l’anno 2014, potrà farsi 
promotore, presso le fiere all’estero a cui prenderà parte, nell’ambito della promozione regionale, in particolare, 
Amsterdam, Parigi e Londra, delle proposte di quegli operatori turistici che hanno deciso di seguire il processo 
per il conseguimento della Carta Europea. 

Successivamente al conseguimento della CETS, però, l’Ente si impegna a dare adeguata visibilità, nel proprio 
sito web, e attraverso uno specifico pieghevole dei soggetti che si sono impegnati nel percorso partecipato che ha 
condotto l’Ente alla formalizzazione della candidatura.  

Tra gli indicatori previsti si prevede di realizzare la promozione delle iniziative turistiche degli operatori del 
settore presso le fiere di Amsterdam, Parigi e Londra nel 2014 e di stampare un pieghevole promozionale Cets.  

 
Principio 7 – Formazione 
 
7.1 Realizzazione di o supporto a programmi di formazione sul turismo sostenibile per il personale 

dell'area protetta 
 
Attività già intraprese/in corso: 
 

In passato, ogni anno, prima dell’apertura dei Punti Informativi, sono state svolte azioni di formazione del 
personale dell’area protetta, deputato alla gestione dei suddetti Punti. L’attività di svolgeva attraverso alcune 
giornate formative, di solito tenute all’inizio del mese di giugno, con cui i partecipanti erano sottoposti a 
programmi di formazione sul turismo sostenibile e sull’accoglienza turistica.   

 
Attività programmate: 
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19. Formazione per operatori turistici 
 

Con questa azione si intende mettere in condizione gli operatori turistici dell’area protetta di accogliere turisti 
provenienti dall’estero e di disporre di informazioni qualificate sull’area protetta. Per perseguire questo obiettivo, 
l’Ente si impegna a organizzare corsi di inglese di base per gli operatori turistici dell’area. In questo modo, sarà 
possibile permettere a questi soggetti di accogliere in modo adeguato turisti provenienti dall’estero.  

Sempre per gli operatori, il Parco si impegna a organizzare seminari formativi sulle caratteristiche naturalistiche, 
ambientali e storico-architettoniche dell’area protetta al fine di fornire loro una migliore conoscenza del territorio 
e quindi trasmettere tali informazioni ai visitatori, fornendo quindi una migliore offerta turistica.  

Tali seminari saranno tenuti dai tecnici interni all’Ente e potrà ipotizzarsi uno scambio di buone pratiche con altri 
operatori CETS di Parchi italiani. 

 
7.2 Realizzazione di o supporto a azioni di formazione sul turismo sostenibile a favore di altre 

organizzazioni e imprese turistiche 
 
Attività già intraprese/in corso: 
 
In passato, l’Ente ha svolto azioni simili tramite il Servizio Agro-Silvo Pastorale, il quale, mediante la sua azione 
a tutela dei prodotti tipici dell’area protetta, ha sempre realizzato azioni di supporto alla formazione sul turismo 
sostenibile dei produttori o delle aziende agricole interessate.     
 
Attività programmate: 
 
Non sono previste ulteriori azioni di carattere innovativo, rispetto a quanto già evidenziato al punto precedente.   
 
Principio 8 – Coinvolgimento della comunità e mantenimento della qualità di vita 
locale 
 
8.1 Coinvolgimento delle comunità locali nella pianificazione turistica dell'area 
 
Attività già intraprese/in corso: 
 

In passato, l’Ente aveva svolto attività simili, ma solo in modo sporadico e non sistematico. Con la costituzione 
del forum permanente della Cets, il Parco agirà in modo molto più efficace e continuo nel coinvolgimento della 
comunità locale per la pianificazione turistica.  

 
Attività programmate: 
 
21. I solstizio 
 

Con questa attività si intende assicurare che il sostegno al turismo non comporti costi per la qualità della vita 
delle comunità locali residenti. Per farlo l’Associazione Le Tre Porte di Isola del Gran Sasso vorrebbe far 
rivivere le piazze e gli scorci più suggestivi del centro storico con mostre, musica e una certa ricercatezza storica, 
folkloristica ed enogastronomica. In particolare con la manifestazione Isolstizio. Questa è nata nel 2011 ed è 
organizzata da diverse associazioni del territorio di Isola del Gran Sasso. In modo particolare nel campo culturale 
ed enogastronomico verrà effettuata una profonda ricerca per la riscoperta di piatti legati alla storia e alle 
tradizioni del territorio. Verrà proposta ogni anno una pietanza tipica e viene mantenuto vivo l'antico rito del 
“compare a fiori” collegato alla tradizione contadina del luogo. 

La promozione delle peculiarità del territorio avverrà anche attraverso la realizzazione di una birra artigianale 
prodotta utilizzando ingredienti  (acqua, fiori, piante) coltivati e raccolti in loco. 

Per le prossime edizioni della manifestazione si prevede l'installazione di uno stand dedicato alla promozione dei 
principi del turismo sostenibile e protezione ambientale. Durante la manifestazione il visitatore sarà guidato 
attraverso il centro storico con mostre sull'artigianato locale e con esposizioni di artisti locali. 

E' prevista la promozione dell'evento attraverso diversi canali di comunicazione: tramite spot radiofonici; 
affissioni di manifesti nei comuni limitrofi più importanti; sul web tramite il sito della manifestazione 
(www.isolstizio.it); campagne promozionali sui social network. 

Al termine dei cinque anni del progetto si prevede di ottenere un incremento dei visitatori dai circa 2000 attuali a 
5000.  

 
8.2 Comunicazione fra l'area protetta, le comunità locali e i visitatori  
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Attività già intraprese/in corso: 
 

Da questo punto di vista l’Ente svolge da anni una intensa attività di ascolto e confronto con le comunità locali, 
attraverso vari progetti specifici. Ad esempio l’iniziativa degli Agricoltori Custodi, una azione volta a costituire 
una rete aperta a tutti quegli agricoltori interessati a recuperare, conservare e riprodurre antiche cultivar e che 
ogni anno si incontra in occasione della Festa di San Martino, l'11 novembre. Oppure il progetto Pagliarola, per 
il recupero e la valorizzazione di un'antica razza ovina autoctona in via d'estinzione e molti altri ancora. 

   

Attività programmate: 
 

 

20. Laboratorio del gusto 

 

Con tale azione la Associazione Le Tre Porte vorrebbe sensibilizzare i cittadini all’acquisto di prodotti locali, 
sviluppando una filiera della distribuzione a km 0.  

La valorizzazione dei prodotti agricoli del territorio è un'attività fondamentale per uno sviluppo turistico 
armonico e sostenibile con le realtà locali. Infatti far conoscere a chi vive nelle zone turistiche le peculiarità e le 
specificità prodotte sul territorio rappresenta un passo necessario per uno sviluppo sostenibile e per il 
miglioramento della qualità di vita delle persone che vivono in tali zone.  

Nell'ottica della promozione dei prodotti tipici, l'associazione Le Tre Porte e la Confederazione Italia Agricoltori, 
propongono una serie di serate di conoscenza dei prodotti tipici locali. In particolare saranno previste 6 serate 
dedicate a: 

formaggio 

olio; 

vino; 

birra artigianale  

Gli incontri si svolgeranno con gli interventi di esperti e produttori locali. Saranno poi organizzate visite guidate 
presso i luoghi di produzione. 

Si prevede la partecipazione di 100 persone all’anno nel totale delle 5 serate realizzate. 

 
8.3  Meccanismi per identificare e attenuare i conflitti che potrebbero insorgere 
 
Attività già intraprese/in corso: 
 
A questo proposito, l’Ente, sin dal 2009, ha posto in essere un progetto Life, Life-Extra, con l’obiettivo di 
attenuare i conflitti tra specifici stakeholder, come gli agricoltori e i programmi naturalistici condotti dal Parco 
per favorire il ripopolamento di specie carnivore come il lupo. Questo progetto ha fatto considerevoli sforzi e ha 
raccolto esperienze nell'ambito della prevenzione dei danni causati dai grandi carnivori al bestiame domestico, 
cercando di comprendere le esigenze degli agricoltori e allevatori locali e contribuendo alla diffusione 
dell'utilizzo di mezzi di prevenzione del danno come recinzioni elettrificate e cani da difesa. 
 
Attività programmate: 
 

22. Mercatino di Natale 

 

Alcune associazioni del territorio del comune di Isola del Gran Sasso, tra cui Le Tre Porte, organizzano dal 2012 
nel mese di dicembre un mercatino delle feste natalizie con l’obiettivo di creare momenti di aggregazione, 
condivisione sociale e promozione delle attività produttive locali e delle risorse turistiche del territorio.  

Nella due giorni della manifestazione, artigiani, agricoltori e semplici hobbisti del territorio comunale e delle 
aree circostanti espongono i loro prodotti e manufatti negli stand distribuiti lungo le vie del centro storico di 
Isola del Gran Sasso. Grazie al percorso di adesione alla CETS, si è maturata la decisione di prevedere una area 
espositiva dedicata alla promozione del turismo sostenibile a disposizione del Parco e di altre associazioni 
ambientaliste presenti sul territorio. 

Le associazioni si impegnano a promuovere all'interno del mercatino in maniera prioritaria le produzioni tipiche 
della zona, con la realizzazione di laboratori enogastronomici per la degustazione dei prodotti tipici (formaggio, 
olio, tartufi, miele).  
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Si prevede un incremento dei visitatori dai circa 500 attuali a 2000 e un incremento degli espositori dai circa 30 
attuali a 50. 

 
Principio 9 – Benefici per l'economia locale e la comunità locale 
 
9.1 Promozione dell'acquisto di prodotti locali (alimentari, artigianato, servizi locali) da parte di 

visitatori e imprese turistiche 
 
Attività già intraprese/in corso: 
 

La proposta di un modello compatibile e qualitativamente eccellente è a tutt'oggi il criterio seguito dal Parco per 
lo sviluppo del sistema agricolo e zootecnico. Un modello che trova fondamento nella crescente attenzione per la 
qualità dei prodotti e dei territori di produzione. Tale consapevolezza ha ispirato l'Ente ad avviare processi di 
partecipazione e di condivisione con i produttori locali, per percorrere insieme la via della qualità e della 
sostenibilità. 

Da questo percorso è scaturita una grande rete di produttori di autentiche eccellenze che dialogano costantemente 
con il Parco al fine di preservare le identità tradizionali e le economie locali, a vantaggio della diversità 
alimentare e per un consumo attento e consapevole. I prodotti frutto di questa sinergia sono poi acquistati dai 
visitatori dell’area protetta e dalle imprese turistiche locali. In alcuni casi, come i gestori di strutture ricettive 
dell’Ente, questi sono obbligati, per contratto, a utilizzare nella loro attività di ristorazione o altro, solo materie 
prime originarie del Parco.    

 
Attività programmate: 
 
24. Marchio comunitario collettivo 
 

Per accrescere i benefici provenienti dal turismo in favore dell’economia locale con questa azione il Parco si 
prefigge di promuovere l’acquisto di prodotti locali (alimenti, servizi locali…) da parte dei visitatori e delle 
imprese turistiche. 

L’Ente, con l’obiettivo di migliorare la qualità ambientale, sociale ed economica delle risorse e dei processi 
produttivi dell’area, ha intravisto nel marchio collettivo geografico, un utile strumento per promuovere e 
sostenere l’eccellenza delle produzioni agroalimentari. Il marchio si prefigge di:  

- consentire ai consumatori, un’immediata identificazione dei prodotti che sono propri dell’area; 

- aiutare gli imprenditori agricoli, zootecnici e forestali, le PMI e le micro-imprese del settore 
alimentare ad utilizzare un marchio che accolga i propri prodotti-attività-servizi, differenziandoli 
nel mercato; 

- aiutare i concessionari del Marchio ad adottare un sistema territoriale locale di qualità nel suo 
complesso immediatamente trasferibile ai prodotti-attività-servizi, basata su comportamenti 
virtuosi, sulla reputazione degli operatori e sulla qualità delle sue risorse ambientali e dei processi 
di produzione; 

- incrementare il consumo locale anche da parte dei ristoratori. 

Risultati attesi: coinvolgimento di almeno 7 produttori tipici dell’area protetta nel periodo indicato (2014-2016). 

 
9.2 Stimolo all’impiego di personale locale nel turismo 
 
Attività già intraprese/in corso: 
 

Negli anni passati, il Parco ha sempre svolto una azione di stimolo in tal senso. Ad esempio,  in occasione 
dell’apertura dei Punti Informativi, ha sempre privilegiato l’uso di personale locale per la gestione estiva ed 
invernale degli stessi. La presenza di operatori del luogo permette una conoscenza dell’area protetta e delle sue 
problematiche nettamente migliore ed efficace.  

 
Attività programmate: 
 
25. Pecunia 
 

Il tema del progetto è il recupero ed il riutilizzo della lana autoctona, prodotta da ditte e personale locale,  
attraverso la creazione di una serie di indumenti legati alla tradizione agropastorale delle comunità dell’area 
protetta. Si tratta di una iniziativa che intende legarsi al progetto Pecunia avviato dal Parco Nazionale del Gran 

http://www.gransassolagapark.it/prodotti.php�
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Sasso e Monti della Laga per garantirne una più ampia diffusione sul territorio e presso gli operatori turistici 
locali. Per svolgere tale iniziativa si dovranno attuare le seguenti fasi operative: 

- Studiare le antiche tradizioni del luogo e proporre una serie limitata di capi di abbigliamento in 
pura lana locale (berretto, sciarpa etc.) 

- Verificare la rispondenza sul mercato (in specie sul bacino di utenza legato al turismo) di tali 
oggetti per scegliere i capi più facilmente commerciabili 

- Contattare gli allevatori dell’area protetta che producono lana 

- Contattare il servizio  del Parco Nazionale che si occupa del progetto Pecunia 

- Curare l’esecuzione del prodotto da parte degli artigiani locali interessati 

- Promuovere il progetto attraverso l’utilizzo dei canali idonei (web, giornali, etc.) 

-      Commercializzare il prodotto. 

   

9.3 Sviluppo del turismo in associazione con l'attività economica tradizionale (ad es., l'agricoltura) 
 
Attività già intraprese/in corso: 
 

In passato, l’Ente ha svolto una azione del genere soprattutto in relazione agli agricoltori e allevatori che operano 
nel settore dei prodotti tipici. Nei prossimi anni, come evidenziato subito sotto, l’Ente svilupperà ulteriormente 
tale attività.   

 
Attività programmate: 
 
25. Pecunia 
 
 

Con questa azione si vuole recuperare l’idea che le pecore rappresentano vere e proprie banconote. Pecunia, 
infatti, è il nome della dea della ricchezza e dell’abbondanza e l’etimologia del termine deriva dal latino pěcus, 
“bestiame”; queste due informazioni sono sufficienti a far comprendere quanto l’attività pastorale, un tempo 
fosse sinonimo di prosperità. 

La convinzione che i prezzi di ritiro della lana spuntati dagli allevatori fossero inferiori rispetto al potenziale 
valore del prodotto e che tale situazione potesse essere invertita solamente se legata ad un processo di 
miglioramento qualitativo della materia prima, ha spinto l’Ente Parco ad affrontare la problematica, esaminando 
i passi più appropriati da compiere per arrivare ad una soluzione, senza gravosi stravolgimenti tecnici e/o 
zootecnici da proporre agli allevatori e senza eccessivi interventi pubblici di sostegno che avrebbero potuto 
alterare e falsare il mercato.  

Il progetto  prevede la raccolta di un quantitativo congruo di velli provenienti dalla tosa di pecore a migliore 
attitudine lanifera, da sottoporre ad una successiva fase di selezione e cernita, al fine valutarne sia le 
caratteristiche che le potenzialità commerciali ed è stato sviluppato e pensato quale iniziativa pilota propedeutica 
ad investimenti e sviluppi futuri. 

Il raggiungimento dell’obiettivo prefissato di incrementare il valore economico della lana è strettamente legato 
all’analisi e allo studio di tutta una serie di dati e informazioni ricavabili dal progetto, responsabili della 
formazione del prezzo di vendita finale, dei costi e degli utili. Tale lana verrà poi utilizzata per produrre capi di 
abbigliamento venduti sugli ordinari canali di mercato. 

Risultati attesi: dal momento che le pecore stimate in area Parco sono pari a circa 65.000 si prevede la 
produzione potenziale di 150.000 Kg di lana negli anni 2014-2015.  

 
Principio 10 – Gestire i flussi di visitatori 
 
10.1 Registrazione del numero di visitatori nel tempo e nello spazio, compresi i dati provenienti dalle 

imprese turistiche locali  
 
Attività già intraprese/in corso: 
 

In passato il Parco ha già svolto una attività in tal senso, ma limitata solo ai visitatori che, durante il periodo 
estivo e natalizio, erano conteggiati nei Punti Informativi aperti.   

      
Attività programmate: 
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26. Analisi dei flussi turistici e trasporti sostenibili 
 

Con questa azione l’Ente Parco si prefigge di effettuare una analisi dei flussi turistici dell’area protetta tramite 
l’istituzione di un vero e proprio osservatorio dell’afflusso di visitatori dell’area, in modo da porre le basi per 
creare e poi implementare un piano di gestione degli arrivi e delle presenze nel territorio. 

Oltre che con la distribuzione di appositi questionari, l’analisi dei flussi sarà effettuata attraverso il monitoraggio 
dei dati turistici relativi al Parco effettuati dagli osservatori regionali e nazionali.   

Per quanto riguarda poi l’attività a favore dell’uso di mezzi di trasporto alternativi, il Parco, sia tramite lo 
sviluppo di un servizio di cicloturismo capillare sul territorio, sia con accordi con le principali linee di trasporto 
pubblico locale, si prefigge di ridurre l’uso dei mezzi di trasporto privati. 

Risultati attesi: Definizione piano di gestione dei flussi turistici e diminuzione dell’uso dei mezzi di trasporto 
privati – distribuzione n. 200 questionari all’anno presso i Punti Informativi dell’Ente e presso i punti di noleggio 
delle mountain bike. 

 
10.2 Creazione e implementazione di un piano di gestione dei visitatori  
 
Attività già intraprese/in corso: 
 

Non era mai stato svolta una attività simile in passato. 

 
Attività programmate: 
 

L’Ente si impegna a realizzare un piano di gestione dei visitatori, negli anni di vigenza della Cets, anche 
attraverso una azione coordinata con il forum permanente degli operatori turistici che hanno manifestato 
interesse al processo della Carta. 

 
10.3 Promozione dell'uso dei mezzi di trasporto pubblico, della bicicletta e della passeggiata come 
alternativa ai mezzi di trasporto privati  
 
Attività già intraprese/in corso: 
 

Nel 2011, tramite l'affidamento in gestione del Servizio, è nato nell'area protetta il primo sistema cicloturistico di 
montagna sul tracciato dell'Ippovia del Gran Sasso d'Italia.  

Come base operativa per l'avvio del programma sono stati individuati percorsi ciclabili ad anello intorno al 
massiccio del Gran Sasso, attraversando territori a diverse quote ma di pari suggestione e bellezza. Su di essi 
sono garantiti servizi cicloturistici integrati, che vanno dal noleggio al ricovero delle biciclette, alla 
manutenzione, all'assistenza tecnica ed alla cura di tutti quegli aspetti, anche culturali e di orientamento, 
necessari a favorire un rapporto positivo e gratificante dei turisti con l'ambiente del Parco. 

Il servizio si svolge lungo 30 percorsi, strutturati secondo diversi gradi di difficoltà, in modo da favorire 
l’utilizzo del servizio a più tipologie di utenti cicloturistici.  

 
Attività programmate: 
 
27. Rete di sentieri nel fondovalle di Amatrice 
 
Con questa attività si vuole monitorare ed influenzare il flusso di visitatori a ridurre gli impatti negative, 
attraverso la promozione dell’utilizzo del trasporto pubblico, della bicicletta e di percorsi a piedi come 
alternative all’utilizzo delle auto private. 

Il progetto, gestito dal Cai di Amatrice, si propone di recuperare le antiche strade che collegano Amatrice 
capoluogo alle sue Ville (frazioni). L'attività si concentrerà su 6 sentieri che si dirigono verso luoghi di interesse 
culturale, storico e naturalistico. I sentieri sono i seguenti: 

Amatrice-S. Martino Amatrice-Cardito 

Amatrice-Chiesa Madonna di Filetta Amatrice- Eremo della croce 

Amatrice-Ponte a tre occhi Amatrice-Prato 

Le attività riguarderanno: 

realizzazione di tracce GPS dei percorsi; 

http://www.gransassolagapark.it/pagina.php?id=92�
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scheda catasto del sentiero; 

inserimento dei tracciati su carte escursionistiche;   

Le azioni necessarie riguarderanno: 

pulizia, decespugliamento e ripristino del sentiero 

tabellazione e apposizione segna via bianco-rosso del CAI 

La realizzazione di tale rete di sentieri escursionistici i fondo valle risulta essere un valido strumento per una 
fruizione turistica dell’intero territorio. 

Risultati attesi:  

- aumento del flusso turistico escursionistico del territorio e delle presenze di turisti nel comune di 
Amatrice, da evidenziare con questionari i diffusione presso le strutture ricettive e uffici turistici 
ove è inserita come voce l’utilizzo di sentieri escursionistici del territorio di Amatrice; 

Nr di Km di sentiero ripristinato per anno: si stimano 10 km/anno. 
 
10.4 Controllo della localizzazione e dello stile di ogni nuovo insediamento turistico  
 
Attività già intraprese/in corso: 
 

In passato l’Ente ha svolto solo sporadicamente e in casi ridotti una simile attività di controllo della 
localizzazione e dello stile di ogni nuovo insediamento turistico.  

 
Attività programmate: 
 
28. Riqualificazione del rifugio Le Prata 
 

Con questa azione il Comune di Castelvecchio Calvisio, previo accordo con gli uffici competenti dell’Ente 
Parco, prevede il recupero di un’area attualmente in disuso, quale il rifugio “Le Prate” allo scopo di rivalorizzare 
con intenti turistici e sportivi i sentieri adiacenti il comune di Castelvecchio Calvisio.  

Si provvederà al ripristino dei manti di copertura e delle pavimentazioni interne, alla sistemazione degli infissi ed 
alla costruzione di impianti tecnologici in linea con le normative previste dall’area protetta.  

Inoltre, si prevede di riorganizzare l’area esterna circostante il rifugio attraverso il livellamento del terreno 
antistante il manufatto ed il posizionamento di pali in castagno e traverse per legare e contenere i cavalli in sosta.  

Gli interventi previsti hanno anche la finalità di uniformare i manufatti esistenti ai tipi formali dei rifugi montani 
presenti nell’area protetta. 

Risultati attesi: Aumento dell’affluenza turistica (si prevede la presenza di circa 1.000 utenti, i quali 
alloggeranno presso la foresteria del Rifugio nel biennio 2015-2016). Incremento del turismo equestre (circa 
2.000 turisti nel suddetto biennio). Maggiore fruizione del territorio adiacente il comune di Castelvecchio 
Calvisio (AQ). 

 

Firma:                                _____________________            Data:_____________________________ 
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