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AVVISO  

INDAGINE INFORMALE 

 
Oggetto: Indagine informale per sondare la presenza di aree idonee e disponibili ad ospitare 

Parchi a Tema finalizzati ad aumentare l’offerta turistica dei territori Leader    

 
 

1. Premessa 

Il GAL Abruzzo Italico Alto Sangro (di seguito GAL) sta attuando il suo Piano di Sviluppo Locale (di seguito 

PSL) su 30 Comuni rurali della provincia di l’Aquila (di seguito Territori Leader): Anversa degli Abruzzi, 

Alfedena, Ateleta, Barrea, Bugnara, Campo di Giove, Cansano, Castel di Sangro, Civitella Alfedena, 

Cocullo, Corfinio, Introdacqua, Opi,  Pacentro, Pescasseroli, Pescocostanzo, Pettorano sul Gizio, Pratola 

Peligna, Prezza, Raiano, Roccacasale, Rivisondoli, Rocca Pia, Roccaraso, Scanno, Scontrone, Sulmona, 

Villetta Barrea, Villalago, Vittorito. 

La strategia di sviluppo locale è incentrata sul tema principale: “Turismo sostenibile”. 

La Strategia di Sviluppo Locale del GAL Abruzzo Italico Alto Sangro si caratterizza per l’approccio collettivo 

e collaborativo basato su progetti condivisi sviluppati da attori locali riuniti in una formula definita 

“Gruppi Marketing” (GM). 

Nell’ambito del PSL, a seguito di Avviso pubblicato dal GAL, è stato costituito il Gruppo Marketing del GAL 

dedicato al “Turismo” (GMT) al fine di definire un “Progetto integrato” per consentire agli operatori di 

filiera l’utilizzo coordinato di risorse GAL o provenienti da Programmi e Piani Operativi diversi. 

I GM Turismo ha promosso la progettazione del progetto integrato per il turismo sul territorio interessato 

dal PSL. 

Il progetto integrato per il turismo, in coerenza con quando proposto nel PSL, individua nel sotto 

intervento 19.2.1.3.1 la possibilità di realizzare Parchi a tema finalizzati ad incrementare il valore aggiunto 

della offerta turistica attraverso la valorizzazione delle risorse locali, naturalistiche, culturali, territoriali 

e delle attrezzature per lo sport ed il tempo libero con particolare attenzione ai segmenti di target delle 

famiglie con bambini. 

Considerato il contesto di realizzazione e le caratteristiche dei segmenti sopra indicati, andranno 

prioritariamente, evidenziati e valorizzati “elementi caratterizzanti” quali: 

▪ Realizzazione in luoghi dalla forte connotazione naturalistica come boschi e foreste, facilmente 

raggiungibili ed accessibili da aree a forte presenza turistica; 

▪ Realizzazione di parchi/o sostenibili/e attraverso utilizzo di soluzioni e manufatti amovibili 

evitando ogni impatto ambientale; 
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▪ Realizzazione di Parchi/o sui temi di particolare interesse per il segmento famiglie con bambini 

e, quindi, altamente coinvolgenti per i piccoli e giovani fruitori, ovvero temi connessi alla 

scoperta dei segreti della natura attraverso “esplorazioni” del mondo reale o fantastico, 

all’apprendimento in natura, laboratorio o fattoria attraverso “laboratori” o, infine, ad attività 

ludiche ed avventurose attraverso “sfide” di varia tipologia e difficoltà; 

▪ Realizzazione di parco a tema in modalità pilota, ovvero estensibile o replicabile. Questa 

ulteriore caratteristica da conferire alla progettazione preliminare dovrà prevedere in essa la 

possibilità di estendere l’area di prima realizzazione ad area più ampia e contigua resa 

eventualmente disponibile, ovvero di poter replicare sullo stesso tema e con le stesse 

caratteristiche in altra località dell’area GAL. 

 

2. Oggetto 

Il GAL con la presente indagine informale intende sondare la presenza e la disponibilità sul territorio di 

terreni idonei ad ospitare la realizzazione dei parchi a tema descritti nella premessa.  

Gli elementi specifici caratterizzanti l’idoneità delle aree sono:  

a) localizzazione in zona montana1 a forte connotazione naturalistica (area boscata2); 

b) turisticità3 del luogo4 in cui insiste il terreno;  

c) accessibilità da strade e/o spazi pubblici che ne assicurino un’ampia e sicura fruizione; 

d) presenza di parcheggi per autovetture e pullman turistici adiacenti/contigui all’area;    

e) dimensione della superficie territoriale = > 50.000,00 mq; 

f) conformazione dell’area tale da garantire la possibile progettazione di un percorso pedonale 

della lunghezza minima di 1 Km e con pendenza media inferiore al 10 %; 

g) pendenza media dell’area non superiore al 30 %; 

h) possibilità di creare piste d’accesso per l’eventuale intervento di mezzi di soccorso; 

i) presenza di punti ristoro e servizi igienici5; 

j) rientrati nel patrimonio delle pubbliche amministrazioni;   

k) destinazione d’uso che permette la realizzazione di parchi a tema. 

 

I Parchi a tema promossi dal GAL costituiranno asset di attrazione turistica dei territori Leader fruibili 

gratuitamente da turisti e visitatori. La gestione sarà condotta direttamente o indirettamente dal GAL. 

Considerata la natura degli interventi e il requisito di disponibilità dei terreni, il GAL chiede che: 

▪ le aree siano caratterizzate dalla presenza dei requisiti di cui ai punti da a) a i) del paragrafo 2; 

 
Ai fini del presente avviso: 
1 per zona montana si intende un’area posta al di sopra dei 600 m slm. 
2 per area boscata si intende una superficie coperta da vegetazione forestale arborea, di origine naturale o artificiale, governata a 
fustaia e con copertura arborea forestale maggiore del 60%. 
3 la turisticità viene calcolata utilizzando gli Indicatori di turisticità dell’Osservatorio Nazionale del Turismo. 
4 Per luogo si intende il comune che ospita il terreno. 
5 Presenti all’entrata e all’uscita dell’area parco e/o presenti all’interno dell’area stessa. 
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▪ le aree siano disponibili e idonee ad ospitare la realizzazione dei parchi a tema descritti nella 

premessa. 

▪ I terreni siano messi a disposizione del GAL gratuitamente per un periodo non inferiore a dieci anni; 

▪ I possessori pubblici dei terreni siano disponibili, sempre nel rispetto delle normative vigenti in 

materia, a facilitare il rilascio della autorizzazioni necessarie alla realizzazione di parchi sostenibili 

attraverso utilizzo di soluzioni e manufatti amovibili evitando ogni impatto ambientale; 

 

3. Presentazione 

I possessori di terreni che possiedono gli elementi specifici caratterizzanti l’idoneità delle aree indicate 

al paragrafo 2 del presente Avviso, possono inviare al GAL la “Scheda del Terreno” e la “Dichiarazione di 

Disponibilità” (Allegati A e B al presente Avviso). I due allegati possono essere inviati a mezzo email 

all’indirizzo info@galaias.it oppure PEC galaias@pec.it  indicando nell’oggetto: “Indagine informale 

sondaggio terreni parchi a tema GAL AIAS” 

 

4. Disposizioni finali 

Questa procedura non prevede la concessione di aiuti o sostegni finanziari diretti o indiretti da parte del 

GAL.  

 

5. Riferimenti e Contatti  

GAL Abruzzo Italico - Alto Sangro srl – Via Lamaccio n° 2 – Sulmona (AQ)  

Gli interessati potranno chiedere informazioni esclusivamente a mezzo email al seguente indirizzo: 

info@galaias.it; nell’oggetto dell’email indicare “Indagine informale sondaggio terreni parchi a tema GAL 

AIAS”. 

Sulmona, 14/02/2021 

  

mailto:info@galaias.it
mailto:galaias@pec.it
mailto:info@galaias.it
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Allegato A 

“Scheda del Terreno” 

Indagine informale per sondare la presenza di aree idonee e disponibili ad ospitare Parchi a Tema 
finalizzati ad aumentare l’offerta turistica dei territori Leader 

 
Il sottoscritto ………………………………………………………………….. nato a ……………….……………….…….. il ………....… 

residente in ……………………..………........... Prov …… alla via/ piazza …………………... …………………………. n……… 

In qualità di ……………………………………………………………. del………………………………………………………………………..  

Con sede in ……………………..………........... Prov …… alla via/ piazza ………………….....…………………………. n……… 

telefoni ………………………………………………… email ……………………………..………..……pec…………………………………. 

Segnala al GAL la seguente area di cui …………..……………………………………….…………………………. risulta essere 

………………………………………………. (indicare il diritto di possesso del bene): terreno censito al Catasto del Comune 

di _________________  foglio____________________ particella n°__________________ per 

un’estensione complessiva di ________________________ 

Dichiara inoltre che l’area segnalata è caratterizzata dalla presenza dei seguenti requisiti  

a) localizzazione in zona montana6 a forte connotazione naturalistica (area boscata7); 
b) turisticità8 del luogo9 in cui insiste il terreno;  
c) accessibilità da strade e/o spazi pubblici che ne assicurino un’ampia e sicura fruizione; 
d) presenza di parcheggi per autovetture e pullman turistici adiacenti/contigui all’area;    
e) dimensione della superficie territoriale = > 50.000,00 mq; 
f) conformazione dell’area tale da garantire la possibile progettazione di un percorso pedonale 

della lunghezza minima di 1 Km e con pendenza media inferiore al 10 %; 
g) pendenza media dell’area non superiore al 30 %; 
h) possibilità di creare piste d’accesso per l’eventuale intervento di mezzi di soccorso; 
i) presenza di punti ristoro e servizi igienici10; 
j) rientrati nel patrimonio delle pubbliche amministrazioni;   
k) destinazione d’uso che permette la realizzazione di parchi a tema. 

 
 

Allega alla presente: 

 − documento di identità del sottoscrittore. 

 − visura e mappa catastale dalla quale si individua il terreno;  

 
 

Luogo e data         Firma del sottoscrittore 

 

 

 
Ai fini del presente avviso: 
6 per zona montana si intende un’area posta al di sopra dei 600 m slm. 
7 per area boscata si intende una superficie coperta da vegetazione forestale arborea, di origine naturale o artificiale, governata a 
fustaia e con copertura arborea forestale maggiore del 60%. 
8 la turisticità viene calcolata utilizzando gli Indicatori di turisticità dell’Osservatorio Nazionale del Turismo. 
9 Per luogo si intende il comune che ospita il terreno. 
10 Presenti all’entrata e all’uscita dell’area parco e/o presenti all’interno dell’area stessa. 
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Allegato B 

 

“Dichiarazione di Disponibilità” 

Indagine informale per sondare la presenza di aree idonee e disponibili ad ospitare Parchi a Tema 
finalizzati ad aumentare l’offerta turistica dei territori Leader 

 
Il sottoscritto ………………………………………………………………….. nato a ……………….……………….…….. il ………....… 

residente in ……………………..………........... Prov …… alla via/ piazza …………………... …………………………. n……… 

In qualità di ……………………………………………………………. del………………………………………………………………………..  

Con sede in ……………………..………........... Prov …… alla via/ piazza ………………….....…………………………. n……… 

telefoni ………………………………………………… email ……………………………..………..……pec…………………………………. 

In relazione al terreno censito al Catasto del Comune di _________________ foglio__________________ 

particella n°__________________ per un’estensione complessiva di _____________________________ 

segnalato 

DICHIARA 

 
▪ che le aree sono disponibili e idonee ad ospitare la realizzazione di un parco a tema;  

▪ di essere disponibile a concedere al GAL l’utilizzo dell’area gratuitamente per un periodo di almeno 

dieci anni; 

▪ di facilitare, sempre nel rispetto delle normative vigenti in materia, il rilascio delle autorizzazioni 

necessarie alla realizzazione di parchi sostenibili attraverso utilizzo di soluzioni e manufatti amovibili 

evitando ogni impatto ambientale; 

 

 

Allega alla presente: 

 − documento di identità del sottoscrittore. 

 

 

 

 

Luogo e data         Firma del sottoscrittore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


