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Pescasseroli al tavolo delle azioni concrete.

Il Tavolo si è riunito Pescasseroli) il 23 Novembre 2010 tra le ore 17.00 e le ore 20.00.

Sulla base delle idee emerse durante la precedente seconda sessione di lavoro dei tre tavoli 
territoriali, le strategie su cui agganciare eventuali prime idee progettuali da inserire nella carta sono 
riconducibili alle seguenti questioni:

1. Proteggere l’area da uno sviluppo turistico sconsiderato (3).
2. Tutelare e migliorare il retaggio naturale e culturale dell’area (3).
3. Garantire ai visitatori un elevato livello di qualità in tutte le fasi della loro visita (4).
4. Comunicare efficacemente ai visitatori le caratteristiche proprie ed uniche dell’area (5).
5. Incoraggiare un turismo legato a specifici prodotti che aiutino a conoscere e scoprire il territorio 

locale (6).
6. Accrescere i benefici provenienti dal turismo in favore dell’economia locale (9).

Tutti partecipanti hanno quindi inizialmente preso visione dello schema riassuntivo degli esiti delle 
attività realizzate nel corso del secondo tavolo. Un documento, redatto in precedenza dalla Cabina 
di Regia del progetto, si è configurato come una sorta di “instrumentum laboris”, di linee 
strategiche generali su cui innestare i diversi contributi operativi provenienti dagli stackeholders 
presenti alla terza seduta del tavolo di lavoro.

All’inizio della riunione il tavolo è stato intrattenuto da una breve presentazione di detto “schema 
riassuntivo” ( si veda in allegato la sua versione completa). Quindi il contributo, indirizzato a 
definire delle possibili azioni concrete per la Carta Europea dello Sviluppo sostenibile, è stato 
orientato da una scheda di lavoro (distribuita a tutti i presenti) che è servita a definire gli impegni 
(anche di natura economica) che i singoli partecipanti che i singoli partecipanti erano in grado di 
assumere.

La scheda di lavoro interpellava ciascun partecipante proporre una possibile azione concreta (una 
proposta da egli realizzabile) al fine di poter raggiungere uno dei 6 obiettivi di cui sopra. In 
particolare si chiedeva di :

 Individuare un titolo per l’azione proposta
 Indicare la strategia di riferimento ed eventualmente di indicare un obiettivo più specifico
 Qualificare il soggetto proponente l’azione e gli altri eventuali soggetti da coinvolgere
 Localizzare specificatamente l’azione in un contesto preciso
 Indicare la tempistica per la realizzazione
 Calcolare una prima indicazione di costi 
 Verificare eventuali relazioni con altre iniziative in corso
 Fornire una breve descrizione dell’azione proposta
 Definire alcuni possibili risultati attesi (indicatori)

Si riporta di seguito le indicazioni relative a possibili idee progettuali raccolte e condivise dal tavolo 
di lavoro. Si tratta di prime bozze. Di idee da verificare ed eventualmente da migliorare. Quanto 
riportato di seguito è la semplice trascrizione (sono stati operati talvolta dei semplici tagli, nel caso 
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in cui la descrizione fosse risultata troppo prolissa) di quanto proposto dai diversi soggetti 
intervenuti.

SOGGETTO PROPONENTE Società Cooperativa Camosciara
TITOLO AZIONE Adotta un albero per salvare l’orso bruno marsicano

BREVE 
DESCRIZIONE

In progetto prevede il recupero degli alberi da frutta presenti da sempre nel territorio 
di Civitella Alfedena, in particolare “La Camosciara” – Valle Rapino” e che ad oggi, 
con il naturale ri-espandersi del bosco stanno per scomparire. 
L’importanza di tale recupero pensiamo stia nel creare alimento per l’orso bruno 
morsicano nel periodo in cui ne ha più bisogno (autunno) facendolo restare 
all’interno dell’area più protetta del Parco. In questo modo si garantisce inoltre un 
miglior avvistamento delle varie specie animali.
Tutto ciò potrebbe essere sostenuto coniando una campagna “Adotta un albero per 
salvare l’orso morsicano”.  Con il tempo, un regolare monitoraggio, oltre a 
salvaguardare il ceppo genetico della specie endemica vegetale (alberi da frutto), si 
potrebbe incentivare coltivazione ortofrutticole che potrebbero potenzialmente 
portare ad un incremento occupazionale.

SOGGETTO PROPONENTE Associazione Culturale Futuro Remoto - Villetta Barrea
TITOLO AZIONE Un Parco unito fa la forza dei tre versanti

BREVE 
DESCRIZIONE

Prima fase: conoscitiva  attraverso la realizzazione di 24 incontri  con 
amministratori, operatori e associazioni da effettuare nei Comuni  (lettera ai Comuni 
per la richiesta, telefonate a tutti soggetti, invio mail con traccia dell’incontro, 
realizzazione focus group , elaborazione scheda di area)  ad opera di referenti dei 
Gal o del Pnalm
Seconda fase: integrativa ad opera dei Gal  con report  sulla definizione di proposte 
integrando le  informazioni  delle schede di area  e definendo per ogni azione risorse 
umane e finanziarie sulla base delle disponibilità effettive
Terza fase: organizzazione per ogni proposta di specifici tavoli di lavoro   con 
benchmarking per  capitalizzare le esperienze di qualità realizzate nel territorio o in 
altri territori e condivisione del Pacchetto e dell’Attività
Quarta fase: affiancamento da parte del PNAlM stimolando contributo da parte di 
altri Enti  di diversi settori per  rendere più funzionale  il pacchetto e l’attività 
(esempio: trasporti)
Quinta fase: azioni del Parco finalizzate alla  formazione e  al monitoraggio 
Sesta   fase: pubblicizzazione dei risultati  all’interno del territorio del Parco, 
intercettando in particolare  canali dei giovani

SOGGETTO PROPONENTE Rifugio Selva Bella - Villetta Barrea – Loc. Passo Godi
TITOLO AZIONE Un Parco per noi tutti prima di tutto

BREVE 
DESCRIZIONE

Sviluppare il sito del Parco con idee e coordinazione degli Enti Locali.
Illustrazione del territorio con le varie opportunità di ospitalità

SOGGETTO PROPONENTE Hotel la Pieja - Associazione OPI
TITOLO AZIONE Destagionalizzare – presenze fuori stagione

BREVE 
DESCRIZIONE

Vivere la montagna e la natura in particolare nelle aree protette in modo corretto e 
conoscere la vera vita del montanaro e dei suoi prodotti.
“Gruppi di lavoro di 15 persone. Turisti a novembre.”

SOGGETTO PROPONENTE Vecchio Mulino Camping - Opi
TITOLO AZIONE

BREVE Per ospitare un gruppo di 60 partecipanti, a supporto delle tende si intende 
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DESCRIZIONE

realizzare:
 n.15 bungalow
 n. struttura polivalente per 80 posti per attività ricreative e didattiche.
 Portare una linea telefonica veloce per punto internet

SOGGETTO PROPONENTE Comune di Opi
TITOLO AZIONE Aree di Sosta per i turisti

BREVE 
DESCRIZIONE

 Area di sosta km 53 ingresso sentiero F10 Monte Marsicano.
 Area di sosta S.R. Forca d’Acero km 3.5.
 Area sotto pullman di linea Val Fondillo -  Vecchio Mulino.

SOGGETTO PROPONENTE Cooperativa SO.R.T.  – Opi (AQ)
TITOLO AZIONE Giù le Barrikate

BREVE 
DESCRIZIONE

 Livellamento stradale con apposite protezioni per i diversamente abili.
 Passerelle e ponti adeguati, messa in sicurezza ed adeguatamente di tutta 

l’area per esigenze dei diversamente abili.

SOGGETTO PROPONENTE Albergo Faggio Rosso - Pescasseroli
TITOLO AZIONE Per collaborare assieme, per proteggere l’ambiente

BREVE 
DESCRIZIONE

Applicando meccanismi che riducono lo spreco dell’acqua. Strumenti da utilizzare 
sulle docce e in particolare modo sui rubinetti.
Impiegando lampadine a basso consumo.
Utilizzando materiali (es. infissi) termoisolanti.
Utilizzando energie rinnovabili e di rendimento elevato.
Incoraggiando i turisti a non usare in modo scriteriato la biancheria da bagno onde 
ridurre lavaggi continui con spreco di acqua e detersivo altamente inquinanti.

SOGGETTO PROPONENTE Albergo Faggio Rosso - Pescasseroli
TITOLO AZIONE Caratterizzazione della struttura

BREVE 
DESCRIZIONE

Offerta di cucina tipica e prodotti tradizionali.
Arredamenti quando e quanto mai tradizionali.
I prodotti tipici spesso sono privi delle necessarie certificazioni richieste dalle 
strutture vigenti. Dare una risposta a questa questione.

SOGGETTO PROPONENTE Musilli Anna, cittadina di Barrea
TITOLO AZIONE Valorizzazione del lago di Barrea

BREVE 
DESCRIZIONE

Formazione di una Associazione-Circolo con degli iscritti.
Il Comune dovrebbe predisporre:

 un luogo sul lago per ricovero barche
 un accesso sul lago per varo canoe
 un istruttore federale
 almeno due canoe Olimpiche

Invitare un Club (qualcuno è stato già contattato)che ci proponga un pacchetto di 
giochi, quali regate, escursioni campestri ecc. anche con bambini diversamente
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SOGGETTO PROPONENTE Scuola d’Escursionismo Naturalistico “I Camosci” e B&B Decontra
TITOLO AZIONE Uu Paese come un bosco: 365  buone pratiche per la vita sostenibile

BREVE 
DESCRIZIONE

Ci si propone attraverso semplici azioni come per es. una buona raccolta 
differenziata, il mercatino del riuso, la raccolta di plastica PE e PP in modo da 
ridurre quella portata in discarica, favorire la promozione e la vendita di prodotti 
tipici a km 0, facilitare attraverso l’incontro tra anziani e bambini lo scambio e 
l’apprendimento del sapere tradizionale, sensibilizzare le istituzioni verso interventi 
urbanistici poco impattanti e con l’utilizzo sempre più frequente di materiali 
ecocompatibili, promuovere l’uso dell’acqua del rubinetto, stimolare nella comunità 
locale il “gusto del bello” nell’arredo urbano, dei balconi fioriti, nelle recinzioni…..

SOGGETTO PROPONENTE Camping La Genziana - Barrea
TITOLO AZIONE Un Anello mozzafiato per 4P

BREVE 
DESCRIZIONE

Anello di diamante mozzafiato sul ciglio della foce di Barrea, l’idea progettuale è 
stata già riconosciuta e apprezzata da personalità mondiali che ho portato sul luogo. 
L'idea consiste in un sentiero a senso unico che corre a 50 metri dal ciglio della foce 
del fiume Sangro che unirà i paesi di Barrea, Alfedena e Scontrone, con i loro musei 
la loro cultura e la loro geografia.
Tale progetto è il frutto di anni di viaggi, di esperienza in Italia e all’Estero, di 
amore per la montagna e di un sogno lungo 30 anni proiettato verso il futuro 
Non si dovranno assolutamente realizzare opere che deturpino l'ambiente, ma solo 
interventi edilizi che non impattino con l'ambiente, del tipo di ponticelli in legno per 
superare i ruscelli, punti- informazione, negozietti e punti di ristoro ad ogni punto di 
partenza dei tre paesi o lungo il percorso sfruttando, ove possibile, rientranze 
rocciose o piccole grotte; punti di sosta con panchine nei punti più panoramici
Secondo una mia stima, con questa iniziativa possono trovare lavoro circa 40 
persone. Il sentiero attrezzato è ottimo per essere visitato da scolaresche da anziani e 
per la pratica sportiva.

SOGGETTO PROPONENTE Comune di Civitella
TITOLO AZIONE Gestione Ecocompatibile delle aree della Camosciara e del lago di 

Barrea …

BREVE 
DESCRIZIONE

Dal 2001 il Comune di Civitella Alfedena, d’intesa con l’Ente Parco, ha proceduto 
alla chiusura al traffico veicolare dell’area della Camosciara costituendo una area di 
sosta all’imbocco. Una serie di iniziative hanno consentito una corretta fruizione 
della zona, mentre sono state potenziate le struttura senti eristiche, come il recupero 
del vecchio tratturo. Nell’area del Lago si è realizzato un’area di carico/scarico 
camper. A partire dal 2011 si procederà alla messa in sicurezza con potenziamento 
del sentiero verso Colle Pizzuto.

SOGGETTO PROPONENTE Asd InNatura
TITOLO AZIONE Arrampicare nell’Alta Valle del Volturno

BREVE 
DESCRIZIONE

Realizzare un sito naturale per l’arrampicata significa incrementare la possibilità di 
far  conoscere un luogo e quindi  favorire il  flusso turistico,  in particolare quello 
sportivo. Lo sport all’aperto, si inserisce a pieno titolo nelle attività compatibili con 
l’ambiente  naturale,  in  grado  di  fungere  da  richiamo  in  zone  in  cui  l’influsso 
benefico del Parco stenta a decollare. L’arrampicata in tale contento diventa una 
delle opportunità che unitamente ad altre può dare un contributo alla promozione 
delle  attività  locali.  Innovazione  e  tradizione  devono  camminare  insieme  per  il 
benessere di coloro che in tali luoghi  nascono e vivono. 
I  luoghi  per  l’arrampicata  Molisani,  in  modo  speciale  quelli  dell’Alta  Valle del 
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Volturno,  posti  nel  comprensorio dei Comuni di Rocchetta a Volturno, Castel San 
Vincenzo e Cerro al Volturno, hanno tutte le caratteristiche  necessarie per garantire 
il  successo  di  un  progetto  come  questo,  offrendo lo  spazio  per  accogliere  tanti 
appassionati.
L’attività dell’arrampicata che abbiamo scelto come volano di crescita è quella che 
ci è più congeniale ed ha una caratteristica non trascurabile, e, cioè si pratica durante 
tutto l’anno tranne che nei periodi più caldi, ciò permette di avere una presenza 
continua anche nei periodi lontani dagli  spostamenti  di  massa.  Per noi questa si 
chiama sostenibilità. La possibilità di accogliere piccoli gruppi in maniera costante 
ci  permette  di  stabilire  una  relazione  con  gli  ospiti  e  di  scambiare  opinioni  ed 
informazioni. 

SOGGETTO PROPONENTE Vagare Servizi turistici
TITOLO AZIONE Bookin on line

BREVE 
DESCRIZIONE

Acquisto da parte delle strutture ricettive di una piattaforma di booking online 
avanzata, integrata ed acquistabile sia a livello di consorzio sia per singolo 
operatore, che facilita l’acquisto della vacanza/soggiorno da parte degli utenti che si 
collegheranno al portale con modalità di pagamento sicuro.  Il motore "booking 
engine" sviluppato da Vagare è una soluzione software facilmente installabile in 
qualsiasi sito web che consente agli utenti di effettuare prenotazioni tramite carta di 
credito a conferma immediata direttamente da uno o più portali promozionali o 
direttamente dal sito della struttura ricettiva. Sostituisce la consueta "scheda di 
richiesta di disponibilità" e non ne compromette la facilità d'uso. La sicurezza 
garantisce non solo l’utente internet ma anche l'albergatore nelle transazioni con 
carta di credito (PayPal). Quindi il software rappresenta un unico back office che 
facilita l'aggiornamento in tempo reale delle disponibilità on-line. E' possibile 
gestire le disponibilità, i prezzi, le offerte, nonché di monitorare i flussi turistici 
(presenze, provenienza, etc.) in tempo reale, con un unico click, in tutta semplicità. 
Ogni modifica è aggiornata in tempo reale.

SOGGETTO PROPONENTE Vagare Servizi turistici
TITOLO AZIONE Verso un Consorzio di promozione turistica

BREVE 
DESCRIZIONE

Favorire la creazione di un Consorzio Turistico per tutti gli attori che rappresentano 
il variegato mondo del turismo. Le potenzialità che il Consorzio dovrà sviluppare si 
indirizzano verso un sistema integrato di risorse e competenze di qualità per la 
fruizione turistica del territorio del Parco. Il Consorzio dovrà proporsi con l’intento 
di coordinare l’attività delle imprese consorziate e di migliorarne la capacità 
produttiva, l’efficienza e i risultati, con il fine di aumentare, soprattutto in termini 
qualitativi, i flussi turistici.

SOGGETTO PROPONENTE Vagare Servizi turistici
TITOLO AZIONE Prodotti artigianali, sempre ed ovunque

BREVE 
DESCRIZIONE

La vendita del prodotto non è l’elemento finale del processo ma l’inizio di un 
rapporto di lunga durata tra venditore e cliente che crea valore aggiunto per tutti. 
Nell’era della globalizzazione vince chi sa pensare globale, vince chi è in grado di 
proporre i propri prodotti oltre i propri confini territoriali. L’e-commerce è previsto 
per l’accesso e la fruizione da un portale turistico da parte dei piccoli operatori e 
negozianti dell’area Parco (o anche non strettamente locali), che in questa maniera 
possono sfruttare l’ampio bacino di utenza offerto da internet per creare una rete 
vendita on-line di prodotti tipici locali (agroalimentari e dell’artigianato locale) e 
allo stesso tempo strumento strategico di marketing promozionale dell’intera zona. 
Vagare offre la possibilità di creare un modulo di e-commerce da posizionare su uno 
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o più portali di promozione turistica, che permetterà di visionare sul front-end i 
prodotti, le relative caratteristiche e i prezzi, andare al carrello della spesa e 
finalizzare l’acquisto tramite pagamento sicuro on-line con PayPal.

SOGGETTO PROPONENTE Vagare Servizi turistici
TITOLO AZIONE GPS: la nuova frontiera tra escursionisti ed operatori del turismo

BREVE 
DESCRIZIONE

La mobilità on-demand all’interno del parco può essere sicuramente facilitata 
dall’utilizzazione di tracciatori GPS. Il tracciamento sul territorio è oggi possibile 
grazie ai ricevitori GPS a due vie che comunicano costantemente con la rete 
satellitare globale. In questa maniera, la posizione dei turisti/escursionisti e quella 
delle navette disponibili può essere monitorata in tempo reale e quindi incrociata per 
facilitare le operazioni di raccolta e trasporto in punti disparati del territorio. Le 
funzionalità di un siffatto sistema possono essere estese al tracciamento degli 
escursionisti lungo i sentieri, assicurare tempi più rapidi per eventuali soccorsi, 
costruire carte delle percorribilità, abitudini degli escursionisti, analisi dei percorsi 
maggiormante battuti, in maniera tale da migliorare anche le analisi di monitoraggio 
sull’utilizzo del territorio da parte del turista e relativo impatto ambientale. Sono 
previste anche interazioni con i maggiori social network mondiali e costituiscono 
quindi anche uno strumento di promozione turistica.

SOGGETTO PROPONENTE Vagare Servizi turistici
TITOLO AZIONE Scambio culturale con università straniere

BREVE 
DESCRIZIONE

E’ pratica comune nelle università straniere organizzare programmi di scambio 
culturale/linguistico con l’Italia. Gli studenti, soprattutto di lingue straniere e 
materie umanistiche, vengono mandati per diversi mesi in Italia per migliorare sul 
campo la loro conoscenza della lingua straniera, ma contemporaneamente 
interagiscono con la cultura propria dei luoghi ospitanti. Questi stessi studenti 
potrebbero essere utilizzati come facilitatori nella comunicazione multilingue tra 
operatori del turismo locale ed ospiti, ma anche come vere e proprie guide turistiche 
quando necessario.

SOGGETTO PROPONENTE Vagare Servizi turistici
TITOLO AZIONE Occhi virtuali per la promozione del Parco

BREVE 
DESCRIZIONE

La rivoluzione informatica, la diffusione di internet, il progresso tecnologico della 
strumentazione, consentono oggi di offrire servizi di meteorologia applicata al 
territorio, con prodotti e sistemi innovativi per l’informazione meteorologica in 
tempo reale. La realizzazione di una rete di monitoraggio webcam, integrata con 
sensori meteorologici, intende informare in tempo reale gli utenti di internet, gli 
operatori ed i frequentatori dell’area Parco sulle condizioni meteo climatiche in atto 
e permette di visualizzare immagini ad alta definizione dal luogo di monitoraggio, 
diffuse nella rete internet, offrendo un servizio innovativo di notevole promozione 
turistica per la zona monitorata. In particolare:

 promuovere e valorizzare il paesaggio ed i borghi dell’area Parco, tramite 
occhi virtuali (rete webcam) e diffusione delle immagini in internet;

 acquisire informazioni sulle condizioni meteorologiche in atto;
 acquisire elementi utili alla previsione dei fenomeni atmosferici in loco e 

monitorarne la loro evoluzione;
 acquisire immagini in tempo reale, per un’azione di monitoraggio e controllo 

ambientale delle aree ad interesse naturalistico;
 realizzare un database con la serie storica dei dati e delle immagini rilevate;
 offrire alle strutture ricettive, ai residenti, operatori e frequentatori dell’area 

Parco, un servizio affidabile di informazione meteorologica locale
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SOGGETTO PROPONENTE Vagare Servizi turistici
TITOLO AZIONE WebGis: il Territorio diventa contenitore e contenuto

BREVE 
DESCRIZIONE

GIS è l’acronimo inglese di Sistemi di Informazione Geografica. Una definizione di 
per sé scarna, ma che sintetizza una rivoluzione in corso: la localizzazione di 
qualsiasi dato o fenomeno sulla superficie terrestre. Ogni punto ha una posizione 
nello spazio, può potenzialmente offrire un contenuto, una informazione, una 
direzione e quando questi punti vengono fissati su delle mappe, l’utente si può 
muovere a proprio piacimento e fruire delle informazioni collegate a ciascun punto. 
Un WebGIS rende tutto ciò disponibile su internet ed il turismo è sicuramente uno 
dei campi che possono beneficiare maggiormente di questa tecnologia, perché un 
WebGIS crea una piattaforma dinamica nella quale far convergere tutte le risorse 
turistiche di un determinato territorio. Su un WebGIS le informazioni necessarie 
all’organizzazione di una vacanza (il luogo dove soggiornare, il ristorante in cui 
mangiare, il museo da visitare o il negozio in cui acquistare il prodotto tipico locale) 
sono facilmente reperibili grazie alla loro organizzazione nello spazio. Il turista che 
si collega al WebGIS potrà quindi visionare le risorse disponibili in una determinata 
area e successivamente selezionarle attraverso la creazione di itinerari naturalistici, 
culturali o enogastronomici proprio grazie alla componente geografica che identifica 
ciascun punto di interesse. Le informazioni ritenute più importanti per 
l’organizzazione della vacanza potranno successivamente essere trasferite su un 
palmare o smartphone e costituiranno delle vere e proprie guide da portare con sé 
sul luogo di vacanza.


