
Verbale Commissione Turismo FMVA 24 febbraio 2023 

La riunione inizia alle 17:30.


Sono presenti: Alessio di Giulio, Sandro Coppa, Igor Antonelli, Serena Della Fornace, Stefano 
Rispoli, Giovanni Dispoto, Domenico Cerasoli, Pierluigi Calza, Roberta Accili, Giuseppe Turavani,

Giorgia Facchinelli da remoto.

 

Alessio di Giulio presenta la commissione e le proposte avanzate negli anni precedenti, con un 
aggiornamento sulle iniziative locali e regionali, con l’obiettivo di verificare o aggiornare le 
iniziative.

Illustrate i piani di PNNR, Green Community, programma Pit-Restart, Strategia Nazionale Aree 
Interne (SNAI).


Alessio di Giulio presenta dunque i progetti del territorio.

Parco Regionale Sirente Velino 

All’interno del progetto PNRR “Green Community che si interessa di trasporti ed energia, ha 
promosso l’idea di far partire un Treno del Parco in collaborazione con TUA Trasporti Unici 
Abruzzesi.

Una pista ciclabile per i 23 comuni del Parco. Alessio di Giulio sottolinea che in questo caso la 
pista si sovrapporrebbe in parte alla pista ciclabile L’Aquila-Molina Aterno promossa dal Comune 
de l’Aquila ed ora in fase esecutiva per il tratto Monticchio-Molina.

A completare l’offerta della pista ciclabile, è previsto un mini-bus porta bici e la installazione di 
colonnine per ricaricare bici elettriche presso le strutture ricettive coinvolte.

Un secondo percorso anello più tecnico, per esperti, è già operativo e interessa territori più 
montani, attorno al Sirente-Velino. 

Alessio prosegue illustrando brevemente i progetti di sistemazione della segnaletica dei sentieri, 
apertura di un sentiero Fontavignone – Stiffe - Campana ed infine un progetto sui rifugi di media 
montagna.


Spiega poi  come l’Ufficio Speciale  per la Ricostruzione (USRC) abbia dato incarico a una 
cooperativa di riprogettare il Grande Cammino di Celestino, il Cammino della Baronia, il Cammino 
dei Vestini, il Cammino di San Francesco. La manutenzione dei percorsi sarà a carico del Parco..


Igor Antonelli interviene per chiedere chi si occuperebbe nello specifico di portare avanti i progetti 
presentati. Questo è il punto critico di tutti questi progetti che richiederanno manutenzione e 
capacità di gestione.


Programma PIT Restart 

Alessio di Giulio presenta quindi il programma PIT Restart, che comprende 

• un anello di trekking che collegherà il cammino di Celestino V, lungo l’Aterno ed un tratto dei 

tratturi Magno e Centurelli-Montesecco, sulla piana di Navelli

• alcune aree  di sosta camper, 

• il recupero delle pagliare di Fontecchio e Tione, come rifugi di media montagna

• l’apertura e manutenzione dei sentieri, 

• punti multiservizio nei paesi dove mancano, ad esempio nei comuni e nelle frazioni più piccole 

e meno servite; 

• pubblicità e comunicazione

• un progetto sulle  acque di San Demetrio, il Lago Sinizzo e la Fonte di Acquatina, 

• un progetto per recuperare e trasformare in teatro la chiesa di Santa Maria della Vittoria di 

Fontecchio

• un progetto per il Fiume Aterno, 

• un nuovo strada fra le Rocche e la frazione di Tussillo (Villa Sant’Angelo), 

• un negozio ambulante che venda e promuova i prodotti del territorio, 

• il restauro dei fontanili del Comune di Acciano, 

• lavori di recupero del Castello di Ocre.


I comuni coinvolti decideranno in questi giorni quali di questi progetti far finanziare e quali invece 
abbandonare.




Strategia Nazionale Aree Interne, SNAI  
Alessio di Giulio prosegue con la presentazione della Strategia Nazionale Aree Interne (ambito 
turismo) che comprende l’area geografica del Gran Sasso e della valle del medio Aterno e della 
conca Subequana. Anche per questo piano, i progetti sotto elencati saranno oggetti di una 
selezione finale che ne ridurrà il numero. I progetti sono i seguenti: 

• progetto “Borghi Vivi”, analogo a quello sopra presentato per il Pit-Restart con la creazione di 

centri multiservizi   
• progetto “Montagna Aperta”, per il potenziamento dello sci da fondo a Campo Imperatore 
• interventi su rifugi di montagna,  
• realizzazione di una serie di laghetti con funzione anti incendio ma anche come punti ristoro e 

di birdwatching;  
• intervento sui beni culturali per una maggiore accessibilità e disponibili per tutti,  
• Mobilità Dolce, cioè sentieri nel parco accessibili,  
• marketing per il turismo,  

Inoltre, nello “ambito trasporti locali” della SNAI è realizzazione di un bus navetta a chiamata per 
collegare i paesi e un sistema di punti dove sono disponibili bici elettriche: servizi che possono 
essere anche un risorsa per il turismo lento.  

Proposte emerse nelle riunioni Foresta Modello del 2019-20. Alessio di Giulio presenta le 
proposte avanzate nei precedenti incontri della commissione di Foresta Modello Valle Aterno dal 
2019:

• creazione di una Cooperativa di lavoro multi servizi per fornire servizi professionali alle 

strutture turistiche. 

• programma di formazione e tutoraggio delle imprese turistiche

• realizzazione di prodotti e servizi per il turismo: servizio di dog sitting; programmi per bambini, 

realizzazione di un anello per il trekking; acquisti comuni ecosostenibili fra imprese del turismo 
e accordi con società di prodotti green (detersivi biodegradabili, ecc.), 


• realizzazione di servizi per promuovere e vendere prodotti locali.

• piano di formazione per operatori turistici, in particolare corsi di lingua inglese, 

approfondimento della conoscenza del territorio, incontri per la conoscenza reciproca, visita a 
modelli virtuosi presenti in Italia, formazione per le guide turistiche


• piano di fruizione dei beni turistico-ambientali con elaborazione di pacchetti turistici e la 
realizzazione di una “Card del territorio” riservata ai turisti.


• Realizzazione di un disciplinare per la definizione di standard di qualità ambientale, della 
struttura e della accoglienza.


• Sviluppo di azioni di marketing del turismo con un piano per dare una immagine comune, per 
comunicare l’immagine di un comunità che si prende cura del proprio territorio, 


• Redazione di un piano di servizi di trasporto per collegare l’area urbana romana, 

• Produzione di contenuti video di testimonianze (da pubblicare sui social) di chi ha scelto di 

abitare nelle aree interne. 

• Prosegue con la presentazione delle idee e delle proposte: conservazione dell’ambiente e del 

paesaggio


Interviene Igor Antonelli sulla questione dei rifiuti abbandonati ai bordi delle strade e 
dell’opportunità dei servizi di trasporto pubblico a chiamata come previsti da SNAI. 

Prende la parola Domenico Cerasoli sullo stesso argomento. 

Interviene Giovanni Dispoto per sottolineare come al di là dello scopo turistico, i rifiuti vadano tolti 
per il decoro del territorio. 


Prosegue Alessio di Giulio con la proposta del recupero dei sentieri. 

Interviene Domenico Cerasoli presentando REASTA, il catasto di sentieri e delle falesie gestito 
dalla regione Abruzzo.

Interviene Igor Antonelli sulle app dedicate ai sentieri che ne offrono le tracce da scaricare. 

Segue uno scambio di opinioni tra Igor Antonelli e Domenico Cerasoli.

Per finanziare la manutenzione dei sentieri, Alessio di Giulio propone di imitare il progetto di 
successo di crowdfunding realizzato dall’associazione “Cammino di San Tommaso”.  Altro 
esempio di auto-finanziamento interessante è stato realizzato dall’Associazione Foresta Modello 
Montagne Fiorentine: gli sponsor comprano “servizi ecosistemici” di un bosco (è il caso di Barilla 



e Leroy Merlin) finanziando così l’infrastrutturazione e la manutenzione dei sentieri che 
consentono la fruizione dei boschi. 

La “Rete Mediterranea Foresta Modello” (MMFN) metterà in piedi attività di crowdfunding per le 
singole associazioni di Foresta Modello del Mediterraneo. 


Si dibatte sull’importanza di promuovere la cultura dei sentieri, del camminare e della natura 
anche fra la popolazione locale. Interviene Igor Antonelli sul tema “cultura della natura”.


Si riprende poi il tema della sostenibilità ambientale, portando l’esempio delle “feste sagge 
promosso dalla Foresta modello Montagne Fiorentine che potranno essere esportate nei territori 
delle altre Foreste Modello. 

Infine si riprende quanto emerso in tema di possibili eventi comuni nel corso della riunione della 
commissione Associazioni e Cultura:, realizzazione di una Festa dell’Aterno; il progetto Aterno in 
Arte; una Festa dei bramiti; il trekking musicale “Passa la Banda nel Bosco Nero”; la Domenica 
delle Erbe; la Giornata delle fonti


Alessio di Giulio conclude con la possibilità di realizzare un calendario comune.


Interviene Serena della Fornace mettendo al centro la questione della pulizia dei sentieri che 
ritiene il punto centrale da cui partire.

Segue un dibattito, partecipato tra tutti, sui sentieri, sulla difficoltà di mantenere i sentieri durante 
l’estate e sulle indicazioni utili e condivise per fornire i turisti.

Serena Della Fornace propone di riutilizzare il sito www.valledellaterno.it, aggiornandolo e 
migliorandolo


La riunione termina alle 19:20.

http://valleaterno.it

