
Il Piano di Azioni

GLI IMPEGNO DEL 
PARCO



Avvista l’Orso a Gioia Vecchio

Sarà allestito un punto di avvistamento a 
Gioia Vecchio, dove ormai da anni i visitatori 
si appostano per vedere l’orso in primavera e 
in autunno. Verranno posizionati dei cartelli 
che illustrano le caratteristiche dell’orso 
bruno marsicano e le attenzioni necessarie 
per poter godere dell’avvistamento senza 
arrecargli disturbo.



Realizzazione della Guida del Parco

La guida completa del Parco dovrà 
rappresentare uno strumento agile (e nello 
stesso tempo esauriente) in grado di 
accompagnare il visitatore alla scoperta dei 
tesori naturalistici del territorio dell’area 
protetta. Specifici approfondimenti dovranno 
riguardare la fauna, la flora, la geologia, la 
storia e la cultura del territorio offendo 
un'ampia gamma di itinerari naturalistici ed 
escursionistici. All’interno della guida sarà 
valorizzata l’adesione del Parco alla CETS.



Catalogo annuale delle attività

L’obiettivo dell’azione quindi è quello di 
fornire agli utenti (visitatori) del Parco un 
quadro complessivo delle attività didattico 
ricreative attraverso la pubblicazione di un 
“calendario annuale” che ne sintetizzi e ne 
promuova i contenuti. Particolare risalto 
verrà dedicato agli operatori CETS.



Rapporto Orso

A seguito della sperimentazione dell’anno 
scorso, il Parco si impegna a pubblicare per i 
prossimi 5 anni il Rapporto Orso. Uno 
strumento molto importante che porta a 
conoscenza del grande pubblico le azioni 
quotidiane dell’Ente per la tutela di questo 
importante mammifero.



Cartina valenze turistiche/naturalistiche

L’azione si propone di evidenziare le 
peculiarità, naturalistiche, archeologiche e 
storico culturali dei tre versanti del Parco. Il 
visitatore potrà così disporre di uno 
strumento agile per organizzare il proprio 
soggiorno. Una sezione della carta sarà 
dedicata ai consigli per vivere un’esperienza 
sostenibile.



Bacheche prodotti “bear frendly”

Il Parco si propone di realizzare delle 
bacheche nei propri Centri Visita per 
promuovere i prodotti e i produttori del 
territorio, particolarmente attenti alla tutela 
dell’orso come specie bandiera. Tutto potrà 
essere disciplinato nella fase II della CETS.



Regolamento attività turistiche nel Parco

Dando seguito ad alcune sperimentazioni già 
in atto, il Parco intende disciplinare le 
attività turistico ricreative (cavalli, bici, 
escursioni notturne, ecc.), in modo da 
poterne favorire lo sviluppo nell’ottica delle 
sostenibilità. Anche quest’azione troverà 
completamento nella fase II della CETS.



Manutenzione dei sentieri permanente

L’obiettivo dell’azione è quello di strutturare 
con continuità l’attenzione e la cura al 
patrimonio sentieristico. Il Parco si impegna 
quindi a finanziare un capitolo annuale per 
le spese necessaria alla manutenzione 
ordinaria della rete sentieristica.



Volontari per la natura

L’obiettivo del nuovo programma “Volontari 
per la natura”, che si prefigge di raccogliere 
circa 200 volontari all’anno per il prossimo 
quinquennio, permetterà di far vivere ai 
partecipanti un periodo di contatto diretto 
con la Natura.
Ai volontari, inoltre,verrà presentata la CETS 
e verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione con l’indicazione dei 10 temi 
chiave del turismo sostenibile.



Comuni ricicloni del Parco

Ispirandoci all’iniziativa di Legambiente, il 
Parco intende indire un concorso per 
evidenziare  gli sforzi compiuti  dai Comuni 
all’interno dell’area Protetta per avviare e 
consolidare la raccolta differenziata, e più in 
generale, un sistema integrato di gestione dei 
propri rifiuti.
L’iniziativa intende premiare le comunità locali, 
amministratori e cittadini, che hanno ottenuto i 
migliori risultati nella gestione dei rifiuti.



La fase II della CETS

A seguito del nuovo piano di azione 2018-
2022 per il turismo sostenibile (fase I) e 
nell’attesa dell’auspicato rinnovo (European 
Parlament, Bruxelles, novembre 2018), il 
Parco avvierà la fase II della CETS che 
prevede la “certificazione” degli operatori.



I sentieri dell’Orso e del Camoscio

Al fine di favorire la conservazione dell’orso 
e del camoscio, Il Parco opererà la chiusura 
di determinati sentieri in determinati periodi 
dell’anno e/o ne permetterà la fruizione 
limitata a ad un numero basso di persone al 
giorno accompagnate da una Guida.



Grazie dell’attenzione
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