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1.  Il sistema regionale delle Aree Protette in Abruzzo
Il  sistema delle  Aree Protette  della Regione Abruzzo presenta  tipologie  di  tutela e gestione
differenti a seconda delle caratteristiche della zona protetta. È costituito da:

• 3 Parchi Nazionali: Gran Sasso e Monti della Laga, Maiella, Abruzzo Lazio e Molise;
• 1 Parco Naturale Regionale: Sirente Velino;
• 14  Riserve  Naturali  Statali:  Colle  di  Licco,  Fara  San  Martino  –  Palombaro,  Feudo

Intramonti, Feudo Ugni, Lago di Campotosto, Lama Bianca di Sant’Eufemia e Majella,
Monte Rotondo, Monte Velino, Pantaniello, Piana Grande della Maielletta, Pineta di Santa
Filomena, Quarto Santa Chiara, Valle dell’Orfento I, Valle dell’Orfento II;

• 25  Riserve  Naturali  Regionali:  Lago  di  Penne,  Monte  Genzana  Alto  Gizio,  Zompo  lo
Schioppo, Abetina di Rosello, Borsacchio, Bosco di Don Venanzio, Calanchi di Atri, Cascate
del  Verde,  Castel  Cerreto,  Gole  del  Sagittario,  Gole  di  San  Venanzio,  Grotta  delle
Farfalle,  Grotte  della  Luppa,  Grotte  di  Pietrasecca,  Lago  di  Serranella,  Lago  San
Domenico,  Lecceta  di  Torino  di  Sangro,  Marina  di  Vasto,  Monte  Salviano,  Pineta
Dannunziana, Punta Aderci, Punta dell’Acquabella, Ripari di Giobbe, Sorgenti del fiume
Vera, Sorgenti del Pescara;

• 5 Parchi  Territoriali:  Fiume Vomano,  Annunziata,  Sorgenti  solfuree del  Lavino,  Vicoli,
Fiume Fiumetto;

• 1 Oasi Naturale: Abetina di Selva Grande;
• 1 Area Ramsar: Lago di Barrea.

Inoltre, il sistema è integrato dall’Area Marina Protetta di Torre del Cerrano. Complessivamente
la superficie terrestre tutelata copre 353.711 ettari, pari a circa un terzo dell’intero territorio
regionale. La salvaguardia della restante porzione di territorio con rilevante pregio naturalistico
è  affidata  al  regime  di  conservazione  del  Piano  Territoriale  Regionale  di  Coordinamento
Paesistico e alla “Rete Natura 2000”.

 1.1.  Un parco tra i parchi
La  storia  dei  parchi  abruzzesi  inizia  nella  seconda  metà  dell’ottocento  quando,  in  località
Camosciara (oggi cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo), fu istituita una grande riserva reale di
caccia per proteggere alcune specie rare, quali il Camoscio d’Abruzzo e l’Orso bruno marsicano.
Solo  successivamente,  l’11 gennaio  1923, il  Parco Nazionale  d’Abruzzo è stato ufficialmente
riconosciuto dallo Stato Italiano con il Regio Decreto Legge 257, tra i primi in Italia insieme al
Gran Paradiso.

A seguito della legge quadro nazionale 394/1991, recepita dalla legge regionale 38/1996 (Legge
quadro  sulle  aree  protette  della  Regione  Abruzzo  per  l’Appennino  parco  d’Europa)  vengono
istituiti gli altri due Parchi Nazionali abruzzesi, Il Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti
della Laga e il Parco Nazionale della Majella. Inoltre, nel giugno del 1995, con il Decreto del
Presidente della Repubblica vengono istituti gli Enti di Gestione e introdotta la suddivisione in
due zone, con relativi divieti e modalità di richiesta autorizzazioni.
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Il sistema regionale delle Aree Protette dell’Abruzzo

Fonte: Regione Abruzzo

2.  Il Parco Naturale Regionale del Sirente Velino
I primi ragionamenti rispetto la costituzione di un Parco nella zona del Sirente Velino risalgono
alla fine degli anni ‘60, su input della comunità e della stampa locale. Con il passare degli anni
ed una costante collaborazione fra istituzioni pubbliche, associazioni ambientaliste e Comunità
Montana Sirentina, con la Legge Regionale 54/1989 viene ufficialmente istituito il Parco Naturale
Regionale del Sirente Velino. La successiva Legge Regionale 23/2000 ha rivisto per la seconda
volta i confini del Parco, già ridotti di 9.000 ettari nel 1998. In tempi più recenti, nel giugno
2021, è stata promulgata la Legge Regionale 14/2021 che riduce ulteriormente i confini dell’Area
Protetta, suddividendo il territorio in tre aree comprensoriali.

La Carta d’identità del Parco Naturale Regionale Sirente Velino

Superficie Area Protetta 
(ha): 47.497 ha

Regione: Abruzzo

Provincia: L’Aquila

Comuni: Acciano, Aielli, 
Castel di Ieri, 
Castelvecchio Subequo, 
Celano, Cerchio, 
Collarmele, Fagnano Alto,
Fontecchio, Gagliano 
Aterno, Goriano Sicoli, 
Magliano Dè Marsi, Massa 
d'Albe, Molina Aterno, 
Ocre, Ovindoli, Pescina, 
Rocca di Cambio, Rocca di
Mezzo, San Demetrio Nè 
Vestini, Secinaro, Tione 
degli Abruzzi

Ente di Gestione: Ente 
Parco del Sirente Velino

Legge istitutiva: Legge 
Regionale n. 54/1989
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 2.1.  Il contesto territoriale
Il Parco del  Sirente Velino è l’Area  Protetta posta più a occidente dell’Abruzzo e si trova in
provincia dell’Aquila,  al confine con il territorio regionale laziale.  Con un’estensione di circa
47.500 ettari, l’Area Protetta interessa 22 comuni suddivisi in tre zone:

• Marsica  Settentrionale:  Comuni  di  Magliano  de’Marsi,  Massa  d’Albe,  Celano,  Aielli,
Cerchio, Collarmele, Pescina. L’area è caratterizzata da uno sviluppo graduale e  gode
dell’influenza positiva della  Piana del  Fucino (esterna al  Parco)  che ospita una delle
realtà agricole ed industriali più importanti della regione;

• Altopiano delle Rocche: Comuni di  Ovindoli,  Rocca di  Mezzo, Rocca di  Cambio, Ocre.
Rappresenta la zona più sviluppata del Parco grazie alla sua vocazione turistica estiva ed
invernale. Il  territorio ha riscontrato un forte dinamismo edilizio nell’ultimo decennio
dovuto alla crescente domanda turistica di seconde case.

• Media Valle dell’Aterno e Valle Subequana: Comuni di San Demetrio Nè Vestini, Fagnano
Alto, Fontecchio, Tione degli Abruzzi, Acciano, Secinaro, Molina Aterno, Gagliano Aterno,
Castelvecchio  Subequo,  Castel  di  Ieri  e  Goriano  Sicoli.  Si  tratta  di  un’area  meno
infrastrutturata,  che  presenta  alcune  delle  criticità  e  potenzialità  tipiche  delle  aree
montane italiane.

Un dislivello di circa 2.000 metri separa le zone più a valle da quelle più a monte del Parco: la
massima altitudine si raggiunge sulla vetta del Monte Velino che, con i suoi 2.487 metri slm, è la
terza cima più elevata d’Abruzzo.

 2.2.  La missione dell’Ente Parco
L’Ente  Parco  Naturale  Regionale  del  Sirente  Velino  ha  individuato  la  propria  mission  nella
“conservazione e valorizzazione della natura e della biodiversità in modo da poter proteggere
alcune specie animali, vegetali e habitat particolarmente importi per il territorio. Per questo
motivo la sua attività principale deve riguardare prioritariamente la conservazione (…) con la
possibilità di intervenire per ristabilire equilibri ecologici”. Il Parco si pone, quindi, le seguenti
finalità:

• tutelare  e  valorizzare  le  caratteristiche  naturali  del  territorio,  ponendo  particolare
attenzione alla natura selvaggia, al paesaggio e agli equilibri idrogeologici;

• salvaguardare  le  aree  a  rischio  e  di  interesse  naturalistico,  conservare  il  patrimonio
storico e culturale del territorio, migliorare la copertura vegetale;

• favorire  e  promuovere  le  attività  economiche,  in  particolar  modo  quelle  legate  al
territorio e che perseguono le finalità precedenti;

• promuovere le attività di ricerca ed educazione ambientale;
• recuperare le aree marginali;
• incentivare  le  iniziative  private  in  linea  con  le  finalità  del  Parco  mediante  delle

agevolazioni;
• promuovere lo sviluppo di attività realizzate all’interno del Parco in linea con le sue

finalità;
• favorire la cooperazione con gli enti territoriali per la gestione del territorio;
• favorire una promozione turistica consapevole e conservativa degli ecosistemi del Parco;
• promuovere interventi che favoriscono l’accessibilità al Parco;
• tutelare la salute dei cittadini mirando al miglioramento delle condizioni ambientali.
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 2.3.  Il modello gestionale
Il  Parco  del  Sirente  Velino  trova  i  fondamenti  per  la  propria  organizzazione  interna  nelle
normative nazionali (L. 394/1991) e regionali (L.R. 38/1996) in materia di aree protette, nonché
nel proprio Statuto. 

Organigramma dell’Ente Parco Naturale Regionale Sirente Velino

Fonte: Parco Naturale Sirente Velino

Gli organi istituzionali dell’Ente sono:

Il Presidente

Rappresenta  legalmente  l’Ente,  coordina  e  presiede  il  Consiglio,  indirizza  l’attività
amministrativa e di gestione del Direttore. È nominato dal Consiglio direttivo dell’Ente,
la sua carica dura 5 anni rinnovabile per una volta soltanto.
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Il Consiglio Direttivo

Ha funzione deliberativa in merito a tutte le questioni di ordine generale previste dalle
normative  vigenti  in  materia  di  Aree  Protette  e  dallo  Statuto  dell’Ente,  adotta  gli
strumenti  di  pianificazione  e  programmazione  e  approva  tutti  i  provvedimenti  di
carattere amministrativo, contabile e finanziario di interesse generale. È costituito con
decreto del Presidente della Giunta Regionale ed esprime un’equilibrata rappresentanza
delle comunità locali e degli interessi generali. È composto da sei membri designati dalla
Comunità del Parco e altri designati dalla Giunta Regionale.

Il Direttore dell’Ente

Ha la responsabilità gestionale e tecnica dell’Ente, ai sensi dell’articolo 12 della L.R.
38/1996 smi.

La Comunità del Parco

Predispone  il  Piano Pluriennale  Economico e  Sociale  e  ne vigila  il  rispetto,  esprime
parere  obbligatorio   sulla  proposta  di  Statuto  così  come  sullo  schema  di  Bilancio
d’esercizio,  sul  Piano  e  Regolamento  del  Parco  e  altre  questioni  a  richiesta  del
Consiglio. È composta dal Presidente della Provincia, dai Sindaci dei Comuni del Parco,
dai Presidenti delle Comunità Montane e dai Presidenti e Sindaci che dovranno entrare a
farne parte a seguito di una Legge Regionale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Esercita  la  vigilanza  sulla  gestione  contabile  e  finanziaria  dell’Ente,  valutandone  la
conformità  dell’azione  e  dei  risultati  alle  norme  che  ne  disciplinano  l’attività  e  ai
principi di buon andamento della pubblica amministrazione, principalmente per quanto
attiene alle esigenze di  efficacia e di  economicità. È composto da tre membri, uno
scelto  tra  i  revisori  contabili  iscritti,  uno  tra  tra  gli  iscritti  all’albo  dei  dottori
commercialisti, ed uno tra gli iscritti all’albo dei ragionieri.

 2.4.  Gli strumenti di programmazione

Il Piano del Parco

Ad oggi il Parco Naturale Sirente Velino non ha ancora adottato un proprio Piano del Parco in
quanto l’iter di convalida ha subito un rallentamento a seguito della nuova legge di riordino che
ha previsto una riduzione dei confini e la conseguente ridefinizione degli elaborati.

Già  nel  2009,  l’Ente  aveva  predisposto  una  prima  proposta  relativa  agli  strumenti  di
pianificazione, ma a seguito della L.R. 42/2011 si è reso necessario rielaborare tutte le carte a
causa della variazione della perimetrazione e della nuova definizione delle zone. 

Le nuove elaborazioni sono state oggetto di verifica da parte del Consiglio Direttivo e degli
stakeholder grazie a degli incontri tenuti nelle tre aree del Parco. Nel 2016 era, quindi, iniziato
l’iter per l’approvazione del Piano del Parco, del Regolamento e del Piano Economico Sociale con
la delibera Commissariale 3/2016.
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Il Piano della Performance

Il Piano della Performance si pone l’obiettivo di vigilare sulla conservazione delle risorse naturali
del Parco e di promuovere il territorio da un punto di vista socio-economico, ponendo sempre
attenzione alla sostenibilità. Le risorse per poterlo attuare sono definite all’interno del bilancio
di previsione. Questo Piano si pone l’obiettivo di rilanciare il Parco attraverso una promozione
che incentiva un turismo sostenibile e rispettoso dell’ambiente. Questo sarà possibile grazie ad
un  miglioramento dei  servizi  istituzionali  da  un  lato  e  di  un  maggiore  coinvolgimento  delle
Comunità locali nei processi decisionali dall’altro.

Le aree strategiche individuate all’interno del Piano rappresentano le finalità istituzionali da
raggiungere  attraverso  specifiche  azioni  strategiche  di  intervento  calibrate  su  risultati  più
generali da raggiungere definiti “outcome”.

La prima area strategica  mira  alla  conservazione  e  tutela  del  territorio  nella  sua interezza
attraverso un controllo delle attività antropiche potenzialmente interferenti con gli  obiettivi
individuati. 

La seconda guarda alla promozione consapevole del territorio attraverso un corretto equilibrio
fra lo sviluppo socio-economico e la conservazione delle risorse naturali e della biodiversità.

La  terza  area  strategica,  inclusa  soltanto  nel  Piano  delle  Performance  2019-2021,  punta a
incentivare  la  promozione  del  marchio  del  Parco  all’interno  del  territorio  coinvolgendo  più
operatori  possibili.  Allo  stesso  tempo  però  cerca  di  individuare  soluzioni  concrete  per  la
riduzione dell’impatto della fauna selvatica su attività agricole e zootecniche.

Quadro riassuntivio del Piano della Performance

Aree
Strategiche

Outcome Obiettivi Strategici

Conservazione e 
tutela della 
biodiversità, della
natura e del 
territorio

Mantenimento e espansione delle popolazioni delle principali 
specie protette Contenimento del numero 

degli ungulati e riduzione 
dei danni da fauna 
selvatica

Mantenimento del benessere della fauna protetta e riduzione del 
rischio incidenti stradali

Mantenimento dei territori di maggior pregio naturalistico

Informazione, 
promozione del 
Parco, del suo 
territorio ed 
educazione 
ambientale

Sviluppo della rete dei punti informativi e di strutture per la 
fruizione dei visitatori

Rendicontazione del 
progetto Life Floranet

Realizzazione del Giardino 
Botanico azione E6 del 
progetto Life

Coinvolgimento di scuole e gruppi organizzati in attività di 
educazione

Strumenti di promozione del Parco

Conclusione del progetto Life Floranet

Attuazione di tutte le misure assegnate e la completa 
rendicontazione

Promozione delle 
attività 
compatibili

Sviluppo della rete di relazione con gli operatori locali

Promozione di attività turistico compatibili

Riduzione del conflitto tra allevamento e fauna protetta

Fonte: Piano Performance del Parco Naturale Sirente Velino
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 2.5.  La SWOT

Punti di Forza  Punti di Debolezza Opportunità Minacce 

Presenza di numerosi 
prodotti tipici locali e 
aziende agricole biologiche.

Importanti risorse 
naturalistiche, 
paesaggistiche e culturali.

Forte rete di associazionismo
e presenza di accordi inter-
istituzionali con il Corpo 
Forestale sul territorio.

Buona presenza di strutture 
ricettive e di accoglienza.

Rete sentieristica diffusa sul 
territorio.

Biodiversità e buona 
conservazione degli habitat.

Scarsa rete fra le aziende 
agricole del territorio e 
dimensioni ridotte delle 
stesse.

Elevata differenza del 
grado di ricettività fra le 
due zone.

Scarsa attenzione 
all’accessibilità 
nell’offerta turistica.

Mancanza di una 
regolamentazione relativa
alla caccia e alle aree 
pascolo.

Incremento dell’interesse 
del mercato (sia come 
prodotti agroalimentari che 
nella domanda turistica) 
verso la sostenibilità.

Elevato potenziale 
esperienziale derivante dallo
sviluppo del turismo 
agricolo-zootecnico, 
religioso e culturale.

Costruzione di una nuova 
governance.

Area importante per ricerca,
sperimentazione e 
conservazione.

Perdita del paesaggio 
rurale.

Sovrasfruttamento di 
piccole porzioni del 
territorio derivante da 
flussi turistici importanti
e concentrati.

Tempi burocratici 
dilatati.

Decadenza delle 
infrastrutture per scarsa 
manutenzione.

Aumento dei fenomeni 
di degrado ambientale.

Fonte: Piano Performance del Parco Naturale Sirente Velino

 2.6. Il patrimonio naturale
Il presente paragrafo descrive la fauna e la flora che caratterizzano l’Area Protetta oltre ai siti
appartenenti  a  Rete  Natura  2000  presenti  all’interno  del  Parco  (testi  provenienti  dal  sito
ufficiale dell’Ente Parco).

La fauna

All’interno  del  territorio  protetto  sono  state
censite  43  specie  di  mammiferi,  alcune  delle
quali  sono  specie  endemiche,  a  rischio  di
estinzione minacciate o prioritarie. Si segnala in
particolare la presenza di 3-5 esemplari di  orso
marsicano  (Ursus  arctos  marsicanus),  del  lupo
appenninico  (Canis  lupus  italicus),  del  gatto
selvatico (Felis silvestris), della martora (Martes
martes), del cervo (Cervus elaphus), del capriolo
(Capreolus  capreolus),  dell’istrice  (Hystrix
cristata),  del  ghiro  (Glis  glis),  ma  anche  della

rarissima lepre italica (Lepus corsicanus).

Tra  gli  uccelli  invece  le  specie  individuate  sono  149.  Tra  queste  l’aquila  reale  (Aquila
chrysaetos),  il  grifone  (Gyps  fulvus)  reintrodotto  dal  Corpo  Forestale  dello  Stato,  il  falco
pellegrino  (Falco  peregrinus),  il  gufo  reale  (Bubo  bubo)  e  il  gracchio  alpino  (Pyrrhocorax
graculus). Ma anche il picchio dorsobianco (Dendrocopos leucotos), l’astore (Accipiter gentilis) e
il lanario (Falco biarmicus) specie molto più difficili da avvistare.

Per quanto riguarda l’erpetofauna si contano circa 13 specie di rettili tra cui la Vipera Orsini
(Vipera  ursinii),  il  Cervone  (Elaphe  quatuorlineata),  la  Natrice  (Natrix  natrix),  il  Biacco
(Hierophis viridiflavus).
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Le specie di anfibi sono invece 11, fra di esse troviamo la Salamandra Appenninica (Salamandra
salamandra  gigliolii),  la  Salamandrina  dagli  Occhiali  (Salamandrina  terdigitata),  il  Tritone
Appenninico (Chthyosaura alpestris ssp. apuana), la Rana Rossa Appenninica (Rana italica) e la
Raganella Italica  (Hyla  intermedia).  Fra gli  invertebrati  si  segnala  la  presenza della  Rosalia
alpina, un coleottero che si trova nei boschi di faggio maturi.

La Flora

Il Parco Naturale del Sirente Velino racchiude un territorio molto vario dal punto di vista della
biodiversità  floristica,  contiene  infatti  1.570  specie,  116  delle  quali  rare  o  a  rischio.  Tale
biodiversità è dovuta alla grande varietà di ambienti presenti all’interno dell’area del Parco.

Si  segnala in particolare la presenza dell’Astragalus
aquilanus,  visibile  soltanto  in  determinate  aree
dell’Appennino  abruzzese  e  l’Adonis  distorta che
cresce  unicamente  in  alcune  zone  dell’Appennino
centrale. Dal punto di vista floristico importanti sono
le fioriture di orchidee e narcisi, ma anche delle più
rare peonie e viole eugeniae.

Ogni  zona  del  Parco  è  contraddistinta  da  una
vegetazione  specifica,  sulle  pendici  del  Sirente  si

riscontrano per lo più boschi di faggio, ma anche la betulla, pianta nordica per antonomasia. Sul
Monte Velino invece molta diffusa è la Pulsatilla alpina, tipica di ghiaioni e nevai. Nelle praterie
di Piano Canale si possono incontrare diverse specie di genziana, tra cui la Geum heterocarpum,
esclusiva della zona del Sirente.

Punto di forza del Parco la presenza del tartufo nero nei querceti termofili (in particolar modo
della zona del Sirente) e dello zafferano tipico dell’area di Fagnano e Tione.

La Rete Natura 2000

La Rete Natura 2000 è un sistema di aree destinate alla conservazione della diversità biologica
del territorio dell’Unione Europea ed in particolare alla tutela di una serie di habitat e specie
animali ritenute meritevoli di protezione a livello europeo. Attualmente è composta da due tipi
di aree: i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS), previste
rispettivamente dalla Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e dalla Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”.
All’interno di dette aree sono previste delle misure di conservazione che hanno valenza generale
per lo svolgimento di attività ed interventi e che rappresentano indirizzi di riferimento per la
predisposizione di piani e progetti e per la valutazione di incidenza.

Nello specifico, all’interno del parco troviamo cinque siti appartenenti alla rete Natura 2000:
una Zona di Protezione Speciale e tre Zone Speciali di Conservazione.

La Rete Natura 2000

Codice Denominazione Tipologia Estensione in ettari

IT7110090 Colle del Rascito ZSC 1.037

IT7110206 Monte Sirente e Monte Velino ZSC 26.654

IT7110075 Serra e Gole di Celano - Val d'Arano ZSC 2.350

IT7110096 Gole di San Venanzio ZSC 1.215

IT7110130 Sirente Velino ZPS 59.134
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 2.7. Il patrimonio geologico
Il  gruppo  montuoso  del  Sirente-Velino  ricopre  un  ruolo  chiave  all’interno  del  territorio
abruzzese, la sua posizione è infatti strategica e permette di collegare tra loro diverse aree: i
monti  del  Reatino,  i  Simbruini  settentrionali,  l’area del  Parco  Nazionale  d’Abruzzo,  Lazio  e
Molise e il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

Il gruppo è formato da due massicci, il Sirente e il Velino, separati dall’Altopiano delle Rocche
ma uniti dalla stessa origine geologica e tettonica.

Il Massicio del Velino è annoverato tra i più imponenti di tutto l’Appenino Centrale e si colloca
nella parte occidentale del Parco. La struttura orografica del massiccio è molto complessa ed
eterogenea, ciò è dovuto all’importante dislivello che lo caratterizza, si passa infatti da una
quota minima di 987m (Bocca di Teve) fino ad un massimo di 2.487m (Monte Velino). La natura
geologica del massiccio è caratterizzata dai calcari organogeni del Cretaceo, molto compatti e
permeabili;  solo  alcuni  pianori  di  alta  quota  sono  costituiti  da  formazioni  marnose,  meno
permeabili e con pedogenesi più veloce.

Nella zona del Velino è possibile osservare diversi fenomeni geomorfologici tra cui le imponenti
manifestazioni  del  glacialismo  quaternario  della  Valle  Maielama  e  della  Val  di  Teve  che  si
manifestano attraverso soglie soglie glaciali, accumuli morenici, massi erratici, rocce montonate
e valli sospese.

Il  Massiccio  del  Sirente  si  trova  nella  zona  centro  orientale  del  Parco  e  si  caratterizza  dal
susseguirsi di diverse cime come Colle di Mandra Murata (1.949 m), Punta Macerola (2.258 m),
Monte Sirente (2.348 m) la cima culminante, Monte di Canale (2.207 m) e Monte S. Nicola (2.012
m). Nel complesso il Sirente si distingue per l’eterogeneità dei suoi versanti. Quello a sud-ovest
si presenta dolce, poco ondulato e con discontinui affioramenti rocciosi che degradano verso la
Piana del Fucino. Questo versante espone formazioni marmoso-calcaree ed è erboso. 

Il versante nord-est invece è di natura rocciosa, caratterizzato da pareti precipiti con ricche
incisioni,  come  il  canalone  Maiori  e  la  Valle  Lupara,  conseguenza  dell’ultima  glaciazione
pleistocenica.  Qui  affiorano i  calcari  organogeni  del  Cretaceo,  modellati  poi  dal  glacialismo
quaternario.
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Un fenomeno molto diffuso all’interno dell’area Parco Sirente Velino è quello del carsismo, e fra
le sue diverse manifestazioni spicca quella del Pozzo Caldaio, a Rocca di Cambio in cui l’acqua
della piana scompare per riaffiorare nella risorgenza della Grotte di Stiffe che si trovano nel
comune di  San Demetrio  Nè Vestini.  Le  acque che fuoriescono  vanno a  confluire  nel  fiume
Aterno.

In questo territorio si riscontra anche il fenomeno dell’erosione fluviale come dimostrato dalle
Gole di Celano che appare come un vero e proprio canyon scavato dal torrente La Foce ed in
primavera si riempi di acqua.
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3.  L’Area CETS
Il  presente  capitolo  tratta  in  maniera  specifica  dell’Area  CETS,  ovvero  il  territorio  di
applicazione della Carta su cui vengono sviluppati la strategia e il Piano delle Azioni 2022-2026.

L’Area CETS, come si può vedere dalla cartina sottostante, non riguarda solamente la superficie
protetta  dal  Parco  Naturale  Regionale  del  Sirente  Velino,  ma  fa  riferimento  ai  confini
amministrativi dei 22 comuni interessati, almeno in parte, dall’Area Protetta.

Carta d’identità dell’Area CETS

Superficie del Parco Naturale Sirente Velino (ha): 47.497

Superficie dell’Area CETS (ha): 82.278

Tavoli di Lavoro:
• Altipiani delle Rocche (San Demetrio né Vestini, Ocre, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, Ovindoli, Massa 

d’Albe, Magliano de’Marsi, Celano, Aielli, Cerchio, Collarmele,Pescina);
• Area Subequana (Acciano, Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo, Fagnano Alto, Fontecchio, Gagliano Aterno, 

Goriano Sicoli, Molina Aterno, Secinaro, Tione degli Abruzzi)
Fonte: elaborazione Agenda 21 consulting

 3.1.  Inquadramento socio-demografico
L’Area CETS registra una popolazione residente al 1 gennaio 2021 pari a 32.953 unità (16.483
maschi e 16.470 femmine). 

Il territorio analizzato ha visto una drastica riduzione dei propri residenti a partire dal secondo
dopoguerra e fino agli anni ‘70. Furono gli anni della grande migrazione durante i quali intere
generazioni di abruzzesi, si trasferirono verso Roma, le grandi città del nord del Paese, il nord
Europa, l’America e l’Australia. Interi borghi videro stravolta la loro consistenza demografica ed

13



i  comuni del Parco, in soli  vent’anni, nel pieno del boom demografico nazionale, perdettero
circa un terzo della popolazione residente che si assestò - nel corso degli anni ‘80 - attorno ai
35.000 abitanti rimanendo poi pressoché costante fino ai primi anni di questo XXI secolo.

Nel  corso dell’ultimo decennio  la popolazione ha poi  ripreso a diminuire per effetto di  una
generale riduzione della natalità che ha investito tutto il territorio nazionale e che sta avendo
dei riflessi naturalmente più evidenti presso quelle comunità dell’appennino interno segnate da
un’età media già avanzata.

La tabella seguente mostra la situazione demografica di ciascuno dei comuni analizzati.

Superficie e popolazione residente nei comuni dell’Area CETS (2021)

Tavolo di lavoro Comune Superficie totale (kmq) Popolazione residente al 2021

Altipiani delle 
Rocche

Aielli 38,52 1.437

Celano 82,8 10.431

Cerchio 20,16 1.570

Collarmele 23,94 843

Magliano de’ Marsi 70,92 3.530

Massa d’Albe 68,53 1.385

Ocre 23,6 1.125

Ovindoli 61,38 1.171

Pescina 48,79 3.851

Rocca di Cambio 27,62 486

Rocca di Mezzo 90,55 1.387

San Demetrio ne’ Vestini 16,49 1.880

Area Subequana

Acciano 32,22 300

Castel di Ieri 18,88 298

Castelvecchio Subequo 19,29 850

Fagnano Alto 24,64 381

Fontecchio 16,86 293

Gagliano Aterno 32,15 244

Goriano Sicoli 20,24 525

Molina Aterno 12,21 362

Secinaro 33,34 329

Tione degli Abruzzi 39,65 275

Totale Area CETS 822,78 32.953

Fonte: elaborazione Agenda 21 consulting su dati ISTAT

Il  territorio non si presenta però completamente omogeneo e, se si spinge  l’analisi  a livello
comunale, si nota come i territori di Celano, Magliano de’ Marsi e Castel di Ieri siano le principali
aree che registrano una certa ripresa del numero dei propri residenti a partire dell’ultimo quarto
del XX secolo, con valori che oggi tendono ad avvicinarsi a quelli degli anni ‘50.
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Al contrario, i comuni di Acciano, Gagliano Aterno e Tione degli Abruzzi sono tra i territori che
registrano  un  maggiore  calo,  arrivando  a  perdere  quasi  l’80%  della  popolazione  rispetto  al
secondo dopoguerra.

Il  grafico  seguente  evidenzia  il  trend  complessivo  della  popolazione  registrata  attraverso  i
Censimenti Generali della Popolazione.

Andamento demografico ai Censimenti dell’Area CETS (1951-2021)

Fonte: elaborazione Agenda 21 consulting su dati ISTAT

Tornando  ad  osservare  unitariamente  i  comuni  dell’Area  CETS,  è  doveroso  analizzare  una
grandezza che ha un peso importante sulle dinamiche di sostenibilità sociale di un territorio,
ovvero la composizione per età dei quasi 33.000 residenti attuali.

Una  tipica  rappresentazione
grafica diffusa in demografia è la
“Piramide  delle  età”.  Dalla  sua
forma si può “leggere” la storia
demografica  di  quasi  un  secolo
di una popolazione e, a seconda
se  ne possono  dedurre  alcune
immediate  previsioni  per  il
futuro.

La forma della piramide mostra
una  erosione  alla  base,  tipica
delle  nazioni  sviluppate,
assumendo una sorta di forma “a
trottola”. Questa conformazione
è  dovuta  all’invecchiamento
della  popolazione,  con  una
diminuzione del tasso di natalità
e un aumento della speranza di
vita.

Piramide dell’età per i comuni dell’area CETS (2021)

Fonte: elaborazione Agenda 21 consulting su dati ISTAT
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Le fasce di popolazione più numerose sono quelle nate durante il boom demografico degli anni
sessanta, ovvero i residenti tra i 45 ed i 65 anni. Osservando la base della piramide si nota come
il calo di nuove nascite sia diventato sempre più importante durante gli ultimi decenni.

 3.2.  Il turismo nel Parco

Il settore turistico nel Parco Sirente Velino presenta una situazione molto eterogenea. L’area
dell’Altopiano delle Rocche, infatti, accoglie ogni anno un  buon numero di turisti basando la
propria  attrattività  sulle  risorse  naturali  del  territorio  che  danno  la  possibilità  di  praticare
diverse  attività  sportive  sia  nella  stagione  invernale  che  in  quella  estiva,  dallo  sci
all’escursionismo.

Le altre due aree invece, quella della Marsica Settentrionale e soprattutto quella della Media
Valle  dell’Aterno  e  Valle  Subequana,  registrano  numeri  più  contenuti,  pertanto  la  rete  di
strutture ricettive e servizi legati al turismo appare meno sviluppata.

Oltre alla componente sportiva e quella legata al turismo ambientale, l’area del Parco offre
anche interessanti spunti per quanto riguarda il turismo rurale ed enogastronomico con una serie
di prodotti rinomati che caratterizzano il territorio.

 3.2.1.  Offerta turistica

Approfondendo la tematica dell’offerta turistica, i grafici seguenti mostrano la suddivisone per
tipologia delle strutture ricettive e i rispettivi posti letto presenti nell’Area CETS, sia per le
“strutture alberghiere” che per quelle “strutture complementari” (agriturismi, B&B, alloggi in
affitto e rifugi).

L’offerta turistica dell’Area CETS si caratterizza per la prevalenza di strutture del comparto
extra-alberghiero,  sul  territorio  si  contano  infatti  30  alberghi  a  fronte  di  74  operatori
complementari (71% del totale). Per ciò che concerne i posti letto, invece, il rapporto si ribalta
con  le  strutture  alberghiere  –  mediamente  più  grandi –  che  arrivano  a  garantire  il  65%
dell’offerta turistica totale.

Distribuzione delle strutture ricettive e dei posti letto (2021)

Fonte: elaborazione Agenda 21 consulting su dati ISTAT
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Le  strutture  alberghiere  presenti  all’interno  del  Parco  mostrano  una  classificazione
prevalentemente di livello medio/alto, con oltre la metà degli hotel (17) che fanno parte della
categoria 3 stelle. Il resto dell’offerta invece si distribuisce fra le categorie rimanenti con una
prevalenza per le strutture alberghiere a 4 stelle rivolte ad un turismo in cerca di maggiori
comfort durante il proprio soggiorno.

L’offerta  turistica  complementare  è  composta  esclusivamente  da  strutture  di  medio/piccole
dimensioni (circa 10 posti letto in media) quasi equamente suddivise tra alloggi in affitto e B&B,
con i 7 agritur che vanno a caratterizzare la valenza enogastronomica locale e i due rifugi che
valorizzano l’aspetto montano del territorio.

Distribuzione territoriale dei posti letto (2021)

Posti Letto alberghieri Posti Letto complementari

Fonte: elaborazione Agenda 21 consulting su dati ISTAT

Procedendo con l’analisi, si può osservare come la distribuzione dei posti letto nei comuni del
territorio sia piuttosto eterogenea per quanto riguarda l’accoglienza alberghiera. Infatti, quasi il
70% dell’offerta si concentra nei comuni di Rocca di Mezzo e Ovindoli, con Aielli che è l’unico
altro  territorio  che  supera  il  10%,  confermando  il  grado  di  infrastrutturazione  turistica
dell’Altopiano delle Rocche.

I posti letto nelle strutture extra-alberghiere, invece, mostrano una più equa distribuzione tra i
diversi  comuni  dell’Area  CETS,  infatti  nessun  territorio  supera  il  20%  dell’offerta  turistica
complementare.  La  maggior  parte  dei  B&B,  alloggi  in  affitto,  agritur  e  rifugi  si  concentra,
comunque, nella zona dell’Altopiano delle Rocche, anche se i territori subequani di Fontecchio e
Gagliano Aterno arrivano a coprire circa il 15% dell’offerta complementare.

Si segnala che i dati ISTAT non riportano la presenza di strutture ricettive attive sui territori dei
comuni di Collarmele e di Goriano Sicoli. 

 3.2.2.  Domanda turistica

Entrando  nello  specifico  dell’analisi  della  domanda  turistica,  questa  viene  costantemente
monitorata  attraverso  la  registrazione  di  arrivi  e  presenze  turistiche  da  parte  dell’Ufficio
Statistica  della  Regione  Abruzzo.  Si  precisa  che,  dal  mese  di  giugno  2014,  la Regione  ha
modificato la metodologia di  acquisizione dei dati,  passando dal supporto cartaceo a quello
telematico, e quindi per rispettare l’omogeneità dell’analisi, sono stati forniti i dati dal 2015 in
avanti.
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In  particolare,  le  presenze  misurano  il  numero  di  notti  trascorse  presso  una  determinata
struttura ricettiva e, in un certo senso, esprimono il peso economico, ma anche sociale, del
fenomeno turistico; mentre gli arrivi sono una misura del livello di attrattività di un territorio.

Arrivi e presenze nei comuni dell’Area CETS (2015 – 2020)

Fonte: elaborazione Agenda 21 consulting su dati Ufficio Statistica Regione Abruzzo

Nel grafico sopra riportato viene evidenziato l’andamento degli arrivi – dati in blu – e delle
presenze – dati in rosso – negli ultimi cinque anni nell’Area CETS. Tralasciando il dato relativo al
2020, anno profondamente segnato dalla pandemia da Covid-19 - che ha portato una perdita pari
a circa il 30% del movimento turistico - si nota come entrambe le grandezze seguano un trend di
medio periodo leggermente positivo.

Approfondendo l’analisi per quanto riguarda le preferenze dei visitatori rispetto la scelta della
struttura ricettiva si nota come, nel biennio 2019-2020, quasi il 90% dei turisti abbia preferito
una ricettività classica rispetto a quella complementare.

Presenze nei comuni dell’Area CETS (2019 – 2020)

 
Fonte: elaborazione Agenda 21 consulting su dati Ufficio Statistica Regione Abruzzo
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Per  quanto riguarda la  provenienza (in  giallo  i  turisti  stranieri,  in  azzurro  quelli  italiani)  si
evidenzia come il mercato nazionale rappresenti la quasi totalità del movimento turistico. Tra le
principali  provenienze  dei  visitatori  si  segnalano  il  Lazio,  con  oltre  il  50%  delle  presenze
turistiche sul territorio, e la Puglia (che supera il 10%).

Per  quanto  concerne  gli  stranieri  va  segnalata  la  loro  presenza  (oggettivamente  limitata)
soprattutto in relazione al cosidetto turismo di ritorno: Francia, Germania, Belgio e Canada,
sono paesi che hanno accolto molti migranti abruzzesi nel corso del XX secolo.

Stagionalità delle presenze (2019-2020)

Fonte: elaborazione Agenda 21 consulting su dati Ufficio Statistica Regione Abruzzo

Nell’ultimo grafico viene analizzata la stagionalità delle presenze nell’Area CETS per il biennio
2019-2020. Il colore più chiaro rappresenta il 2019, quello più scuro invece il 2020. Nonostante i
dati  dell’ultimo  anno  siano  inficiati  dalle  restrizioni  dovute  alla  pandemia  si  osserva  un
andamento “a doppia campana”, tipico delle località turistiche montane: i mesi più attrattivi
sono quelli estivi (luglio-agosto) ed quelli invernali (gennaio-marzo).

 3.2.3.  Gli indicatori turistici di sintesi

A seguire  si  riportano gli  indicatori  turistici  di  sintesi  più  importanti  che riepilogano alcune
considerazioni  conclusive  con  riferimento al  fenomeno turistico  nei  comuni  che fanno parte
dell’Area CETS. Si tratta però di indicatori i cui valori sono da leggere sempre con spirito critico.

Detti indicatori permettono, inoltre, di operare dei raffronti; in particolare sono stati proposti
confronti “interni” con i valori degli stessi indici mostrati dal Parco Naturale Regionale Sirente
Velino nel 2019, come valore rappresentativo pre-pandemia, e nel 2020, anno caratterizzato
dalle  restrizioni  da  Covid-19.  Viene,  inoltre,  proposto  un  confronto  “esterno”  con  i  valori
registrati dal vicino Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga in occasione della candidatura
alla CETS nel 2016.

Indice di “Densità ricettiva” (Posti letto/Kmq)

L’indicatore misura il grado di offerta turistica disponibile sul territorio. Si calcola dividendo il
numero totale dei posti letto (sommando quelli disponibili nelle strutture alberghiere a quelli
nelle strutture complementari) per la superficie territoriale espressa in kmq.

19



Esso esprime la capacità di ospitare turisti nel territorio in esame e, nel contempo, la potenziale
pressione che l’attività turistica potrebbe esercitare sul territorio stesso.

Indice di densità ricettiva (2019-2020)

Territorio Densità ricettiva

Area CETS PR Sirente
Velino 2019/2020

2019 2,73

2020 2,76

Area CETS PN Gran Sasso e Monti
della Laga 2016

2,71

Fonte: elaborazione dati Agenda 21 Consulting Srl

Il valore dell’Area CETS complessivamente considerata è di 2,76 (2,73 nel 2019) posti letto per
chilometro quadrato, con un valore in linea con il vicino Gran Sasso.

Indice di “Ricettività” (Posti letto/Abitanti)

Questo secondo indicatore dell’offerta turistica esprime la capacità potenziale di ospitare turisti
in relazione al numero di residenti e, quindi, il peso del sistema ricettivo sulla comunità locale:
valori pari a 1 indicano che la destinazione turistica è in grado di ospitare un turista per ogni
abitante residente (sono escluse dal calcolo le seconde case). La tabella che segue riassume i
diversi valori calcolati per l’indicatore.

Indice di ricettività (2019-2020)

Territorio Densità ricettiva

Area CETS PR Sirente
Velino 2019/2020

2019 0,07

2020 0,07

Area CETS PN Gran Sasso e Monti
della Laga 2016 0,06

Fonte: elaborazione dati Agenda 21 Consulting Srl

Anche in questo caso il valore mostrato dal Parco Naturale Regionale Sirente Velino,  0,07 nel
2020 (identico nel 2019), appare in linea con l’area del Gran Sasso. Questi due valori permettono
di  affermare  che  l’infrastrutturazione  turistica  dell’Area  CETS  è,  mediamente,  in  linea  con
quella delle vicine aree protette.

Indice di “Intensità turistica” (Presenze/Abitanti)

Il numero di presenze turistiche rapportato agli abitanti è una misura delle opportunità e delle
pressioni reali che il fenomeno turistico induce all’interno delle comunità, in termini di surplus
di servizi e di infrastrutture (trasporti, approvvigionamento idrico e alimentare, smaltimento di
acque reflue e di rifiuti, strutture per il tempo libero, …) necessario a colmare la differenza tra
il numero di residenti e la fluttuazione delle presenze turistiche.
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Indice di intensità turistica (2019-2020)

Territorio Densità ricettiva

Area CETS PR Sirente Velino 2019/2020
2019 3,49

2020 2,32

Area CETS PN Gran Sasso e Monti della Laga 2016 2,31

Fonte: elaborazione dati Agenda 21 Consulting Srl

Se  si  divide  l’indice  di  intensità  turistica  complessivo  per  365  giorni,  si  ottiene  il  numero
giornaliero di turisti  rispetto ad un residente. In questo caso abbiamo un indice di intensità
turistica giornaliera (detto altresì tasso di turisticità) che complessivamente è pari allo 0,006:
ovvero che sull’intero territorio dell’Area CETS vi è la presenza media giornaliera di 6 turisti per
ogni 1.000 residenti, dato che sale a 9,5 turisti nel 2019. Si nota come l’Area CETS presenti una
maggiore intensità turistica rispetto al Gran Sasso (molto simile nel 2020) e, quindi, un maggior
impatto in termini di pressioni sul territorio e sui relativi servizi.

Utilizzo lordo delle strutture (Presenze/PL * 365)

L’indice  è  dato  dal  rapporto  tra  le  presenze  annuali  registrate  ed  il  numero  di  posti  letto
moltiplicati per 365 giorni. Si tratta di un indicatore che fornisce informazioni sulla probabilità
che un posto letto possa essere occupato da un turista nell’anno di riferimento; in altre parole
misura la capacità degli esercizi ricettivi di sfruttare al meglio i posti letto disponibili.

Indice di utilizzo lordo delle strutture (2019-2020)

Territorio Densità ricettiva

Area CETS PR Sirente
Velino 2019/2020

2019 14,0 %

2020 9,2 %

Area CETS PN Gran Sasso e Monti
della Laga 2016

11,0%

Fonte: elaborazione dati Agenda 21 Consulting Srl

La permanenza media (Presenze/Arrivi)

L’indicatore – molto diffuso anche tra operatori non specializzati – è dato dal rapporto tra le
presenze annuali (numero totale di giornate di pernottamento) e gli arrivi (numero di turisti
pernottanti). Lo stesso indicatore segnala il “numero di giornate medie” trascorse da ciascun
turista nella località in questione.

Indice di permanenza media (2019-2020)

Territorio Densità ricettiva

Area CETS PR Sirente
Velino 2019/2020

2019 2,6 giorni

2020 2,8 giorni

Area CETS PN Gran Sasso e Monti
della Laga 2016 2,9 giorni

Fonte: elaborazione dati Agenda 21 Consulting Srl
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4.  Il processo di candidatura CETS
A partire dall’estate del 2021, il Parco Naturale Regionale del Sirente Velino ha intrapreso il
percorso verso l’ottenimento della Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle Aree Protette
(CETS).  La  candidatura  alla  CETS  certifica  l’impegno  dell’Ente  Parco  e  di  tutte  le  realtà
coinvolte per la tutela del patrimonio naturale e culturale, attraverso un miglioramento nella
gestione  del  turismo  nell’area  protetta:  ottenere  la  Carta  significa  creare  collaborazione  e
sinergia fra tutti i portatori di interesse locali, in modo da sviluppare una strategia unitaria per
lo sviluppo turistico, a partire da uno studio approfondito della realtà territoriale nella quale si
opera. Realizzare un turismo di tipo sostenibile significa non solo tutelare l’ambiente, ma anche
migliorare la qualità dell’esperienza turistica per visitatori, popolazione locale e imprese. La
Carta è un metodo di governance partecipata per promuovere il turismo sostenibile e strutturare
le  attività  delle  aree protette in  ambito turistico,  favorendo l’elaborazione di  un’offerta di
turismo compatibile con le esigenze di tutela della biodiversità nelle Aree protette.

“Abbiamo raccolto le richieste del territorio, seguendo il desiderio della comunità che gravita
intorno al Parco Sirente Velino e che voleva una governance identitaria, un momento vero per
la crescita di questo territorio” – ha detto il vice-presidente della Giunta regionale, Emanuele
Imprudente, durante la conferenza stampa di dicembre 2021 – con la candidatura alla Carta
Europea per il  Turismo Sostenibile “che lo mette al centro di possibilità di attrarre turisti,
opportunità di sviluppo e di investimenti sempre nel rispetto e nella conservazione che non ha
eguali”. “Un salto di qualità importante che pone il Parco in una dinamica dove l’obiettivo è la
tutela  del  patrimonio  naturale  e  culturale  e  il  continuo  miglioramento  della  gestione  del
turismo nell’area protetta. Il tutto seguendo la linea della rappresentanza territoriale, della
crescita basata sulla conoscenza vera delle problematiche in un’unione di intenti dei 22 Comuni
coinvolti, tutti direttamente partecipi delle scelte”.

Il Piano delle Azioni 2022-2026 è stato costruito attraverso una percorso partecipato nel corso
del quale il Parco ha incontrato imprese private, impiantisti, amministrazioni locali, associazioni
e  consorzi,  raccogliendo  le  loro  opinioni,  idee  e  proposte.  Queste  proposte  sono  state
trasformate in altrettante “schede azione”, che saranno realizzate nei prossimi cinque anni. Nel
settembre 2021, il Parco ha iniziato a pianificare la candidatura CETS, attraverso un incontro di
approfondimento e programmazione con la Comunità del Parco e la convocazione del Forum
plenario di apertura, per poi procedere con una serie di “doppi appuntamenti” per favorire la
partecipazione della comunità locale. Gli incontri operativi sono stati, infatti, replicati a Rocca
di Mezzo (per i Comuni e gli Operatori dell’area dell’Altopiano delle Rocche e della Marsica) e a
Secinaro  (per  i  Comuni  e  gli  Operatori  dell’area  della  Valle  Subequana  e  della  Media  Valle
dell’Aterno).

Di seguito si riportano le tappe principali del processo CETS:

• Il 29 luglio 2021 si è formalmente costituita la Cabina di Regia di progetto presieduta dal
Presidente dell’Ente Parco. Si è data seguito alla ricerca e all’analisi dei dati ambientali e
turistici di contesto.

• Il 23 settembre 2021 i sindaci, riuniti nella “Comunità del Parco”, hanno approvato la
prospettiva  di  adesione alla  CETS presentata  dal  Presidente  Francesco  D’Amore  e  ne
hanno condiviso il calendario degli impegni che era stato precedentemente preordinato
dalla Cabina di Regia.
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• Il 26 ottobre 2021 è stato convocato il “Forum Plenario di Apertura” per introdurre la
CETS e il  percorso di  candidatura e condividere il  calendario  di  lavoro con gli  attori
locali,  le  Amministrazioni  Pubbliche,  le  imprese  turistiche  locali  e  le  associazioni
ambientali e culturali.

• Il  9-10 novembre 2021 è stato convocato il  primo Tavolo di  Lavoro aperto a tutti  gli
stakeholder  del  territorio  per  introdurre  la  CETS  e  i  10  Temi  Chiave e  coinvolgere  i
partecipanti in una simulazione per identificare una vision condivisa per lo sviluppo del
turismo sostenibile nell’Area CETS.

• Il 23-24 novembre 2021 è stato convocato il secondo Tavolo di Lavoro che ha riguardato la
condivisione  della  vision  emersa  nel  tavolo  precedente  e  il  coinvolgimento  dei
partecipanti in una simulazione (gioco di ruolo) per una prima definizione delle linee
strategiche per il turismo sostenibile su cui incentrare il Piano di Azione 2022-2026.

• Il 14-15 dicembre 2021 è stato convocato il terzo Tavolo di Lavoro durante il quale sono
stati presentati gli esiti della prima metà del percorso di candidatura CETS, ovvero la
proposta  per  la  Strategia  2022-2026.  Dopo  aver  condiviso  alcuni  spunti  dal  Rapporto
Diagnostico e delle Buone Pratiche da altre Aree Protette CETS come spunto per lavorare
sulle azioni per il Piano CETS 2022-2026, i partecipanti hanno potuto compilare una prima
bozza dei possibili impegni concreti.

• Tra il 18 e il 21 gennaio 2022, dopo una riflessione condivisa con la Cabina di Regia, sono
stati convocati tre incontri aggiuntivi, di recupero, riferibili alle attività realizzate nel
corso del terzo tavolo di lavoro. Incontri che - riprendendo le tematiche già introdotte e
condivise  a  dicembre  –  sono  stati  dedicati  specificatamente  alle  Amministrazioni
Pubbliche, agli impiantisti e alle associazioni ambientaliste.

• L’1-2 febbraio 2022 è stato convocato il quarto Tavolo di Lavoro dove i partecipanti hanno
potuto assistere alla presentazione degli impegni concreti dell’Ente Parco per il Piano
CETS 2022-2026 per poi confrontarsi con gli altri attori locali riguardo gli impegni da loro
proposti;

• Dal 16 febbraio all’11 marzo 2022 è stata realizzata una attività di “sportello” a distanza
(on line)  che ha permesso di  affiancare gli  oltre 40 operatori  locali  nella definizione
puntuale del proprio impegno per affinare le ultime “schede azione” da inserire nel Piano
CETS 2022-2026.

• Il 17 marzo 2022 si è svolto il Forum pubblico di chiusura del percorso di candidatura
CETS  durante  il  quale  è  stata  approvata  la  Strategia  per  lo  sviluppo  del  turismo
sostenibile nel Parco Naturale Regionale del Sirente Velino ed è stato condiviso il Piano
delle Azioni 2022-2026. Al termine dell’incontro, gli azionisti hanno sottoscritto i singoli
impegni concreti inseriti nel Piano.

Nella tabella seguente l’intero percorso pubblico è stato ripreso in termini schematici, indicando
tipo di attività realizzata, data, luogo e numero di partecipanti per ciascun incontro convocato e
realizzato dall’Ente Parco.
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Calendario incontri pubblici per la candidatura alla CETS

Tipo di attività Data Luogo Partecipanti

Forum Plenario di Apertura 26 ottobre 2021 Rocca di Cambio 36

Primo tavolo di lavoro
9 novembre 2021

10 novembre 2021

Rocca di Mezzo

Secinaro
49

Secondo tavolo di lavoro
23 novembre 2021

24 novembre 2021

Rocca di Mezzo

Secinaro
31

Terzo tavolo di lavoro
14 dicembre 2021

15 dicembre 2021

Rocca di Mezzo

Secinaro
25

Recuperi del  Terzo tavolo di lavoro

- Amministrazioni locali

- Impiantisti

- Associazioni ambientaliste e privati

18 gennaio 2022

18 gennaio 2022

21 gennaio 2022

Rocca di Mezzo

Rocca di Mezzo

(online)

18

6

13

Quarto tavolo di lavoro
1 febbraio 2021

2 febbraio 2021

Rocca di Mezzo

Secinaro
29

Attività di “sportello” con gli operatori per
completare la Scheda Azione

Dal 16 febbraio 2022

al 11 marzo 2022
(online) >40

Forum Plenario di Chiusura 17 marzo 2022 Rocca di Mezzo 27

 4.1.  La Cabina di Regia
La prima riunione della Cabina di Regia per il coordinamento del processo di candidatura CETS si
è riunita il 29 luglio 2021 con la costituzione ufficiale del gruppo di lavoro per la gestione e il
monitoraggio del percorso costituito dai seguenti componenti:

• Francesco D’Amore – Presidente Parco Naturale Regionale Sirente Velino;

• Igino Chiuchiarelli - Direttore Parco Naturale Regionale Sirente Velino;

• Guido Capanna Piscè – Referente CETS per l’Ente;

• Luca Dalla Libera – Consulente.

Durante il percorso di candidatura CETS, la Cabina di Regia si è riunita una decina di volte, in
due occasioni anche intervenendo presso la Comunità del Parco, con i seguenti obiettivi:

• concordare una prima bozza di calendario dei lavori da attivare sul territorio del Parco e
individuare una lista di possibili attori locali (stakeholders) da coinvolgere nel progetto;

• preparare i Forum e i Tavoli di Lavoro e verificarne l’esito;

• condividere la bozza della Strategia 2022-2026, emersa dagli incontri sul territorio, da
presentare per l’approvazione agli stakeholder;

• discutere riguardo gli impegni dell’Ente Parco e le proposte di Schede Azione raccolte
dagli stakeholder del territorio;

• convalidare,  a  seguito  dell’approvazione  da  parte  dei  Tavoli  di  Lavoro,  il  Dossier  di
Candidatura CETS per il Parco Naturale Regionale Sirente Velino.
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 4.2.  Gli stakeholder
La CETS è aperta a chi voglia collaborare con le Aree Protette e desideri fare rete con gli altri
operatori. Gli stakeholder sono stati, quindi, informati della decisione dell’Ente Parco di iniziare
il percorso di adesione alla Carta. Le categorie degli attori coinvolti hanno fatto riferimento a: le
Amministrazioni locali, le associazioni, gli operatori del ricettivo, gli impiantisti, le guide, gli
esercizi commerciali. 

Il  coinvolgimento  di  questi  attori  è  stato  continuo,  mantenendo  durante  tutto  il  corso  del
processo un filo diretto, condividendo i materiali degli incontri, raccogliendo il loro contributo
anche  fuori  dai  momenti  fissati  in  calendario  e  cercando  di  attirare  l’interesse  alla
partecipazione anche da parte di soggetti che non avevano aderito all’iniziativa nel corso della
fase iniziale. Ben 88 attori locali hanno preso parte, insieme all’Ente Parco, ad almeno uno degli
incontri per la definizione della strategia e del Piano delle Azioni 2022-2026, in rappresentanza
di 69 organizzazioni operanti sul territorio fra cui:

• 2 Aree Protette: Ente Parco Naturale Regionale Sirente Velino, Riserva Naturale Guidata
Sorgenti del Pescara;

• 17 Enti pubblici locali: Comune di Acciano, Comune di Castelvecchio Subequo, Comune di
Celano, Comune di Cerchio, Comune di Collarmele, Comune di Fagnano Alto, Comune di
Gagliano Aterno, Comune di Goriano Valli, Comune di Magliano de Marsi, Comune di Massa
d’Albe,  Comune  di  Ocre,  Comune  di  Ovindoli,  Comune  di  Pescina,  Comune  di  San
Demetrio Ne’ Vestini, Comune di Secinaro, Comune di Rocca di Mezzo, Comune di Tione
degli Abruzzi;

• 1 Ente di Formazione: Università “Gabriele d’Annunzio” - Dipartimento di Economia;

• 14 associazioni:  Associazione ADIGI,  Ambecò, Ambiente e/è vita,  Associazione Culturale
Acchillopoli,  Associazione  Commercianti  di  Ovindoli,  Associazione  Culturale  Oronero,
Associazione di Promozione Sociale Radici in Movimento, Associazione Foresta modello
Valle Aterno, Il Melo di Nonno Dario – Associazione culturale, Pro Loco Fagnanese, WWF
Abruzzo montano, Legambiente Abruzzo, Slowfood L’Aquila, Vallese asd;

• 36 Operatori turistici privati: Monte Magnola Impianti, Campo Felice Impianti, Bike Le
Rocche, Oltre Srl, Mg Srl, Live your Mountain, Trekking con Marta, Abruzzo Mio Azienda
Agrituristica, Agriturismo La Villa, Castello di Fagnano Albergo Diffuso, Skicampus, Sherpa
Coop, Ilex, La Fortezza, Maestro Le Aquile, Bike for fun Tour Operator, Majellando, Grotte
di  Stiffe,  Claudio  Benedetti  (GAE),  Giada  Ricci  (GAE),  Claudio  Benedetti  (GAE),
Affittacamere  Ovindoli,  Albergo  La  Ginestra,  B&B  Valle  Giò,  Loredana  Contestabile
(commerciante), Monte Magnola Park Hotel, Il Melo Nonno Dario, La Cantina, Azienda
agricola Antonio Ceccarelli, Casa vacanze da Medardo, Az. Agr. Salvatore Mauro Maggi,
Goriano Valli, Ristorante La Baracca, Puntozero, Ristorante Cittadella, Scuola Sci.
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 4.3.  La costruzione della Strategia
Il  Forum  di  apertura  del  percorso  di  candidatura  CETS,  oltre  ad  introdurre  i  concetti
fondamentali della Carta e il calendario del percorso partecipato per il Parco Naturale Regionale
del Sirente Velino, ha visto i partecipanti coinvolti in una attività per farli familiarizzare con i 10
Temi Chiave.

In particolare, i facilitatori hanno chiesto loro di identificare una propria priorità all’interno di
questo decalogo di linee guida, identificando così un “podio”. L’attenzione dei partecipanti si è
concentrata sui seguenti tre Temi Chiave:

• Tema Chiave 1 - Proteggere il paesaggio, biodiversità e patrimonio culturale;

• Tema Chiave 2 - Supportare la conservazione attraverso il turismo;

• Tema Chiave 7 - Rafforzare l’economia locale.

Questo lavoro ha rappresentato una base di partenza per il primo Tavolo di Lavoro (a Torre di
Mezzo il 09 Novembre e a Secinaro il 10 Novembre) che, oltre ad riprendere e approfondire il
significato della CETS e dei 10 Temi Chiave, è stato caratterizzato da un lavoro partecipato per
l’identificazione dei punti di forza e debolezza e delle opportunità e minacce per il territorio.

La  parola  è  passata,  quindi,  agli  stakeholder  intervenuti,  attraverso  una  simulazione  per
identificare una sorta di  “Arca dei valori  condivisi” su cui poggiare il  successivo processo di
candidatura.

Un estratto dalla presentazione utilizzata

I partecipanti sono stati coinvolti in una simulazione in cui è stato chiesto loro di indicare il
proprio  “luogo del  cuore” (sia  naturale,  che culturale)  in  cui  si  riconoscono e  che vogliono
preservare e quali siano le buone pratiche di turismo sul territorio da salvare e/o migliorare (le
unicità e le eccellenze).

È  stato  chiesto  anche  di  individuare  gli  aspetti negativi  che  dovrebbero  essere  superati  (i
problemi irrisolti e gli approcci da dover migliorare). Una sorta di visione delle opportunità da
cogliere e delle minacce da contrastare per favorire lo sviluppo di un turismo sostenibile sul
territorio.
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Scheda utilizzata

Ogni partecipante ha, poi, presentato il proprio lavoro al resto del Tavolo, innescando così una
discussione  –  coordinata  dal  facilitatore  –  riguardo  i  valori  da  mantenere  e  le  pratiche  da
abbandonare ritenuti maggiormente interessanti dalla platea.

Andando ad analizzare i luoghi maggiormente citati come “rappresentativi” del territorio del
Sirente Velino si nota come questi siano equamente distribuiti su tutto il territorio dell’Area
CETS.  Approfondendo  l’analisi  si  nota  come  le  emergenze  naturali  emerse  più  volte  si
concentrino nell’area settentrionale del Parco mentre i valori culturali che hanno raccolto più
voti si suddividono equamente sull’intera area CETS di riferimento.

I luoghi del Parco maggiormente citati

Le esperienze positive/eccellenze del turismo sul territorio e le rigidità negative/problemi sono
state sintetizzate utilizzando la nota metodologia delle word cloud (nuvole di parole, ovvero una
rappresentazione  grafica  dei  concetti  maggiormente  citati  dai  partecipanti  ai  tavoli;  più  è
grande il carattere della parola, maggiore è il numero di volte in cui compare). Per ogni tavolo
di lavoro, le visioni raccolte sono state, poi, rielaborate in titoli o parole chiave. Si è trattato di
un passaggio importante che ha consentito di  definire delle posizioni  unitarie, condivise dai
partecipanti,  su  cui  poggiare  diversi  punti  di  orientamento  strategico  e  quindi  iniziare  il
ragionamento sulla strategia.
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Attività di vision – Una sintesi verso la strategia condivisa

Tavolo di Rocca di Mezzo

Cosa spero… prospettive positive Cosa temo… cambiamenti negativi 

Valore  della  storia  e  delle  tradizioni,  scoperta  dei  testimoni  locali  per  tramandare  alle  prossime
generazioni identità e integrità di un territorio unico (Parco tra i parchi), anche attraverso attività di
valorizzazione delle Torri, degli spazi culturali e musei (ruolo delle scuole, delle amministrazioni locali e
delle strutture comunitarie).
Sviluppo di un turismo attivo (trekking, MTB, cavallo, ciaspole, …) con servizi di qualità durante tutto 
l’anno (ippovia, ciclabili, centro sportivo, aree benessere, …), che complementino l’offerta sciistica 
integrata a livello di comprensorio.
Recupero del patrimonio edilizio dei centri storici rispettando le tradizioni di borgo montano 
accogliente e inserito nel paesaggio.
Coinvolgimento delle nuove generazioni, per una gestione e promozione del territorio in dialogo con la 
comunità locale per la cura di eventi ed esperienze in parallelo alle nuove frontiere legate allo 
smartworking e alle reti di servizi innovativi.
Rafforzamento della comunicazione sul territorio e delle informazioni rivolte al visitatore, 
valorizzando itinerari e proposte con diversi fili conduttori all’interno di una destinazione turistica 
unitaria.

Un momento dal Tavolo di Lavoro di Rocca di Mezzo
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Tavolo di Secinaro

Cosa spero… prospettive positive Cosa temo… cambiamenti negativi 

Rilancio di una nuova imprenditorialità agricola, artigianale e commerciale di qualità e, al contempo,
integrata e complementare a quella turistica.
Operatori in rete per un rafforzamento dei servizi sul territorio, sia per la comunità locale che per i 
turisti: miglioramento della qualità dei servizi turistici offerti.
Eventi, escursioni e incontri destagionalizzati che promuovano una rete di comunità per la scoperta e 
conoscenza del territorio, oltre i campanili, per un dialogo territoriale che crei occasioni di incontro e 
conoscenza tra abitanti e i visitatori.
Mobilità e vie di comunicazione, sia nel fondovalle che tra diversi borghi e luoghi di interesse: strade, 
servizi di trasporto (trenino fondovalle, TPL, mobilità condivisa) e sentieri accessibili e dedicati a 
specifici target (ciclabili, ippovie, …).
Trasmissione dell’integrità del patrimonio naturale, culturale e sociale: l’importanza del Parco, delle 
tradizioni del territorio e la cultura contadina, sapori e saperi.
Recupero del patrimonio edilizio dei centri storici in rapporto alla valorizzazione di stazzi e pagliare.

Un momento dal Tavolo di Lavoro di Secinaro
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Il secondo Tavolo di Lavoro (a Torre di Mezzo il 23 Novembre e a Secinaro il 24 Novembre) ha
avuto l’obiettivo di condividere le prime indicazioni per la Strategia per il turismo sostenibile –
esiti che erano stati precedentemente analizzati e sintetizzati dalla Cabina di Regia del progetto
– e di individuare una prima “Banca delle Idee” con alcuni suggerimenti concreti di attività da
realizzare sul territorio.

Dopo  la  presentazione  delle  priorità  strategiche,  le  attività  del  Tavolo  di  Lavoro  hanno
riguardato, quindi, un secondo passo verso la definizione della Strategia di sviluppo del turismo
sostenibile. Attraverso l’attività simulata “Cosa farei se fossi … ?” i partecipanti hanno potuto
prendere parte ad un gioco di ruolo in cui impersonare i diversi soggetti che hanno un interesse
nello  sviluppo  del  Turismo  Sostenibile  sul  territorio  del  Parco:  Guida  Naturalistica,  Mobility
Manager, Presidente CAI, Presidente del Parco, Presidente Associazione per Disabili, Albergatore,
Presidente Impianti  Risalita,  Noleggio  Bike,  Tour  operator,  Responsabile  Slow Food,  Vescovo,
Direttore  Parco,  Presidente  Associazione  Ambientalista,  Presidente  Pro  Loco,  Presidente
Associazione sportiva, Responsabile Sovraintendenza, Presidente Regione Abruzzo, Gestore B&B.

Cosa farei se fossi… esiti dei lavori del tavoli partecipati

Ruolo assegnato

Presidente 
Associazione 
per Disabili

Favorire l’accessibilità del luogo, per quanto possibile, alle persone con diverse 
tipologie di disabilità attraverso azione di vario tipo: installazione punti di ricarica per 
carrozzine elettriche, trasporti pubblici adeguati, formazione per operatori al fine di 
ottenere abilitazione al trasporto con jolette e all’insegnamento dello sci; sentieri e 
ciclabili adattati a diverse esigenze, eventi sportivi con atleti disabili, coinvolgimento 
nelle realtà locali, supporto economico da parte degli Enti pubblici.

Guida 
Naturalistica

Creazione di un nuovo sentiero che partendo da Secinaro raggiunga la Piana del Sirente 
dotato di punti d’appoggio per il turista (rifugi) e punti informativi in cui viene spiegata
la storia del luogo. Percorso adattabile a tutte le età e fruibile anche dalle persone con
disabilità. Realizzazione di pacchetti turistici con attività differenti legate alla stagione
in cui vengono proposte. D’inverno percorsi con ciaspole, a cavallo sulla neve abbinati 
ad hotel e ristoranti del Parco. In estate/primavera invece soggiorni itineranti 
affiancati ad arrampicate e percorsi in bici. Promozione all’interno dei pacchetti della 
figura della guida inclusa nelle attività.

Mobility 
Manager

Investimento su un piano integrato di mobilità sostenibile sfruttando le infrastrutture 
esistenti attraverso lo sviluppo di un sistema di mobilità intermodale che collega in 
maniera efficiente tutto il territorio del parco. Acquisto di mezzi elettrici anche per il 
tpl. Fruibilità di tutti i servizi di trasporto anche alle persone diversamente abili. 
Possibilità di raggiungere ogni località grazie all’utilizzo di mezzi diversi. 
Coinvolgimento a 360 gradi di tutti gli Enti pubblici e le strutture interessate.

Presidente CAI

Ricognizione di tutti i sentieri attualmente presenti con il recupero di quelli 
abbandonati. Creazione di nuovi sentieri che colleghino le varie realtà presenti 
all’interno del territorio. Realizzazione di sentieri tematizzati legati all’ambiente, 
all’enogastronomia, alla storia e alla religione. Introduzione di punti informativi e 
possibilità di accesso ai sentieri a tutti. Formazione delle guide.

Presidente del
Parco 

1- Coinvolgimento dei più giovani per la manutenzione del Parco. Promozione di un 
progetto denominato “Stagioni del Parco” che coinvolge tutti gli operatori presenti 
all’interno del territorio del parco al fine di realizzare settimane tematiche in cui ogni 
operatore proporrà delle attività. Il calendario della progettualità stagionale con la 
definizione delle tematiche settimanali sarà in capo al Parco. L’accesso al progetto è 
volontario. Sarà compito poi dei giovani, già impiegati nella manutenzione, monitorare 
l’andamento del progetto e collaborare al fine di una buona riuscita delle attività.
2- Realizzazione di un progetto che coinvolga tutti i Comuni lungo l’asse ferroviario 
Sulmona-L’Aquila con l’installazione di un numero minimo di 5 colonnine per ricarica e-
bike all’interno delle varie stazioni coinvolte. Questo permettere al turista di 
immergersi all’interno del territori, valorizzando e facendo conoscere tutta l’area.
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Ruolo assegnato

Albergatore 

Sviluppo di un piano di conoscenza del territorio del Parco che permetta di individuare i
punti di forza e debolezza per poter costruire pacchetti turistici mirati. Implementare 
la formazione di coloro che lavorano all’interno del mondo del turismo puntando al 
miglioramento dei servizi legati ad una lettura multidisciplinare del territorio. Legare 
la promozione turistica ad un conoscenza del territorio sotto diversi punti di vista. Per 
fare questo si renderà necessario rifornirsi dai produttori locali, e collaborare con le 
guide del posto.

Presidente 
Impianti 
Risalita 

Ampliamento della rete degli impianti di risalita che permetta la realizzare un unico 
grande comprensorio attivo nella stagione invernale come in quella estiva. Recupero 
dei rifugi dismessi con la possibilità di pernottare in inverno organizzando eventi 
notturni. Sviluppo dell’accessibilità a punti più alti per i diversamente abili. 
Installazione di un impianto a Rocca di Mezzo con destinazione Monte Rotondo per 
ridurre il traffico veicolare della zona.

Noleggio Bike 

Sviluppo degli attuali percorsi ciclabili con una mappatura gps dettagliata e la 
possibilità di ricevere assistenza nei percorsi tracciati. Sinergia con le diverse strutture 
ricettive presenti lungo i percorsi. Creazione di un percorso con tappe stabilite che 
utilizzando il collegamento ad un sito web dedicato promuova la conoscenza del 
territorio.

Tour operator 

Mappatura del territorio per avere un’immagine reale di tutte le attività presenti. 
Creazione di una serie di pacchetti turistici che si pongono l’obiettivo di mettere in 
rete gli operatori presenti all’interno del territorio del Parco. Creazione di punti 
informativi a cui fare riferimento per ogni necessità in ambito turistico, sia per i turisti 
sia per gli operatori stessi. Oltre a fornire informazioni di vario genere questi punti 
avranno la facoltà di esporre e vendere tutti i prodotti derivanti dall’artigianato locale 
in ogni sua forma. Promozione della destinazione attraverso pubblicità mirata e 
creazione di un sito web dedicato.

Responsabile 
Slow Food

Organizzazione di una fiera enogastronomica itinerante che prevede l’acquisto di un 
biglietto che da diritto ad accedere alle varie iniziative messe in atto. Il biglietto da 
diritto ad una visita annuale a uno borgo prescelto sfruttando le iniziative proposte nel 
territorio. Occasione che torna utile anche agli operatori che avrebbero l’occasione di 
farsi conoscere anche fuori stagione.

Vescovo

Messa in rete delle diverse parrocchie presenti all’interno del territorio del Parco con il
fine di proporre eventi annuali basati sull’importanza della storia del luogo. I parroci a 
loro volta dovranno sensibilizzare i proprio parrocchiani per promuovere questo tipo di 
eventi.

Direttore 
Parco

Promozione di un turismo attivo, destagionalizzato e uniforme su tutto il territorio. 
Organizzazione di eventi promozionali all’interno del Parco. 

Presidente 
Associazione 
Ambientalista 

Festival Internazionale dell’ambiente, iniziativa a cadenza annuale della durata di 3 
giorni. Realizzazione di convegni tematici puntando sulla conoscenza del territorio e la 
degustazione di prodotti tipici. Coinvolgimento del territorio per i servizi. 

Presidente Pro
Loco

Organizzazione di eventi durante tutto l’anno iniziando con un evento a stagione. Le 
attività proposte saranno strettamente legate alla conoscenza del territorio da più 
punti di vista: dalle escursioni volte alla scoperta delle erbe spontanee, a pranzi e cene
in piazza con il coinvolgimento di persone del posto e ristoratori locali. Creazione di 
pacchetti turistici esperienziali ad hoc includendo tutte le realtà del territorio. 

Presidente 
Associazione 
sportiva

Creazione di programmi turistici legati allo skyrunner e sport analoghi. Individuazione 
di almeno un circuito idoneo grazie al coinvolgimento di esperti del settore, definizione
dei servizi necessari allo svolgimento di tale evento, verifica in collaborazione con il 
Parco dell’impatto ambientale dei runner. A seguito di ciò verranno inviati gruppi di 
runner per far sperimentare quanto realizzato raccogliendo eventuali osservazioni. 
Promozione dell’evento e creazione di un’associazione che dia continuità alla proposta.
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Ruolo assegnato

Sovra-
intendenza

Costruzione di un tavolo tecnico per creare una strategia tra tutti i soggetti coinvolti 
per porre in essere: Sviluppo di un business plan in sinergia con con realtà locali, 
individuazione di un budget da assegnare ad ogni singola struttura, formazione degli 
operatori assegnatari, creazione di un organo specializzato che svolga prevalentemente
funzioni di tutoraggio. Compilazione di una scheda che contenga una lista di tutte le 
strutture da valorizzare e relativi interventi, tale scheda andrebbe presentata al 
ministero di competenza al fine di richiedere ulteriori fondi.

Presidente 
Regione 
Abruzzo

Supportare a livello tecnico e organizzativo gli imprenditori locali nell’ottenimento di 
fondi e finanziamenti pubblici. Apertura di uffici di zona che possano aiutare gli 
imprenditori a presentare progetti per sviluppare le proprie attività e affiancamento a 
tutti quei giovani che mirano all’apertura di proprie realtà. Favorire la collaborazione 
di tutti gli operatori che lavorano all’interno del territorio. Rifinanziare le C.M. per 
dare supporto tecnico, scientifico, amministrativo a tutte le attività. Favorire la 
conservazione del territorio grazie alle aziende agricole che operano all’interno del 
territorio.

Gestore b&b

B&b utilizzato come supporto ai centri di informazione locale così da poter offrire ai 
propri clienti una panoramica dei servizi proposti nel territorio. Messa in rete con gli 
operatori che operano nei territori limitrofi così da poter proporre un’offerta più 
completa. Servizi di noleggio bike ed e-bike, convenzioni con tutti i servizi presenti nel 
territorio. Conoscenza dei prodotti locali.

Grazie all’attività “Cosa farei se fossi” si è raggiunto l’obiettivo di sottolineare le priorità di
azione  rispetto  alle  linee  strategiche  abbozzate  durante  il  primo  incontro,  individuando  le
misure che siano meglio in grado di tradurre concretamente i 10 Temi Chiave della CETS nel
Parco del Sirente Velino. Questa attività ha permesso di concentrare l’attenzione su quattro assi
strategici su cui basare la Strategia CETS (per una descrizione più approfondita si rimanda al
capitolo 5) segnalando un impegno concreto per contribuire a concretizzarli.

Le priorità strategiche emerse dal secondo tavolo di lavoro sono state:

• 8 preferenze - Sviluppo di un turismo attivo (trekking, MTB, cavallo, ciaspole, …) con
servizi  di  qualità  durante  tutto  l’anno  (ippovia,  ciclabili,  centro  sportivo,  aree
benessere,  …),  che  complementino  l’offerta  sciistica  integrata  a  livello  di
comprensorio.

• 5 preferenze - Mobilità e vie di comunicazione, sia nel fondovalle che tra i diversi
borghi e luoghi di interesse: strade, servizi di trasporto (trenino fondovalle, Trasporto
Pubblico Locale, mobilità condivisa) e sentieri accessibili e dedicati a specifici target
(ciclabili, ippovie, …).

• 5 preferenze - Valore della storia e delle tradizioni, scoperta dei testimoni locali per
tramandare alle prossime generazioni identità e integrità di un territorio unico (Parco
tra  i  parchi),  anche  attraverso  attività  di  valorizzazione  delle  torri,  degli  spazi
culturali  e musei. Ruolo delle scuole, delle amministrazioni locali e delle strutture
comunitarie.

• 4 preferenze - Eventi, escursioni e incontri destagionalizzati che promuovano una rete
di  comunità per la  scoperta e conoscenza del  territorio, oltre i  campanili,  per un
dialogo  territoriale  che  crei  occasioni  di  incontro  e  conoscenza  tra  abitanti  e  i
visitatori.
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 4.4.  La definizione del Piano delle Azioni
Nel  corso  del  terzo  Tavolo  di  Lavoro (a  Torre  di  Mezzo  il  14  Dicembre  e  a  Secinaro  il  15
Dicembre)  gli  operatori  del  territorio  hanno  intrapreso  i  primi  passi  verso  la  fase  di
concretizzazione della Strategia. L’incontro si è aperto con l’introduzione di alcuni spunti offerti
dal Rapporto Diagnostico sul comparto turistico locale, con un particolare focus sull’evoluzione
del movimento e dell’offerta turistica negli ultimi anni.

Queste informazioni hanno permesso di valutare l’evoluzione del turismo sostenibile nel Sirente
Velino ed attivare un dialogo riguardo i quattro assi strategici percepiti come maggiormente
interessanti  per  il  futuro  del  Parco.  Gli  operatori  sono  stati,  quindi,  coinvolti  nella
concretizzazione della proposta di strategia appena presentata. Dopo una breve descrizione di
alcune  Buone  Pratiche  realizzate  in  altre  Aree  Protette  CETS  italiane  -  con  l’obiettivo  di
stimolare la fantasia degli attori per quanto riguarda possibili impegni concreti da proporre sul
territorio  -  i  portatori  di  interesse  locali  sono  stati  impegnati  in  un  lavoro  individuale  di
compilazione di una prima bozza di un possibile impegno concreto.

La scheda di lavoro utilizzata

L’attività di affiancamento agli stakeholder nella definizione di una loro azione concreta che
potesse rappresentare il segno del fattivo coinvolgimento e di adesione alla Carta è continuata
anche nei successivi mesi di gennaio e febbraio 2022. In particolare, durante i tre incontri di
recupero del terzo tavolo di lavoro (18 e 21 Gennaio) dedicati al rafforzamento del Forum CETS
per quanto riguarda il coinvolgimento delle Amministrazioni Pubbliche, degli impiantisti e delle
associazioni ambientaliste.
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Durante il  quarto Tavolo di Lavoro (a Torre di Mezzo 01 Febbraio e a Secinaro il 02 Febbraio)
sono stati  prospettati  gli  impegni dell’Ente Parco nel Piano CETS 2022-2026 per poi  lasciare
ampio spazio agli stakeholder per confrontarsi tra di loro, condividere le proprie idee progettuali
e cogliere nuovi stimoli per attivare azioni e rafforzare la rete tra operatori. 

Ogni partecipante ha potuto presentare ai facilitatori il proprio impegno concreto individuato
durante l’incontro precedente. La loro attività è stata resa più semplice dai  consulenti  che
hanno fornito un commento sulla prima bozza di idea e intrapreso un dibattito sulle difficoltà
riscontrate  nella  compilazione  della  Schede  Azione.  Le  iniziative  dei  singoli  (che  siano
associazioni,  Comuni,  B&B, agriturismi,  imprese del  territorio,  …)  consistono in  investimenti
ritenuti utili per lo sviluppo del territorio, investimenti fatti in autonomia agganciando i principi
della sostenibilità sociale, ambientale ed economica.

In occasione dell’attività di “sportello on line” (16 Febbraio - 11 Marzo) tutti gli attori locali
sono stati impegnati in un lavoro individuale affinando l’azione presentata, facendo tesoro dei
suggerimenti  proposti  e  della  possibilità  di  fare  rete  con  altri  operatori  turistici.  Le  azioni
emerse  da  questa  serie  di  incontri  partecipati,  assieme  a  quelle  realizzate  direttamente
dall’Ente Parco, sono poi confluite nel presente “Piano delle Azioni” per l’ottenimento della
Carta Europea per il Turismo Sostenibile.

 4.5.  Il Forum plenario finale
Giovedì 17 marzo 2022, a Rocca di Cambio, si è tenuto l’incontro conclusivo per la candidatura
CETS, che ha visto l’approvazione della Strategia e del Piano delle Azioni 2022-2026 da parte del
Forum permanente, composto da operatori, enti locali, associazioni ambientaliste e culturali
nonché portatori di interesse del territorio. 

Il Piano di azioni è, quindi, il risultato di un percorso di animazione territoriale e condivisione di
strategie,  condotte  dall’Ente  Parco,  che  ha  raccolto  le  proposte  dal  territorio,  dalle
amministrazioni comunali, dalle guide che operano nel Parco, dalle associazioni ambientaliste e
culturali, e in generale dagli operatori economici.

Nel  corso  della  riunione  del  forum,  in  particolare  dopo  l’intervento  iniziale  del  Presidente
dell’Ente Parco che ha ricordato ai partecipanti i principi generali della CETS e l’importanza di
questo processo per l’Ente stesso e per il suo territorio, è stato ripercorso il cammino realizzato
tra settembre 2021 e marzo 2022 per costruire la candidatura alla Carta Europea per il Turismo
Sostenibile.

Sono stati messi in evidenza i risultati raggiunti, dando spazio alle azioni con cui ogni attore
locale  si  è impegnato,  per  i  prossimi  cinque anni,  a rendere la propria attività  sempre più
conforme ad una idea di turismo sostenibile ed in linea con gli obiettivi strategici sviluppati in
collaborazione con l’Area Protetta.

La Strategia per lo sviluppo del turismo sostenibile nel Sirente Velino, già condivisa durante i
Tavoli di Lavoro, e il Piano delle Azioni 2022-2026 sono stati quindi sottoposti all’approvazione
per alzata di mano da parte del Forum CETS. Un momento che ha segnato la conclusione del
percorso  di  ri-validazione,  con  la  sottoscrizione  del  proprio  impegno  e  la  raccomandazione
dell’invio del nuovo Piano ad Europarc Federation, e l’inizio del nuovo quinquennio CETS che
proseguirà con ulteriori incontri del Forum per monitorare le azioni e mantenere attivo il dialogo
con gli attori locali.

34



L’approvazione per alzata di mano

“Nel percorso intrapreso”, dice in una nota Mario Cercarelli,  presidente della Comunità del
Parco, “è stato fondamentale il dialogo con tutti i partecipanti, al fine di costruire un progetto
a medio termine di attività turistiche sostenibili fruibili nel Parco. La definizione delle azioni
da inserire nel Piano è stata anche l’occasione per aumentare la coesione sociale e il senso di
appartenenza  all’area del  Sirente  Velino  di  chi  vive ed  opera in  questo territorio,  oltre  a
definire in maniera complessiva e unitaria l’offerta turistica dell’area protetta”.

“Il nostro territorio – prosegue Francesco D’Amore, presidente del Parco – possiede una notevole
ricchezza e varietà di risorse naturalistiche, storiche, culturali ed enogastronomiche, in grado
di fungere da attrattori per differenti tipologie di visitatori lungo tutto il  corso dell’anno.
L’azione di coordinamento tra Ente Parco e operatori che si realizzerà attraverso la Carta sarà
utile a mettere a sistema i valori ed i punti di forza di tutto il territorio nel suo complesso,
innovando il modello di gestione del turismo, rendendolo multi-stagionale e costruendo sinergie
sia  all’interno  del  proprio  territorio  con  soggetti  ‘turisticamente  maturi’,  che  ad  esso
limitrofi”.

“Con il Forum – racconta il direttore del Parco Igino Chiuchiarelli – abbiamo messo a fuoco che,
fino  ad  oggi,  il  turismo  ha  caratterizzato  lo  sviluppo  economico  dell’area  del  Parco
interessandone in modo significativo solo una parte. Le azioni che metteremo in campo con la
Carta ci permetteranno di far emergere l’ampia e significativa offerta, presente e costruenda e
di coordinarla nel pieno rispetto della natura”.
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5.  La strategia condivisa per il turismo sostenibile
La metodologia di  costruzione della Strategia CETS del Parco Naturale Regionale del Sirente
Velino è stata caratterizzata da un approccio induttivo. Due cicli di incontri sul territorio sono
stati costruiti con l’obiettivo di definire una strategia comune per sviluppare un turismo più
sostenibile  all’interno  dell’Area  CETS.  I  quattro  assi  strategici  emergono,  quindi,  dai  primi
appuntamenti del percorso partecipato – attraverso un’attività di rilettura critica e condivisa dei
punti di forza e debolezza del territorio e un’attività di visione comune – e rappresentano la
risultante di un primo momento di confronto tra le priorità strategiche dell’Ente e gli interessi
avanzati dagli operatori del territorio e dai rappresentanti delle amministrazioni comunali.

La strategia per lo sviluppo del turismo sostenibile 2022-2026

Questi assi strategici hanno lo scopo di fornire coerenza all’azione sul territorio proposta dagli
stakeholder coinvolti e indicare quali siano le priorità generali del Piano stesso. Gli sforzi di
ognuno  degli  “azionisti”  dovranno  quindi  concentrarsi  sulla  “concretizzazione”  degli  stessi,
attraverso alleanze da costruire all’interno del Forum della Carta.

Incrociando i tre assi strategici individuati con i 10 Temi Chiave del turismo sostenibile della
CETS si ottiene la matrice strategica del Piano, che viene riportata di seguito, e riassume le
informazioni fin qui già delineate. I  numeri riportati nella matrice fanno riferimento alle 48
azioni concrete (che verranno riprese nel capitolo finale).
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Matrice strategica

Assi strategici /

Temi Chiave CETS
Turismo attivo Identità e

integrità
Mobilità

sostenibile Rete di comunità

1) Protezione paesaggi, 
biodiversità, patrimonio

Azione 01 Azione 07 Azione 10

2) Conservazione 
attraverso il turismo

Azione 05

Azione 03

Azione 08

Azione 09

3) Riduzione impronta 
ecologica

Azione 15

Azione 36

Azione 37

Azione 38

Azione 39

Azione 16

Azione 17

Azione 18

Azione 19

4) Offerta sicura e di 
qualità Azione 11

Azione 04

Azione 06

Azione 20

Azione 27

Azione 28

Azione 40

Azione 41

Azione 42

Azione 22

Azione 23

5) Comunicazione efficace
Azione 10bis

Azione 24

Azione 25

Azione 26

Azione 13

Azione 29

Azione 30

Azione 34

6) Coesione sociale

Azione 12

Azione 21

Azione 32

Azione 14

Azione 43

7) Economia locale Azione 33

Azione 31

Azione 35

Azione 44

8) Formazione Azione 45

9) Controllo performance Azione 02 Azione 46

10) Diffusione CETS Azione 47
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6.  Le azioni e gli impegni sottoscritti
Delle 48 azioni presenti, complessivamente 10 saranno realizzate direttamente dall’Ente Parco
Naturale Regionale Sirente Velino, mentre le rimanenti 38 azioni saranno a carico dei 36 altri
soggetti del territorio che si sono impegnati con la sottoscrizione di almeno una scheda azione.
Questi  soggetti  spaziano  tra  altre  Aree  Protette  (2  schede),  Amministrazioni  pubbliche  (10
schede), Enti  di  Formazione (1 scheda), Associazioni  (7 schede) e altri  Operatori  privati (18
schede). Tutte le schede sottoscritte sono raccolte in allegato al presente Piano.

Di seguito si riporta il format utilizzato per raccogliere gli impegni da parte degli attori locali.

Format Scheda Azione

TITOLO

Soggetto realizzatore Ente o soggetto privato che ha in carico l’azione

Tema Chiave CETS Tema Chiave della CETS a cui l’azione fa riferimento

Asse strategico Giustificativa strategica dell’azione condivisa ai tavoli di lavoro

Breve descrizione 
dell’impegno concreto

Breve descrizione operativa dell’impegno assunto e del soggetto 
realizzatore

Altri soggetti da 
interessare

Altri soggetti già coinvolti o potenzialmente coinvolgibili nell’azione

Costo totale

Costo monetario: esborso previsto da parte del proponente per la 
realizzazione dell’azione

Valorizzazione del lavoro: impegno in termini di giornate/uomo del 
proponente

Tempo di realizzazione
Arco di tempo in cui si intende svolgere l’azione nell’ambito della validità
del Piano di Azione (2022-2026).

Risultati attesi, indicatori Indicatore quantitativo dell’obiettivo concreto che si vuole raggiungere

Scheda a cura di Rappresentante del Ente/soggetto di cui alla prima riga e firma

Nella tabella che segue sono evidenziati i valori economici in gioco per la realizzazione del Piano
di Azione. L’impegno dell’Ente Parco Naturale Regionale del Sirente Velino rappresenta circa il
2,6% del budget complessivo. Mentre il  3,2% dello stesso è dato da valorizzazioni del lavoro
volontario, perlopiù ad opera dei  privati,  messo in campo per la  realizzazione delle attività
proposte.

Impegni per la realizzazione delle 48 azioni del Piano

Costo Monetario
Valorizzazione

Lavoro Totale

Ente Parco Naturale del 
Sirente Velino € 75.000 € 29.600 € 104.600

Altri Enti, associazioni ed 
operatori del territorio € 3.763.000 € 97.420 € 3.860.420

Totale € 3.838.000 € 127.020 € 3.965.020

Di seguito si riporta il quadro riassuntivo delle azioni proposte.
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Quadro riassuntivo delle azioni proposte

ID Titolo dell’Azione Soggetto proponente 

Te
m

a 
C

h
ia

ve
C

ET
S

St
ra

te
gi

a Tempi Valorizzazione

2
0
2
2

2
0
2
3

2
0
2
4

2
0
2
5

2
0
2
6

Costo Lavoro

10 Mulino e grano nel Parco Azienda Agricola Cercarelli 
Antonio Jr 1 a 4 X X X € 200 € 4.800

01 Un protocollo per impianti 
sostenibili

Parco Naturale Regionale 
Sirente Velino 1 b 1 X X € 800

07 Il cammino delle acque Comune di Ovindoli 1 c 3 X X X € 15.000

05 Cura dell’area del Mulino a 
pietra

Associazione Culturale 
Acchillopoli Acciano

2 a 2 X X X X X € 2.000 € 700

08 I custodi dei sentieri Associazione Foresta 
modello Valle Aterno

2 a 3 X X X X € 8.000 € 32.000

09 Adotta un sentiero Casa Torre del Cornone 
(Affittacamere)

2 b 3 X X X X X € 2.700 € 1.200

03 Dal ghiaccio, alla bellezza Associazione ADIGI 2 c 2 X X X X X € 2.000 € 720

15 Disciplinare manifestazioni 
sportive

Parco Naturale Regionale 
Sirente Velino 3 a 1 X € 1.200

17 Arti e mestieri a palazzo Comune di Castelvecchio 
Subequo 3 a 2 X X X € 9.000 € 2.160

16 Capacità di (s)carico Comune di Acciano 3 a 2 X X € 210.000

36 Una finestra sul Parco Casa vacanze da Medardo 3 b 1 X X X X X € 3.300 € 1.600

39 Bike sharing - “Go out (esci 
dalle grotte!)”

Castello di Fagnano – 
Albergo Diffuso e Spa 3 b 1 X € 10.000 € 3.200

37 Gagliano Experience Bed & 
Bike Gagliano Experience srls 3 b 1 X € 7.000

38 Dal monte alla valle Agriturismo La Villa – 
fattoria didattica 3 b 1 X X € 6.000

18 Mobilità sostenibile – 
Metropolitana del Parco 

Parco Naturale Regionale 
Sirente Velino 3 b 3 X € 10.000 € 4.800

19 Ridurre gli impatti 
sull’ambiente Monte Magnola Impianti 3 b 3 X X X X X € 800

41 Camping il Parco Comune di Cerchio 4 a 2 X € 30.000

23 In cammino sul Sirente, 
percorso di tutti

Comune Secinaro 4 a 3 X X € 12.000 € 640

11 Il rifugio del camoscio: 
Mandra Murata 

Sherpa soc. coop. 4 b 1 X X X € 72.000 € 3.000

27
Mulino di Campana - Porta 
del Parco della Valle 
dell’Aterno

Comune di Fagnano Alto 4 b 2 X X € 500.000

42 Rinforzare il turismo 
sostenibile

Comune di San Demetrio 
Ne’ Vestini 4 b 2 X X X X € 2.000.000

06 Il sentiero e l’eremo di San 
Rocco

Associazione Culturale 
“Oronero” 4 b 2 X € 16.000 € 1.600

04
Marcia del Creato – San 
Francesco custode del 
Parco 

Parco Naturale Regionale 
Sirente Velino 4 c 2 X X € 15.000

28 Caccia ai tesori del Parco Sebastiani srl 4 c 2 X X € 4.000

40 E quindi uscimmo a riveder 
le stelle La Fortezza Srl - Treehouse 4 c 2 X X X X € 30.000 € 4.800

20
Interactive Open Space, 
Museo esperenziale per 
tutte le abilità

AMBeCO’ soc.coop.r.l. 4 d 2 X € 15.000 € 3.200

22 Riserva accessibile per tutti
Riserva Naturale Guidata 
Sorgenti del Pescara - 
Comune di Popoli

4 d 3 X X X € 120.000
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ID Titolo dell’Azione Soggetto proponente 

Te
m

a 
C

h
ia

ve
C

ET
S

St
ra

te
gi

a Tempi Valorizzazione

2
0
2
2

2
0
2
3

2
0
2
4

2
0
2
5

2
0
2
6

Costo Lavoro

24 Anello della Valle 
Subequana / Aterno Bike for fun snc 5 a 1 X € 10.000 € 7.200

30 Musei in rete - Parco Card 
Cultura

Parco Naturale Regionale 
Sirente Velino 5 a 4 X € 4.000 € 3.200

10
b

Sostegno al Centro 
Informativo nel Parco a 
Cerchio

Trekking con Marta 5 b 1 X X € 1.800 € 6.400

25 Majellando nel Parco Majellando 5 b 2 X X X X € 10.000

29 Pescina per il Parco Comune di Pescina 5 b 4 X X € 15.000 € 800

26 Alba Fucens - Porta del 
Parco

Comune di Massa d’Albe 5 c 2 X X € 15.000

13 Giornate Natura
WWF Abruzzo montano - 
Organizzazione Aggregata 
(OA) 

5 d 4 X X X € 2.160

34 Dalla scuola alla fattoria Agriturismo La Villa – 
fattoria didattica 5 d 4 X X € 1.600

21 Banca delle memorie
Riserva Naturale Guidata 
Sorgenti del Pescara - 
Comune di Popoli

6 a 2 X X X € 200.000

14 Park Ambassador - Turismo 
delle Radici

Parco Naturale Regionale 
Sirente Velino

6 b 4 X X X X X € 10.000 € 1.200

43 Distretto del biologico Parco Naturale Regionale 
Sirente Velino

6 b 4 X € 10.000 € 4.800

32 Itinerario Ecomuseale Comune di Tione degli 
Abruzzi

6 c 2 X X X € 250.000

12 I racconti del Parco
Associazione di Promozione 
Sociale “Radici in 
Movimento”

6 c 2 X X € 6.000 € 2.400

33
Laboratorio di Prossimità: 
artigianato, cultura e 
tradizione

Pro Loco Fagnanese 
(Fagnano Alto) 7 a 2 X X X € 150.000 € 4.800

35 Pagliare aperte Il Melo di Nonno Dario – 
Associazione culturale

7 a 4 X X X X € 8.000 € 6.400

44 Parco di gusto Ristorante La Cantina 7 a 4 X X € 4.000 € 240

31 Marchio di qualità 
enogastronomico

Università “Gabriele 
d'Annunzio” - Dipartimento 
di Economia (DEC)

7 b 4 X X X € 9.000 € 5.000

45 Finestre del Parco Parco Naturale Regionale 
Sirente Velino

8 b 1 X X € 10.000 € 1.600

02 Rinaturalizzazione del 
fondo delle piste da sci

Monte Magnola Impianti 9 c 1 X X X X X € 10.000

46 Curare e Ampliare la CETS…
verso la fase 2

Parco Naturale Regionale 
Sirente Velino

9 d 2 X X X X X € 15.000 € 12.000

47 I protagonisti della CETS Parco Naturale Regionale 
Sirente Velino

1
0 b 2 X € 1.000

40
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