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E. Public awareness and dissemination of results (obligatory)
ACTION E.6: REALIZZAZIONE DI UN CENTRO VISITA SULLA FLORA IN ALLEGATO II E IV

DELLA DIRETTIVA HABITAT NEL PARCO REGIONALE SIRENTE-VELINO
Description and methods employed (what, how, where, when and why):
L azione è volta a realizzare un area turistico-divulgativa all interno del territorio del Parco Sirente Velino
dedicata alla flora di interesse comunitario dello stesso, con un sentiero botanico attrezzato accessibile anche
per disabili.

Il centro visita, la cui realizzazione è stata progettata (parte tecnica e parte scientifica) e pianificata
nell azione A4, è costituito da un esaustivo percorso protetto dove sono coltivate le specie di interesse
comunitario derivanti dalla riproduzione vivaistica (C3) dello stesso materiale raccolto nel progetto (C1). Per
ogni specie è dedicata un adeguata area con relativo pannello informativo in legno. Tutta l area presenta una
viabilità pianeggiante percorribile anche da persone in difficoltà motoria ed è recintata in maniera da
impedire l accesso di animali.

La località esatta per l istallazione, dando preferenza ad aree demaniali poste vicino alle aree parcheggio già
esistenti per evitare ulteriore consumo di suolo, sarà individuata nel territorio del Comune di Rocca di Mezzo
che si è impegnato, sottoscrivendo il modello A8 di supporto al progetto, ad appoggiarne le finalità e gli
intenti e a rilasciare tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione delle attività che ne necessitano. Tale
impegno garantisce che il terreno individuato per la realizzazione del centro visita sarà destinato dal Comune
di Rocca di Mezzo a tale scopo a tempo indeterminato e non avrà, nel tempo, altra destinazione d uso.

Il Centro visita sarà gestito dall Ente Parco Sirente Velino che continuerà ad occuparsene e ne effettuerà la
manutenzione anche dopo la fine del progetto. Le cure colturali necessarie per il mantenimento delle specie
vegetali saranno raccolte in un protocollo metodologico fornito dal vivaio produttore (PNM) e messo a
disposizione del personale del Parco che ne seguirà costantemente i dettami, al fine di mantenere in coltura
le specie conservate nel centro visita.

Il centro visita sarà costituito da una struttura prefabbricata in legno con funzione di  Info point e un percorso,
di almeno 50 metri lineari, accessibile anche a portatori di handicap, provvisto di recinzione, con almeno 10
aiuole costituite da 2 cassoni di circa 1m2 alti circa 30cm, con specifico terreno di coltura, dotate di spazi per
l  osservazione e adeguata cartellonistica. Le aiuole sono destinate alla coltivazione almeno delle 5 specie di
interesse comunitario del Parco Sirente-Velino oggetto del progetto. Le visite al centro saranno prenotabili
presso la segreteria del Parco e saranno effettuate con l ausilio multimediale di un e-book didattico
fotografico e iconografico, visualizzabile sui tablet in dotazione al centro visita, realizzato, nell'ambito della
azione A4, in collaborazione con un botanico esterno esperto in didattica e fotografia e presentato al pubblico
in occasione di questa azione, al momento dell'inaugurazione, durante l'evento fotografico. Il personale del
Parco offrirà un supporto logistico alle visite e metterà a disposizione la strumentazione didattica in dotazione
al centro visita (tablet, PC portatile, stampante e altri materiali divulgativi prodotti nell'azione E del progetto)
localizzata all interno dell infopoint per lo svolgimento di osservazioni/ lezioni didattiche sulle specie vegetali
oggetto del progetto, gestite direttamente dai gruppi in visita che ne faranno richiesta (scuole, orti botanici,
tecnici floristi, studiosi dall estero, università, visitatori). Il Parco, attraverso la propria dotazione finanziaria,
potrà arricchire il numero delle specie floristiche del centro visita con ulteriori aiuole destinate alla
coltivazione di specie di interesse comunitario o specie rare presenti nel territorio.

Alla fine del progetto la manutenzione della struttura rimarrà a carico del Parco mentre la gestione sarà
affidata, a titolo gratuito, al Centro Educazione Ambientale (CEA) che si occupa, per conto del PRSV,
dell organizzazione e lo svolgimento di attività di educazione ambientale e che, in collaborazione con l Ufficio
comunicazione del Parco (per la prenotazione delle visite), organizzerà attività e visite, rivolte specialmente
alle scuole.
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La conservazione delle specie vegetali presenti nel centro visita sarà curata nel post-life dal Parco anche
attraverso il lavoro gratuito, o finanziato tramite progetti europei (Erasmus+), di volontari e stagisti
provenienti dal territorio Europeo.

Nell ambito dell inaugurazione della struttura verrà organizzato, dal Parco Sirente-Velino, un evento di
fotografia naturalistica e didattica ambientale, in collaborazione con l'esperto botanico esterno ed
eventualmente con Tour Operator che saranno interessati ad inserire nei propri programmi turistici l evento.

Il centro si rende necessario perché, al momento, i centri visita esistenti nel Territorio del PRSV riguardano
specie animali e non esiste alcuna struttura divulgativa dedicata alla flora di interesse europeo. Infatti tale
aspetto non è mai stato trattato nell ambito dei progetti del Parco Sirente Velino finora focalizzati solo su
specie animali (gambero di fiume – orso bruno marsicano – camoscio – lupo – cervo).

La realizzazione di questo centro costituirebbe una novità nella sua specifica destinazione anche a livello
regionale per divulgare la conoscenza di specie di interesse prioritario come Klasea lycopifolia* e Jacobea
vulgaris subsp. Gotlandica* presenti solo in natura nel territorio del Parco Sirente Velino. La coltivazione nel
centro visita, a livello locale, consentirebbe di conservare la specie nel suo ambiente naturale, in una
struttura protetta dove possa essere anche osservata e studiata.

Lo scopo è anche quello di ridurre il rischio di raccolta indiscriminata di specie vegetali di interesse
comunitario, portando in quest'area controllata e facilmente visitabile,le specie minacciate e divulgando,
verso gli utenti, la cultura della conservazione, del rispetto per la natura e del turismo consapevole.

L accessibilità facilitata al centro visita permetterà inoltre, alle persone disabili, di entrare a contatto con
l ambiente naturale e poter osservare specie che in natura si trovano solo in aree impervie e difficilmente
raggiungibili.

Infine, attraverso la realizzazione di una struttura fissa per la dimostrazione concreta del progetto, con finalità
specialmente divulgative, si intende aumentare il livello di conoscenza delle specie vegetali di interesse
comunitario a livello locale, nazionale ed europeo.

I possibili rischi sono legati esclusivamente alla possibilità di fallanze nell attecchimento delle specie vegetali
prodotte in vivaio. Per ovviare a questo rischio sarà prevista la possibilità di sostituire in un secondo momento
le piantine non attecchite con nuovi esemplari provenienti dalla coltivazione vivaistica. dell'azione C3.

Risultato atteso: realizzazione nel Parco Sirente Velino di un centro visite permanente sulla flora di interesse
comunitario

Indicatore di progresso: stato di avanzamento dei Lavori di esecuzione del progetto

Beneficiary responsible for implementation:
PRSV

Assumptions related to major costs of the action:
La stima dei costi è stata effettuata sulla base del profilo e dei costi unitari del personale, delle uscite, delle
tempistiche e dei materiali/attrezzature necessari allo svolgimento delle attività previste dall azione. I costi
relativi agli appalti di servizi a ditte o cooperative esterne sono stati calcolati sulla base del Prezziario per
interventi di forestazione Regione Abruzzo 2014 . Il personale laureato, avente funzione, nell'ambito del
progetto, di responsabile tecnico con l'incarico di sovrintendere e coordinare tutte le attività svolte durante
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l'azione, sarà affiancato dalla figura del guardiaparco che svolgerà funzioni di controllo ed effettuerà
sopralluoghi nell'area interessata dalle attività. E' previsto il ruolo della segreteria per i contatti con esterni e
tra partners. Il costo delle uscite sul campo è stato calcolato con il costo del carburante a 0.25 €/km ed i costi
per i pasti calcolati a 20 €/cad. 
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E6's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS

Deliverable name Deadline

E6's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline

inaugurazione centro visita e giardino botanico 06/2020
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