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PREMESSA 

 

 

 

Il presente elaborato rappresenta il progetto esecutivo per la realizzazione di un sentiero per 

diversamente abili, in agro e di proprietà del Comune di Villa Celiera (PE). 

 

 

1. ANALISI DEL TERRITORIO 
 

 

 

1.1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 
 

 

Paese pedemontano incastonato ad uno sperone calcareo, ad una quota di 714 m s.l.m., posto nelle 

vicinanze dell’Altopiano del Voltigno,  

Il comprensorio comunale si estende per 12,57 kmq, con un range altitudinale compreso tra 360 e 1480 

m, ricade nel quadrante  – I della Carta topografica della Regione Abruzzo in scala 1:25.000 e nelle 

ortofotocarte regionali n° 360020, 36, 36, 36, in scala 1:10.000. 

 

1.2 GEOLOGIA E PEDOLOGIA 
 

 

Il demanio forestale di Villa Celiera poggia su un substrato litologico riferibile a diverse formazioni, delle 

quali si fornisce una sintetica descrizione: 

 Depositi di scarpata-bacino, costituiti da calcari micritici, con lenti e livelli di selce con 

intercalazioni calcarenitiche e calciruditiche, da calcari marnosi con ammoniti e da banchi di 

calcari bioclastici con frammenti di fossili di echinidi, spicole di spugne e resti filamentosi. Nella 

parte alta sono presenti intercalazioni di calcareniti che nella zona in esame non hanno una 

diffusione areale omogenea, si manifestano con grosse lenti caratterizzate dalla presenza di 

elementi a spigoli vivi. Questo gruppo di rocce è caratterizzato da una permeabilità molto bassa 

nei livelli marnosi del verde ammonitico, mentre le rimanenti formazioni presentano una 

permeabilità medio-alta per un reticolo di fratture a luoghi ben sviluppato. 

 Facies marnose (marne a pteropodi, marne con cerrogna, calcari glauconistici, scaglia cinerea e 

scaglia bianca e rossa). Tali rocce sono costituite principalmente da calcari micritici, marne e 

marne argillose, con selce in noduli e sottili straterelli rossastri e grigiastri. Al loro interno si 

riscontrano intercalazioni di calcareniti,  costituite da brecciole calcaree in banchi con clasti poco 

arrotondati.  Le suddette rocce presentano una permeabilità per fessurazione medio-bassa. I 

livelli marnosi localmente possono sostenere piccole falde sospese. 

 Ciclo deposizionale della formazione della Laga. Questa formazione rappresenta la 

sedimentaione torbiditica di avanfossa ed è costituita da un corpo arenaceo caratterizzato da un 

insieme di associazioni litologiche, arenacea, arenaceo-pelitica e politico-arenacea. La 
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formazione è suddivisibile in tre membri principali, uno basale (membro preevaporitico), uno 

intermedio (membro evaporitico) ed uno superiore (membro postevaporitico). Le successioni 

torbiditiche hanno nell’insieme una bassissima permeabilità ed una circolazione sotterranea 

limitatamente alle unità arenacee. Infatti, laddove i depositi arenacei hanno importanti estensioni 

areali, spessori notevoli e sono più fratturati, si ha un aumento della permeabilità e capacità di 

immagazzinamento tale da favorire la presenza di acquiferi che alimentano sorgenti perenni. 

Considerato che la catena del Gran Sasso a Nord ed a Est è sovrascorsa sui depositi terrigeni, 

questi ultimi assumono il ruolo di acquiclude nei confronti della falda carbonatica basale. La 

sedimentazione marina si chiude con i conglomerati poligenici affioranti a Monte Coppe, a 

Rigopiano e lungo la dorsale Monte Cappucciata-Monte Picca. Questi depositi sono costituiti da 

conglomerati prevalentemente calcarei ben arrotondati a matrice arenacea, con elementi liguridi, 

cristallini passanti verso l’alto ad alternanza argilloso-arenacea. La loro permeabilità è funzione 

del loro grado di cementazione e della diffusione dei livelli argillosi. 

 Depositi continentali, depositi fluvio-glaciali, travertini. In particolare si riscontrano i detriti di falda, 

le conoidi alluvionali e i depositi morenici. 

 

Giacché il patrimonio forestale comunale circonda l’area del Voltigno, si specifica che,  così come la 

catena del Gran Sasso, essa è formata da rocce sedimentarie stratificate di natura quasi esclusivamente 

carbonatica (dolomie, calcari dolomitici, calcari a frana finissima o grossolana, calcari biodetritici, con 

abbondanti frammenti di macrofossili, calcari marnosi, conglomerati marini) di età compresa tra il Trias 

superiore (220 milioni di anni fa) ed il Miocene superiore (6 milioni di anni fa). Si tratta di una successione 

stratigrafica di circa 3000 m di spessore, i cui strati testimoniano svariati ambienti marini: da quello di 

acqua bassa con lagune, piane tidali, scogliere coralline, come indicano le dolomie ed i calcari affioranti 

nella zona della dorsale M. Capo di Serre-M. Meta-M. Cappucciata; a quello di mare profondo, come 

mostrano i calcari detritici e marnosi della sezione di M. S. Vito-M. Guardiola e lungo la strada che da 

Rigopiano sale verso Vado di Sole; a quello di tipo nefritico-litorale. 

L’assetto tettonico dell’area, caratterizzato da estese monoclinali (successione di strati immergenti nella 

stessa direzione con uguale pendenza), pieghe e faglie (fratture nella roccia con scorrimento relativo 

delle due parti a contatto), testimonia, invece, il secondo momento della storia geologica della zona, che 

inizia a partire dal Miocene superiore, poco più di 6 milioni di anni fa e ci informa del sollevamento dei 

sedimenti fino alle attuali quote (orogenesi appenninica) e di deformazioni con pieghe, faglie e fratture dei 

vari strati rocciosi, mentre l’attuale aspetto morfologico è il risultato dei processi erosivi degli ultimi 2 

milioni di anni. 

I “Conglomerati di Rigopiano” , formazione rocciosa costituita da strati e banchi di conglomerati di origine 

marina datati circa 6 milioni di anni, hanno una notevole importanza sotto il profilo paleoambientale e 

tettonico. Lungo l’alta valle del Tavo (Gole di Fonno), appare evidente la discordanza angolare fra gli 

strati suborizzontali di detti Conglomerati ed i sottostanti strati subverticali dei calcari cretacei. Ciò 

testimonia inequivocabilmente un primo sollevamento e piegamento dell’area, verificatosi prima della 

deposizione dei conglomerati, i quali essendo a loro volta piegati e fagliati, indicano una seconda fase 

tettonica successiva alla loro formazione. 

 

 



Consorzio Forestale Gran Sasso. Misura 227 Gal Terre Pescaresi Villa Celiera (PE) 

 4 

 

 

 

1.3 MORFOLOGIA ED IDROGRAFIA  
 

 

L’azione demolitrice e modellatrice degli agenti atmosferici ha dato origine, a seconda della natura 

litologica e dell’assetto tettonico delle formazioni rocciose, a tutta una serie di morfologie (versanti ripidi a 

tratti strapiombanti, vallecole, canaloni stretti, torrioni, valli aspre e dirupate, canyons), tipiche 

dell’ambiente calcareo-dolomitico alpino. 

La presenza delle rocce carbonatiche, nonché un sistema di fratturazione molto diffuso, ha favorito lo 

sviluppo di morfologie carsiche superficiali, costituite prevalentemente da doline di varie forme e 

dimensioni (area del Rifugio Ricotta), da campi solcati (incisioni che intagliano i calcari formatisi per 

dissoluzione di carbonato di calcio da parte dell’acqua che scorre sulla superficie rocciosa) e da 

depressioni carsiche chiuse a fondo piatto di dimensioni variabili e con forma generalmente allungata 

secondo la direzione dei sistemi di faglie ad andamento appenninico (NW-SE). 

Abbastanza frequenti risultano anche le forme carsiche sotterranee, quali ad esempio, l’Abisso di Valle 

Caterina. 

Piano Voltigno, ampia conca carsica compresa entro una quota minima di 1313 m ed una massima di 

1804 m s.l.m., si presenta come un bacino chiuso, senza sbocchi superficiali, le cui acque vengono 

smaltite attraverso un complesso sistema di inghiottitoi (valle cieca). 

Dallo scioglimento delle nevi hanno origine, nel periodo primaverile, numerosi laghetti carsici destinati ad 

estinguersi nei mesi estivi, ad esclusione del Lago di Sfondo. 

Altri fenomeni pure evidenti sono le soliflussioni. 

Il reticolo idrografico , ossia le linee di deflusso delle acque di scorrimento superficiale, è dato, quindi, da 

alcuni fossi di origine naturale, più o meno allungati, che si innestano su un inghiottitoio. 

 

 

1.4 INQUADRAMENTO CLIMATICO E FITOCLIMATICO 
 

L’indagine bioclimatica sul comprensorio comunale di Villa Celiera è stata condotta a partire dai dati 

rilevati dalla stazione termopluviometrica di Penne (438 m s.l.m.), distante in linea d’aria pochi chilometri, 

per una differenza di quota pari a circa 270 m; e dalla stazione pluviometrica di Farindola (500 m s.l.m.). 

 
 
1.4.1 TEMPERATURE 

 
 

La temperatura dell’aria è funzione inversa dell’altitudine. La correlazione tra temperatura media annua 

ed altitudine risulta molto significativa e consente di stabilire che la temperatura diminuisce di 0,6°C ogni 

100 m di incremento d’altitudine. 

Secondo le osservazioni di Demangeot (1965), la diminuzione della temperatura con l’altitudine non è 

costante durante l’anno. 



Consorzio Forestale Gran Sasso. Misura 227 Gal Terre Pescaresi Villa Celiera (PE) 

 5 

L’autore sostiene, infatti, che il gradiente per 100 m di altitudine è di 2 volte più forte l’estate che l’inverno 

(in particolare è nel mese di luglio che si ha la più alta escursione termica) ed è maggiore nei settori 

sommitali rispetto a quelli basali. 

In via presuntiva, si può ritenere che le temperature medie di Villa Celiera siano inferiori rispetto a quelle 

di Penne, considerando un gradiente termico di 0,6 °C ogni 100 m di altitudine a partire dalla stazione di 

rilevamento. Le temperature medie mensili dovrebbero, quindi, essere di circa 1,6°C inferiori a quelle di 

Penne. 

 

In merito allo studio del regime termometrico delle zona, si riportano le seguenti tabelle, nelle quali le 

temperature medie mensili sono state dedotte da quelle di Penne con il metodo del gradiente di cui 

sopra. Tuttavia nel calcolo non è possibile valutare l’influsso determinato dai contrafforti del Gran Sasso e 

dalla presenza di notevoli superfici boscate. 

 
 
Tab. 1.2 – Valori di temperatura. 
 

 
Mese 

 
T max (°C) 

 
T min (°C) 

 
T media (°C) 

        

Gennaio 7,7 1,3 4,5 

Febbraio 9,1 1,8 5,5 

Marzo 11,8 4 7,9 

Aprile 15,9 7,2 11,6 

Maggio 19,8 11,1 15,5 

Giugno 24,6 14,8 19,7 

Luglio 27,9 17,4 22,7 

Agosto 27,6 17,2 22,4 

Settembre 23,6 14,4 19 

Ottobre 17,9 10,1 14 

Novembre 12,6 6,1 9,4 

Dicembre 8,8 2,8 5,8 

 
Temperatura media annua 

 
13°C 

 
Temperatura media del mese più freddo 

 
4,5°C 

 
Temperatura media del mese più caldo 

 
22,7°C 

 
Media delle temperature minime mensili 

 
9°C 

 
Media delle temperature massime mensili 

 
17°C 

 
 
Analizzando i dati forniti, si può rilevare che le estati non sono afose ma piuttosto fresche e gli inverni 

molto più lunghi e freddi di quanto lascerebbe pensare il valore della quota di misurazione. 

Appare giusto, però, mettere in evidenza che la stazione in esame è situata ad una quota decisamente 

inferiore a quelle nelle quali si sviluppano i boschi che sono, quindi,  sottoposti ad un regime termico 

relativamente diverso. Sembra opportuno allora far riferimento a valori termici medi annuali per fasce di 
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200 m d’altitudine, derivanti da un’analisi dei dati del trentennio 1921-50 di 187 stazioni 

termopluviometriche ubicate in Abruzzo e Molise. 

  Tab. 1.3 – Valori termici medi annuali per fasce altitudinali. 

Altitudine (m s.l.m.) 800 1000 1200 1400 1600 

 

Temperatura media annua (C°)  11.6  10.4  9.2  8.0  6.7  

Temperatura media mese più freddo 
(C°)  

2.6  1.3  0.1  -1.1  -2.3  

Temperatura media mese più caldo (C°)  21.2  20.0  18.7  17.5  16.2  

Media minimi annui (C°)  6.8  5.5  4.2  2.9  1.5  

Media massimi annui (C°)  16.4  15.3  14.1  13.0  11.9  

 
 
 
1.4.2 PRECIPITAZIONI  
 

Per l’analisi delle precipitazioni sono stati elaborati i dati rilevati nella stazione localizzata a Farindola, 

relativi al periodo 1926-1990. 

La correlazione tra altitudine e precipitazioni risulta non significativa, a causa della conformazione 

strutturale e della posizione delle catene montuose, fattori che determinano variazioni nella direzione e 

distribuzione delle masse nuvolose e quindi delle precipitazioni.  

Le tabelle successive sono relative allo studio del regime pluviometrico delle zona: 

 

Tab. 1.4 – Le precipitazioni. 

 
Mese 

 
Mm di Pioggia 

 

     

Gennaio 83  

Febbraio 80  

Marzo 95  

Aprile 96  

Maggio 83  

Giugno 78  

Luglio 59  

Agosto 65  

Settembre 86  

Ottobre 102  

Novembre 114  

Dicembre 107  

     

  

Precipitazioni medie annue 1048 mm 

Mese più piovoso Novembre 

Mese più asciutto Luglio 

 
 



Consorzio Forestale Gran Sasso. Misura 227 Gal Terre Pescaresi Villa Celiera (PE) 

 7 

La piovosità risulta consistente, in quanto la catena montuosa, allungandosi per circa 30 chilometri con 

direzione ONO – ESE, cattura le correnti umide che provengono dall’Adriatico. 

La stagione più piovosa è l’autunno; viene rilevato, inoltre, un regime caratterizzato da un mass imo che 

cade a novembre ed un minimo a luglio. 

 

A conclusione dell’inquadramento climatico proposto, sembra utile fornire il Diagramma 

termopluviometrico di Walter & Lieth, indicativo del periodo arido, inteso come il tratto dell’anno nel quale 

la spezzata dei valori delle temperature sovrasta quella dei valori delle precipitazioni e che, nel caso in 

questione, come rilevabile dal grafico che segue, va individuato tra giugno e settembre. 

 

In ascissa sono riportati i mesi dell’anno ed in ordinata i valori delle precipitazioni (in mm di pioggia) e 

della temperatura (in °C), ma a scala doppia, ovvero con 1 C° pari a 2 mm di pioggia.  

 

 

 

 

 

 

1.4.3 INQUADRAMENTO FITOCLIMATICO  
 

Per fascia fitoclimatica s’intende un’area omogenea per caratteristiche stazionali, climatiche ed edafiche 

e, quindi, per le specie presenti ed il loro modo di organizzarsi in popolamenti tipici o associazioni. 

DIAGRAMMA TERMOPLUVIOMETRICO
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Nel territorio forestale esaminato, secondo l’inquadramento storico di Pavari e De Philippis, risultano 

normalmente e mediamente presenti le seguenti fasce fitoclimatiche ovvero: 

 
Zona del CASTANETUM 

 

sottozona calda: 

climi con siccità estiva 

piogge <  700 mm 

temperatura media annua 10-15°C 

temperatura media mese più freddo > 0°C 

media dei minimi > -12°C 

sottozona fredda: 

climi molto piovosi 

piogge > 700 mm 

climi con piogge < 700 mm 

temperatura media annua 10-15°C 

temperatura media mese più freddo > -1°C 

media dei minimi > -15°C 

 

 

Zona del FAGETUM 

sottozona calda: 

(Da 1000-1200 a 1700 m s.l.m.) 

temperatura media annua 7-12°C 

temperatura media mese più freddo > -2°C 

 media dei minimi > - 20°C 

 

sottozona fredda: 

(Da 1700 a 2000 m s.l.m.) 

temperatura media annua 6-12°C 

temperatura media mese più freddo  -4°C 

media dei minimi > -25°C 

 

Tab. 1.5 – Le fasce fitoclimatiche (Pavari e De Philippis). 

 

Più nel dettaglio, in base ai dati termopluviometrici fin’ora analizzati, nel comprensorio di Villa Celiera, si 

possono distinguere, andando dall’alto verso il basso, parte dell’orizzonte superiore e l’intero orizzonte 

inferiore della zona del Fagetum, l’intera fascia del Castanetum, quest’ultima esterna all’area interessata 

dal progetto. 

 

1.4.4 INQUADRAMENTO BIOCLIMATICO ED ANALISI DEGLI INDICI CLIMATICI 
 

Conferme di quanto affermato vengono dal calcolo di una serie di Indici climatici. 

Può essere, infatti, interessante indagare l’umidità stazionale per mezzo del pluviofattore di Lang. Tale 

indicatore ha significato nelle valutazioni pedologiche, considerando il seguente algoritmo: 

IL=P/T 

P= piogge annue 

T= T° media annua 

IL< 40 : stazione arida ali effetti pedologici; 
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IL< 60 : non è possibile l’accumulo di humus; 

IL> 60 : si ha un progressivo crescere del dilavamento ed accumulo di humus indecomposto al suolo. 

 

Per la stazione esaminata si è ottenuto un valore pari a IL= (1048/13) = 80,61. 

 

Il calcolo dell’Indice Ombrotermico Estivo Normale Io di Rivas – Martinez individua il macroclima di 

un’area, nella fattispecie discrimina tra la Regione Mediterranea e quella Temperata. Si ottiene dal 

rapporto tra le sommatorie delle precipitazioni e delle temperature dei mesi estivi. 

Se Io< 2 : ambiente mediterraneo; 

Io> 2 : ambiente temperato. 

 

L’indice ha consentito di stabilire l’appartenenza della stazione al bioclima temperato, infatti: Io = 

(78+59+65)/(19,7 +22,7+22,4) = 3,12. 

 

Attraverso l’Indice di Continentalità Ic si può giudicare il grado di oceanicità o, al contrario, di 

continentalità di un clima. 

Se il valore risultante dalla differenza tra la temperatura del mese più caldo e quella del mese più freddo 

è compreso tra 0 e 21, il bioclima è di tipo oceanico; se è compreso tra 21e 65, il bioclima è continentale, 

con massimo delle precipitazioni piovose all’inizio della stagione estiva, in concomitanza con il massimo 

valore raggiunto dalle temperature. 

Nel caso specifico: 

Ic= (22,7-4,5) °C= 18,2°C. 

La stazione presenta un carattere oceanico e, dunque, non si registra una stagionalità pluviometrica. 

 

L’Indice di Termicità It esprime il grado di mitezza di un clima. 

Nel suo calcolo si considerano la temperatura media annua, la temperatura massima e quella minima del 

mese più freddo. Il risultato viene confrontato con una scala di valori che It può assumere nel bioclima 

Mediterraneo ed in quello Temperato. 

 

La correlazione tra l’Indice di Termicità compensato Itc e l’altitudine è molto significativa. 

Questo parametro può, pertanto, essere utilizzato per definire i limiti altitudinali dei piani bioclimatici. 

Applicando l’equazione di regressione ottenuta dalla correlazione sopra indicata, risulta che il piano 

collinare sale fino a 900 m, il piano montano si sviluppa fino a 1750 m e quello subalpino arriva a 2400 m. 
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2.3 PROPOSTA PROGETTUALE 

 

Il progetto che si vuol realizzare è un sentiero accessibile ai diversamente abili mediante la realizzazione 

di una passerella in legno di larice naturale certificato composto da moduli 100x100 cm su listelli di 

appoggio sezione 90x90. Ogni dieci metri è stata prevista una piazzola per inversione in legno della 

stessa tipologia della passarella. Nei punti meno agevole sarà posizionata in un solo lato una staccionata 

interamente realizzata in pino co un altezza fuori terra di cm 100 interasse di 200 cm. 

Inoltre lungo il percorso saranno inseriti dei cartelli in legno d pino nordico trattati composti da un palo 

verticale di diametro 8x120 c e un pannello multistrato di betulla 30x40. 

 Cartelli illustreranno le caratteristiche dell’area, del bosco della gestione delle specie e della fauna 

presente. La realizzazione grafica dei cartelli prevede anche testi in Braille. 

Per la determinazione della congruità dei prezzi sono stari richiesti tre preventivi a ditte locali che 

eseguono questa tipologia di lavori ed è stato scelto quello più conveniente. 

E’ stato previsto la realizzazione di un sentiero di ml 690, composto da 600 ml di sentiero e da 60 

piazzole per inversione. 

 

Tipologia dei lavori Unità di 

misura 

Consorzio 

Santa Teresa 

Coop. ACF Coop.Verde 

Abruzzo 

Fornitura e posa in opera di passerella in 
legno, realizzata interamente in legno di 
larice naturale italiano certificato. Moduli 
100x100 cm. Listelli di appoggi sezione 90 x 
90 mm. Pavimento con assi 120 x 45 x 100 cm 
pannelli già assemblati. Viti incluse. Posa in 
opera inclusa 

ml €102,00 €102,00 €103,00 

Piazzole per inversione. Fornitura e posa in 
opera di piazzola in legno come tipologia 
passerella  cm 150x150 

cad. 

 

€ 275,00 € 275,00 € 280,00 

Fornitura e posa in opera di cartelli in legno 
di pino nordico trattato in autoclave - pali 
verticali diametro 8x120 cm, (fuori terra ) 
pannelli multistrato di betulla 30x40 cm 

cad. € 52,00 € 54,00 € 55,00 

Fornitura e posa in opera su terreno di 
staccionata interamente in legno di Pino 
impregnato in autoclave costituita da 
piantoni diametro 12 predisposti per 
alloggiamento corrimano del diametro cm 
12, predisposti per alloggiamento corrimano 
del diametro cm.12, con un foro passante 
all'interno nel quale inserire un corrente 
diametro cm 6. Altezza fuori terra cm 100. 
Interasse cm. 200. comprensivo di fascette in 
alluminio per collegamento corrimano ai 
piantoni. 

ml € 48,00 € 48,00 € 49,00 

 

Il  preventivo più conveniente è quello del Consorzio Santa Teresa  che è stato scelto per la stesura del 

Computo metrico. 
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Mentre per la realizzazione grafica dei pannelli sono stati richiesti altri tre preventivi: 

 

Tipologia dei lavori Unità di 

misura 

Meta Pubblimare Grafia 

 cad € 460,00 € 515,00 € 485,00 

 

Il preventivo più conveniente è quello di Meta che è stato usato per la stesura del computo metrico 

estimativo. 

 

 

 

Dott. For Marina Paolucci 
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COMPUTO METRICO 

  

Codice Descrizione  
Importo 
unitario 

Unità di 
misura  Quantità 

Importo 
totale 

np 

Fornitura e posa in opera di passerella in 
legno , realizzata interamente in legno di 
larice naturale italiano certificato. 
Moduli 100x100 cm. Listelli di appoggi 
sezione 90 x 90 mm. Pavimento con assi 
120 x 45 x 100 cm pannelli già 
assembleti. Viti incluse. Posa in opera 
inclusa 

€ 102,00 ml 600 € 61.200,00 

np  

Piazzole per inversione. Fornitura e posa 
in opera di piazzola in legno come 
tipologia passerella  cm 150x150 

€ 275,00 cad 60 € 16.500,00 

np 

Fornitura e posa in opera di cartelli in 
legno di pino nordico trattato in 
autoclave - pali verticali diametro 8x120 
cm, (fuori terra ) pannelli multistrato di 
betulla 30x40 cm 

€ 52,00 cad 10 € 520,00 

np 

f.to 30x40 personalizzato a colori, 
predisposto per installazione su 
vs.struttura, comprensivo di ideazione e 
realizzazione grafica esecutivo per 
realizzazione con tecnica "Braille" per 
non vedenti e ipovedenti. 

€ 460,00 cad 10 € 4.600,00 

np 

Fornitura e posa in opera su terreno di 
staccionata interamente in legno di Pino 
impregnato in autoclave costituita da 
piantoni diametro 12 predisposti per 
alloggiamneto corrimano del diametro 
cm 12, predisposti per alloggiamento 
corrimano del diametro cm.12, con un 
foro passante all'interno nel quale 
inserire un corrente diametro cm 6. 
Altezza fuori terra cm 100. Interasse cm. 
200. comprensivo di fascette in 
alluminio per collegamento corrimano ai 
piantoni. 

€ 48,00 ml 740 € 35.520,00 

            

  TOTALE € 113.740,00 

  Spese generali € 11.374,00 

  Totale importo progetto € 125.114,00 

  TOTALE PROGETTO ARROTONDATO PER DIFETTO € 125.000,00 
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RELAZIONE TECNICO ECONOMICA 

1. Validità del progetto 

Il progetto si inserisce in un area forestale gestita dal Consorzio Forestale Gran Sasso Orientale. Attraverso il progetto 

si vuole rendere fruibile a tutti un‘area forestale mediante la realizzazione di un sentiero accessibile a tutti gli utenti. 

Nella filosofia della gestione, questo rappresenta un impegno condiviso e dovuto che riqualifica e qualifica l’area di 

intervento. 

 

2. Convenienza economica 

La realizzazione di un sentiero per diversamente abili e un investimento di € 100.000, la valutazione della convenienza 

economica è complessa trattandosi di un opera strutturale di valorizzazione . 

Ma le tendenze valoriali sempre più si fanno anche opportunità, precondizioni, regole del mercato. Tanto per 

ricordare la tendenza valoriale “madre”, e cioè la tutela dell’ambiente, il consumismo non ha smesso di esistere, 

mentre la sensibilità “verde” si affermava, ben oltre la parabola dei partiti politici che pretendevano di rappresentarla 

in esclusiva. 

E così, come preconizzava Jost Krippendorf trenta anni fa, la fase in cui siamo potrebbe essere definita come 

“verde consumo”: i prodotti vengo scelti anche (e forse prevalentemente, in molti casi) per la loro attenzione 

all’ambiente nelle fasi di produzione, nelle scelte di packaging, nel loro smaltimento, ecc..  

E per questo è sempre più valida l’affermazione che ”si vota con il portafogli”, sia in negativo, boicottando i 

prodotti che contrastano il nostro sistema di valori, che in positivo, privilegiando quelli che invece li rispettano o 

addirittura se ne fanno alfieri. 

Queste tendenze di lunga deriva investono a pieno titolo profondamente anche e proprio i comportamenti 

turistici: in particolare, iniziano ad esprimersi dal lato del consumo, e quindi, di solito in un secondo momento, 

influenzano anche l’offerta e le imprese che la esercitano e i territori che le supportano, in un percorso che si spera 

virtuoso, in quanto in grado di rinforzare la fedeltà, il senso di appartenenza, l’affinità: in una parola, la condivisione.  

Dal lato dell’impresa privata, l’approccio più attuale è quello che riconduce l’accessibilità all’ampia e variegata 

tematica della Responsabilità Sociale (anche detta CSR, Corporate Social Responsibility). Una tematica che ha preso 

corpo negli ultimi anni, e che ha condotto a pratiche molto articolate e a sistemi di comunicazione anche molto 

sofisticati. 

In generale le imprese si muovono in tema di CSR in relazione all’imperativo di creare valore economico (doing 

business), con l’opzione di creare anche valore sociale (doing good). Ma l’obiettivo a cui tendere, è quello di 

combinare intrinsecamente le due sfere di valore economico e sociale, creando il massimo dell’utilità nel contesto in 

cui si opera. Le classificazioni, a confronto con i turisti veri, rischiano di generare sconforto: il diritto per tutti a fare 

turismo non dovrebbe più essere solo una prescrizione di legge da far osservare, imponendo l’abbattimento delle 

“barriere architettoniche”. Per un Paese a turismo maturo come il nostro, per una potenza economica tra le più 

sviluppate del Mondo, l’idea di accogliere tutti i turisti non deve più essere un optional, non più solo il simbolino della 

sedia a ruote tra i tanti, non più solo un “plus”. 
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Si tratta invece di una prova di civiltà a cui non ci si può sottrarre. Non ha più senso parlare di qualità senza 

assumere come precondizione questa prova di civiltà. Solo da qui può partire il rilancio delle qualità 

turistiche del nostro Paese, che sono tante, ma non possono più essere considerate un’esclusiva dei turisti 

“normali”. 

3. Fattibilità dell’investimento rispetto alla struttura economico-finanziaria aziendale. 

Il Consorzio Forestale Gran Sasso Orientale si occupa della gestione del patrimonio agro forestale dei 

Comuni di Villa Celiera, Farindola Brittoli e Carpineto della Nora e della valorizzazione del territorio. Il 

Bando Misura 227 del Gal Terre Pescaresi rappresenta un opportunità per realizzare un opera che renderà 

fruibile  a tutti i visitatori un area gestita e di pregio. L’area individuata insieme al Comune ha tutte le 

caratteristiche per la realizzazione del progetto: l’accesso attraverso una strada asfaltata percorribile 

attraverso mezzi carrabili, la pendenza della mulattiera presente per la realizzazione del progetto, l’area da 

rendere accessibile che si presta ad essere fruibile. Inoltre il progetto dal punto di vista della fattibilità 

risponde alle finalità del Consorzio Forestale. Il Consorzio deve accantonare il 20% dei proventi dei tagli da 

destinarsi alle migliorie boschive che potranno essere utilizzati per la gestione e manutenzione del 

progetto. 

 

4. Sostenibilità economica e finanziaria nel tempo degli investimenti proposti e quantificare la nuova 

occupazione in grado di creare. 

Il Consorzio Forestale Gran Sasso Orientale attraverso la gestione realizza tagli  boschivi sia ai fini 

commerciali che per il soddisfacimento dell’ uso civico, inoltre si propone di valorizzare l’area sia sotto il 

profilo colturale cioè accrescere il valore delle formazioni boschive, sia per la diversificazione delle attività 

legate al bosco. Una tra le tante esternalità esercitata dal bosco è la funzione  turistica e  responsabile delle 

aree forestali e rappresenta anche quella maggiormente apprezzata e riconosciuta. Il bosco tra le molte 

funzioni che svolge senz’altro quella ricreativa è la più facilmente percepibile. 

Difficilmente è possibile quantificare per l’investimento da realizzare nuovi posti di lavoro, ma una 

maggiore attrattività turistica e ampliare l’offerta può senz’altro essere di sostegno alle attività già presenti  

che sono in difficoltà.  

 

Dott. For. Marina Paolucci 



Documentazione fotografica 

 

                                     Foto 1 Comune di Villa Celiera. Sentiero dove realizzare il percorso accessibile a tutti 

.  

Foto 2 Comune di Villa Celiera. Sentiero dove realizzare il percorso accessibile a tutti 
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