TURISMO, SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE ED ECONOMICA

NELLE AREE NATURALI PROTETTE FRAGILI
Il caso esemplare di Castelluccio di Norcia e della sua “Fiorita”

La presente analisi si rivolge alle più sostenibili modalità di fruizione ambientale di un’area, splendida e
fragile al contempo: Castelluccio di Norcia nel periodo della sua fioritura primaverile.
E’ un contributo per inquadrare il fenomeno; salvaguardare la risorsa naturale, sociale e culturale,
stimolando una scelta condivisa dai diversi attori e decisori del territorio, e favorire la crescita economica e il
ripopolamento della comunità locale.
Ogni approssimazione presente è dovuta al limitato tempo a disposizione e all’assenza di risorse per i
necessari approfondimenti e rilevamenti, che ne avrebbero fatto uno studio completo e certificato.
Perché l’ho fatto? Perché me lo hanno chiesto i miei amici dei cammini e per il piacere di ricordare l’infanzia
in famiglia, quando “overtourism” era parola sconosciuta

Sandro Polci – Aprile/Maggio 2021

BRIEF
(Fonte: Turismo sostenibilità ambientale ed economica nelle aree naturali protette fragili,
a cura di Sandro Polci
•

“2 italiani su 3 che non vedono l’ora di andare in vacanza, tornando a viaggiare come e più di
prima della pandemia.”
“l’attitudine alla sostenibilità interessa il 67% degli intervistati (…) guardando all’età, la generazione
Z (18 e - 25 anni) è la più sensibile”. (EY Future Travel Behaviours, 2021).

•

Goditi la bellezza, lascia l’auto a casa
L’inquinamento da CO2 in un giorno del fine settimana è di circa 6 tonnellate:
• Il valore medio delle emissioni di CO2 per mezzo a motore è di circa 40g./km.
• Calcolando solo un raggio ristretto di 10 km. rispetto al centro di Pian Grande, in un giorno del
week end, tra andata, sosta e ritorno abbiamo circa km.25 percorsi da ogni mezzo a motore:
• Quindi 6.000 mezzi a motore x km.25 = Km.150.000
• Considerando 40 g/km. Abbiamo 6 tonnellate di anidride carbonica immessa nell’aria
quotidianamente il sabato e la domenica.

•

La superficie occupata dai mezzi a motore, nei momenti di maggior afflusso, è pari a 10 campi di
calcio!
Infatti la superficie lorda occupata per automezzo è di circa 15 mq. x n. 4.500 automezzi,
contemporaneamente presenti nel week end = mq. 67.500, corrispondenti a circa 10 campi di
calcio.

•

Non tagliare il ramo su cui sei seduto: non compromettere nel tempo l’attrattività ambientale,
perché è l’unica che garantisce la sopravvivenza economica.
I numeri “cornice”, per l’approssimazione dei quali ci scusiamo, sono riassunti nella tabella a
seguire. Essi indicano con chiarezza, sia la scala significativa dell’evento fioritura, che le potenzialità
di destagionalizzazione garantita da eventi identitari, ben “narrati” e con servizi appropriati. Le
settimane di fioritura sono 5 con una stima di massima di 12 mila arrivi ogni fine settimana (totale
generale circa 135 mila arrivi). Le attività economiche dei piani di Castelluccio interessano
complessivamente circa 30 esercizi commerciali, 10 attività di ristorazione (circa 17.000 coperti)
mentre si calcolano circa 15.000 pernottamenti nell’area più vasta, per un fatturato totale
presunto di circa € 1,6 Milioni. La destagionalizzazione ben gestita potrebbe favorire un fatturato
fino a 3-4 volte superiore.

•

Il carico antropico complessivo, nell’ipotesi di ingresso a pagamento e ricevendo un bonus di
acquisto presso gli esercenti locali, deve tener conto dei presupposti indicati. A chi, forse con parte
di ragione, afferma che una decisione arriverebbe oggi troppo tardi, è giusto rispondere che il
servizio di prenotazione telematico va attivato e comunicato tempestivamente e alcune modalità
transitorie possono essere inizialmente praticate (si verifichi nel dossier le ipotesi possibili).

AFFLUSSI
Sono 5 settimane divisibili in:
• 10 giorni festivi (sabato e domenica di massimo afflusso)
Stima di massima: 12 mila arrivi ogni fine settimana. Totale di massima festivi: 60 mila arrivi
• 25 giorni feriali (di più contenuto afflusso)
Stima di massima: 3 mila arrivi per 5 giorni/settimana. Totale di massima feriali: 75 mila arrivi

Totale generale di massima: 135 mila arrivi nelle 5 settimane.
AUTOMEZZI
Rispetto al totale di massima di 135 mila arrivi nelle 5 settimane, proviamo ad applicare una ripartizione
desunta da pareri locali e stampa.
• Automobili: 80% (in media: 1 automezzo ogni 2,5 persone): 45 mila automobili
• Motocicli 15% (in media: 1 moto ogni 1,5 persone): 13 mila motocicli
• Altri Automezzi (Camper, furgoni, ecc.) 5%”. (in media: 1 ogni 2 persone): 3.500 automezzi
ATTIVITA’ ECONOMICHE
• Circa n. 20/30 Bar, rivendite formaggi, altri negozi, ecc.
• Circa 10 attività di ristorazione e assimilabili con circa 40 posti seduti ciascuno: (400 posti seduti
totali). Ogni sabato e domenica circa 120 clienti/giorno in ciascuna attività; durante la settimana
30 coperti al giorno per attività. Totale coperti ristorazione: circa 17.000 (calcolato rischio
pioggia).
•

Presenze (Pernottamenti nell’area vasta). Quota indicativamente assegnabile ai fruitori del
luogo: 5% di 135 mila fruitori: Totale pernottamenti: circa 7 mila x 2 notti di media: circa 15 mila
pernottamenti
FATTURATO PRESUNTO
• Bar, rivendite formaggi, ecc.. Circa 30 attività x € 600/media giorno x gg.35 =
Totale €650.000.
• Ristoranti e similari: Totale coperti 17.000 x € 25 = €450.000
• Presenze (Pernottamento). 15 mila presenze stimate x costo medio persona di € 30 =
Totale circa € 500 mila
Fatturato totale presunto: Circa € 1,6 Milioni.
La spesa media di ogni turista è di circa €12.
•

L’ipotesi finale che lo studio propone vuole contemperare:
- Esigenze ambientali (tutela della risorsa e fruizione antropica sostenibile)
- Memorabilità dell’esperienza
- Economia virtuosa (riproducibile nel lungo periodo con servizi qualitativi condivisi.
L’ottimizzazione complessiva passa dunque attraverso la prenotazione e non l’assalto casuale,
prezzi ragionevoli per servizi di qualità, modalità fruitive sostenibili ed emozionali (cammino, bike,
cavallo, esperenzialità botaniche, culturali e identitarie.

Effetto sui fruitori

Mezzi utilizzati

Programmato,
garantito. Non
laborioso (se App
“friendly” e promossa
per tempo)

-Auto/camper/moto
(parzialmente limitate).
-Navetta (regolare e
gratuita, con parcheggio
sempre a pagamento, sia
feriale che festivo. Possibilità di utilizzare %
del ticket per acquisti
locali)
-Bicicletta e Cammino
(liberi e gratuiti)

Introiti operatori
locali (0/100%)
80%
buona
ottimizzazione
dei benefici
economici
(Pasti prenotati,
ecc.; visite
guidate ed
escursioni
prenotate, ecc.)

Sostenibilità
ambientale
Controllata e
periodicamente
Verificata

Peculiarità
Limitata invadenza
paesaggistica;
mantenimento attrattività
naturale;
resta la possibilità
dell’”ingresso tentato” ma si è
definita una strada chiara che,
con la comunicazione, i fruitori
metabolizzeranno.

I Turisti, concittadini temporanei, in numero sostenibile e che fanno piccoli acquisti: un pasto, un
formaggio, una visita guidata. Senza ciò, Castelluccio e il suo territorio non vivono. Devono prevalere
amore del luogo, sostegno al lavoro e un’indimenticabile esperienza per i fruitori. Grazie
all’animazione, anche fuori stagione della “Fiorita”

IL REPORT

1. LE PREMESSE SCIENTIFICHE
L’UNICITA’ DELL’ESPERIENZA TURISTICA
Primo balzo
A circa 70 anni dalla pubblicazione di “Motivazione e personalità”, Abraham Maslow con la sua famosa
piramide è ancora un riferimento ineludibile. Perché? Perché coglie gli aspetti essenziali della persona traslabili all’odierna fruizione turistica - che si evolvono dai bisogni primari - di richiesta di sicurezza e servizi
di eccellenza - per sostanziarsi in forme di loisir profilato sull’utente fino alla “personale autorealizzazione”.
Così, dalla base dei bisogni essenziali si passa alla sicurezza e quindi ai “bisogni sociali” di appartenenza e
senso di comunità fino alla (almeno temporanea) realizzazione personale. Nel turismo mutevole dei nostri
giorni – e dopo i violenti scossoni pandemici, l’appagamento si alimenta dell’apprezzamento altrui e di una
positiva autostima per la propria “scelta esperenziale” compiuta. Così scaliamo “il vertice piramidale” di
Maslow, comprendendo che l’”homo turisticus” altro non è che ciò che vorremmo essere sempre,
esaltando la regola del loisir ma anche dell’appagamento, della conoscenza, di nuove emozioni e di
integrazione, anche se temporanea, nella comunità ospitante.
Se per alcuni target, come i turisti da crociera, l’appagamento assume forse tinte meno poetiche e
spirituali, quanto sopra affermato è senz’altro molto più vero per chi sceglie esperienza in natura, comunità
borghigiane e loisir rurale, cioè Slow Tourism che, secondo Legambiente, è “un viaggio alla scoperta di
luoghi nascosti, culture diverse e prodotti locali, nel pieno rispetto dell’ambiente, il tutto procedendo con
calma e lentamente in modo da cogliere ogni straordinario particolare”. I modi sono quasi infiniti ma quelli
oggi maggiormente affermati sono: Cammini, trekking, cicloturismo, ippovie, il turismo fluviale e lacuale:
approcci con impatti ecologici misurati e una “lentezza fattiva” che favorisce la valorizzazione di ciò che si
vede e di chi si incontra. Analogamente l’alloggio può essere in tenda, albergo diffuso, agriturismo, B&B con
il rispetto dell’ecosostenibilità e la condivisione emozionale e valoriale nelle realtà locali, dando rilevanza
alle culture materiali di eccellenza e, naturalmente, all’enogastronomia e alle produzioni tipiche dei luoghi.
Donata Marrazzo (Sole 24 Ore) sintetizza il fenomeno efficacemente così: (E’)“Il turismo di prossimità,
quello delle radici, quello slow, le destinazioni umane e i viaggi ispirazionali, il turismo outdoor, quello
religioso e quello culturale, che prima della pandemia rappresentava il 25% del business turistico
complessivo. E il biketourism, il cineturismo, il turismo rurale ed enogastronomico, i cammini, la
“residenzialità affettiva” (ovvero il sentimento di appartenenza ai luoghi): il settore esce dalla
standardizzazione, dimentica le grandi mete, i pienoni estivi, i turisti internazionali (spariti con il Covid 2
stranieri su 3) per riscoprire i viaggiatori domestici, a corto raggio, rivalutando i borghi, le aree interne, la
ricettività extralberghiera in nome dell’esperienza e della condivisione. Contribuendo al rilancio dei territori
e delle economie locali.”

LA PIRAMIDE DI MASLOW

Secondo balzo
“L’esperienza è senza dubbio la base di tutto il sapere” (Hermann)

Un secondo presupposto fondativo fa capo alla teoria della “progressione del valore economico” degli
economisti Gilmore e Pine con la loro intuizione, sintetizzabile nel passaggio “dalla risorsa all’esperienza”
ovvero dall’economia dei servizi, ormai satura e prevedibile, all’unicità dell’esperienza del fruitore: un
incremento sensoriale e culturale che deve rendere unica – o, come minimo, memorabile e narrabile ad
amici e social – la propria esperienza. Parafrasando Erich Fromm ne “L’arte di amare”, la vera madre non da
solo latte ma latte e miele, ovvero sono dati per certi i servizi di qualità ma va considerata la necessaria
emozione che, come noto, nasce grazie a narrazioni di storie e culture locali o a più specifici “story telling”
che ne personalizzino sempre più, e sempre più specificamente, il merito.
Terzo balzo
Va poi citato, quale presupposto rilevante nell’economia della presente analisi, la tendenza in atto “negli
anni del Covid” che vede la nuova centralità del “turismo di prossimità”, per come già si è mostrato
nell’estate del 2020 e citabile nel fenomeno pressante di “2 italiani su 3 che non vedono l’ora di andare in
vacanza, tornando a viaggiare come e più di prima della pandemia.”(EY Future Travel Behaviours, 2021).
Nell’indagine, è inoltre interessante notare come “la pandemia sembra aver acceso significativamente
l’attenzione dei viaggiatori verso la sostenibilità ambientale: una consapevolezza latente, che emerge dalle
rilevazioni implicite realizzate appositamente per indagare la propensione degli intervistati. I dati mostrano
infatti che l’attitudine alla sostenibilità interessa il 67% degli intervistati, percentuale significativamente
maggiore rispetto al 42% di chi dichiara esplicitamente di avere una particolare attenzione all’ambiente.
Infine, guardando all’età, la generazione Z (età compresa tra i 18 e i 25 anni) è la più sensibile di tutti al
tema (54%)”. Così, se come è spesso vero, i giovani rappresentano il futuro, tale tendenza è un essenziale
elemento da considerare nelle scelte per Castelluccio e l’offerta turistica, ambientale e paesaggistica che si
vuole predisporre.

Quarto balzo
Da una datata ma sempre produttiva indagine, Coordinata dal Prof. Carlo Blasi (“Impatto antropico da pressione
turistica nelle aree protette: interferenze su territorio e biodiversità” Azione di sistema tra i Parchi Nazionali Cinque Terre,
Arcipelago Toscano, Circeo, Vesuvio, Cilento-Vallo di Diano e Alburni, Asinara, Arcipelago de La Maddalena) cogliamo

sinteticamente i molteplici impatti e relazioni del turismo su territorio e biodiversità.

“Gli impatti negativi
•

•
•

•

I principali impatti negativi (Delise, 2006) sono:
o aumento del consumo delle risorse naturali
o degrado della biodiversità
o degrado del paesaggio
o aumento dei consumi energetici
o inquinamento idrico, atmosferico, acustico, luminoso
o aumento della produzione di rifiuti
o perdita dell’identità culturale dovuta all’eccessiva commercializzazione e modificazione
dell’arte e dei modelli locali
o impatti indiretti a causa dell’incremento nelle attività degli altri settori economici.
Corollario di tale analisi è che, se gli impatti si concentrano in un periodo stagionale, essi sono
ancor più negativi perché vengono superati più facilmente i limiti di carico ambientale.
Ulteriore conseguenza dei negativi impatti ambientali è l’impoverimento dell’attrattiva turistica e,
dunque, la necessità di abbassamento dei prezzi per essere comunque competitivi. In altre parole,
se non competo per la bellezza, competo per i costi concorrenziali del soggiorno e, nel breve
periodo perdo i fattori di vera competitività ambinrtale, economica e sociale delle comunità
ospitanti.
“L’attività turistica che si è sviluppata in molti contesti è stata mirata al profitto immediato e ad
obiettivi di breve termine, determinando spesso dei costi sociali e ambientali il cui ammontare è di
gran lunga superiore ai benefici economici” (Camarsa, 2003).

Gli impatti positivi
•

I principali impatti positivi (Delise, 2006) possono essere:
o “risanamento di zone degradate
o incentivi alla costruzione di infrastrutture ecocompatibili
o incentivi per una migliore gestione e protezione degli ecosistemi (aree protette)
o sensibilizzazione della popolazione locale e dei turisti.”
Va aggiunto inoltre il positivo mantenimento di residenti in aree ambientalmente fragili e poco
densamente popolate.

Quale equilibrio
Va dunque perseguito un equilibrio con standard ambientali accettabili e garantiti, che solo un “turismo
sano” sa garantire con conseguente:
•
•

tutela dell’ambiente e sua gestione attiva
costruzione misurata delle infrastrutture turistiche e di servizio ai residenti -ricettive, commerciali,
ludiche e della mobilità

•
•

Garanzia di mantenimento della comunità di residenti, evitando desertificazione dei servizi,
gentrification, ecc.
Controllo dei comportamenti, di residenti e turisti, per minimizzare gli impatti negativi:
o Eccessivo traffico automobilistico privato
o Fruizione “mordi e fuggi” con impatti paesaggistici, acustici e affollamento. Fino al calpestio
delle superfici agricole e naturali, la raccolta indiscriminata di fiori e frutti, ecc.
o Raccolta approssimativa e non differenziata dei rifiuti.

Cioè, la capacità di carico turistico è “il massimo utilizzo di un’area senza la creazione di effetti negativi sulle
risorse naturali, nonché del contesto sociale e culturale locale” (Andriola e Manente, 2000).
Con quali strumenti
Per gestire i molteplici aspetti fisici, ecologici ed economici nel territorio interessato si dispone di molteplici
leve:
•
•
•
•

Limite del numero dei visitatori – contemporaneamente e in totale nel periodo , superato il quale si
danneggiano ecosistema, beni culturali, qualità della vita locale
Definizione delle funzioni turistiche ammissibili (a titolo di esempio: cammino, ciclabilità, sci da
fondo, ciaspole invece che motocross, fuoristrada, ecc.)
Costo economico dell’esperienza turistica che, se sbilanciato, danneggia un sano equilibrio (no alla
concorrenza al ribasso che fa diminuire la domanda e, poi, l’offerta per soddisfarla)
Equilibrare il carico sociale, per non superare quei limiti che non renderebbero accettabile la
qualità delle funzioni non turistiche nel territorio interessato (affollamento eccessivo, prezzi elevati,
ecc. con danni per la comunità ospitante o le altre attività socioeconomiche.

Vail e Hultkrantz (2000) hanno ben definito i 4 approcci inerenti il turismo outdoor:
“1. mantenere la pressione della domanda turistica al di sotto della capacità di carico
2. bilanciare le attività turistiche (complementari) con quelle “non turistiche” (concorrenti) in una
funzione che tenga conto dell’ecosistema
3. tenere sotto controllo le trasformazioni cumulative e irreversibili del paesaggio
4. rafforzare gli incentivi per i proprietari affinché investano nella conservazione e nel turismo di
qualità.”
In sintesi, creare attività turistica considerando la Capacità di Carico, esplicitandola secondo il WTO
significa: “il numero massimo di persone che visitano, nello stesso periodo, una località turistica senza
comprometterne l’ambiente fisico, economico e socio-culturale, e senza ridurre la soddisfazione dei
turisti”. La sua stima deriva da un lavoro di inventario delle risorse naturali e culturali della regione presa in
esame, volto a determinarne i limiti biofisici, economici e ambientali”.
Proprio su tale aspetto occorre la massima attenzione perché, se non viene garantita l’integrità della
risorsa naturale - dal fiore al paesaggio – la risorsa viene compromessa e perde la capacità attrattiva,
rendendo inutile anche una “guerra dei poveri” giocata sui prezzi praticati e non sulla qualità.

LE PECULIARITA’ DEL LUOGO
In termini estremamente sintetici, definiamo l’ambito di analisi: i Piani di Castelluccio sono tre - il Pian
Grande, il Pian Piccolo e il Pian Perduto a circa 1.350 metri s.l.m.- e si estendono per circa 15 km²
principalmente sul versante umbro dei Monti Sibillini, nel territorio di Norcia (PG) in prossimità della
splendida frazione di Castelluccio, di Castelsantangelo (MC) e del Parco Nazionale dei Monti Sibillini.

Le peculiarità naturalistiche, idrogeologiche e paesaggistiche sono molteplici ma il centro della presente
riflessione concerne la “Fiorita”, l’indimenticabile spettacolo che, da fine maggio a inizio luglio - circa 5
settimane - vede sbocciare lenticchie, margherite, papaveri e fiordalisi.
L’accesso all’area è garantito da 3 direzioni: Castel Santangelo, a nord, da Forca Canapine, a sud e, da
Forca di Presta a est e l’oggetto della riflessione è semplice: come contemperare aspetti molteplici e

spesso confliggenti salvaguardando le esigenze principali? Implementando il documento della
campagna di comunicazione, elaborato dall’Associazione Movimento Tellurico, trekking, ecologia
e solidarietà (#Castelluccioapiedi Turismo lento e sostenibile nel cuore dei Monti Sibillini), possiamo
sintetizzare come segue.
Obiettivi strutturali:
- limite all’impatto ambientale nei periodi di massimo afflusso, favorendo la destagionalizzazione;
- educare alla comprensione del fenomeno del turismo lento e sostenibile sia i residenti che gli operatori
coinvolti e i fruitori;
- Favorire una rete efficiente tra operatori, associazioni locali e ambientaliste per: coniugare
ecosostenibilità e maggiori benefici economici; favorire progetti e proposte sinergiche congiunte per le
istituzioni (PNMS, Regioni, Comuni, comunanze, ecc.) e per eventuali investitori privati
Obiettivi di merito:
- Garantire la fruizione sostenibile nella Piana di Castelluccio e nei territori limitrofi, soprattutto durante
la fioritura, qualificandone le modalità di accesso, esaltandone le narrazioni e le percezioni esperenziali
e, ciò facendo, creando maggior valore economico e reputazionale per il luogo, le imprese coinvolte e
l’evento naturale.
- Creare il “Catalogo unico dei servizi turistici sostenibili”, mettendo in rete i servizi (prenotazione,
gestione flussi, viaggi organizzati, ecc.);
- Innovare l’offerta con nuovi servizi: accompagnamento, guide botaniche, trasporto bagaglio per i
camminatori, ciclofficina, noleggio tende in aree dedicate, ecc.
- Dare piena attuazione al Piano della Mobilità sostenibile nel Parco e coinvolgere tutti i soggetti nel
progetto #Castelluccioapiedi.

ESEMPI E POSSIBILI APPROCCI
Assumiamo ora elementi utili per la gestione del periodo di massimo afflusso: le 5 settimane che,
ambientalmente e logisticamente, rischiano di far tremare i polsi a chi deve governare il fenomeno della
fruizione delle Piane di Castelluccio e che, al contempo, è consapevole della rilevanza economica di tale
periodo nelle microeconomie di tanti operatori locali feriti da sisma e pandemia.
Qui di seguito presento 4 esempi utili per il dibattito.

1. Civita di Bagnoregio

A fronte di un turismo, nella città che muore”, che si è fatto nell’arco di 20 anni particolarmente pressante,
si è dapprima favorita la fruizione consapevole (io personalmente ho creato il “Museo di Civita” e quindi
abbiamo progettato e realizzato i “Percorsi nella Valle dei Calanchi” per limitare l’afflusso alla sola rupe, in
tal modo favorendo anche i comuni limitrofi e creando un sistema sufficientemente organico. Oggi,
essendo una meta ormai divenuta “classica” e fortemente richiesta, si è passati alla monetizzazione degli
accessi, con il duplice beneficio di controllare i flussi, avere un tetto massimo di presenze e significative
risorse per la riqualificazione architettonica e la manutenzione attenta degli spazi pubblici e naturali.

2. Mont Saint Michel, Normandia
“Circondato dalla sua baia e isolato dalle sue alte maree, l’accesso alla famosa rupe è consentito solo con
pochi mezzi.” Il parcheggio dista 2,5 km dalla rupe, è a pagamento e può ospitare fino a 4 mila mezzi. La
distanza rimanente può essere coperta a piedi o con il bus navetta.

•

“La navetta “le Passeur”
Nel parcheggio, accanto al centro informazioni turistiche, troverete la navetta “le Passeur” con
accesso gratuito. Opera in servizio continuo dalle 7.30 alle 00.00. Il viaggio dura in media 12 minuti
e la navetta è accessibile alle persone con mobilità ridotta.

•

La maringote
Non avete fretta e volete prendere un mezzo di trasporto originale? Scegliete la maringote.
Trainata da due cavalli da tiro, questa carrozza trainata da cavalli vi porta ai piedi dei bastioni e vi
riporta ai tempi dei primi pellegrini. Dal parcheggio, contate in media 20 minuti di viaggio per
questo ritorno al passato.

•

A piedi
Che ne dite di godervi il paesaggio prendendo i sentieri verso il Mont? Ci sono 3 itinerari tra cui
scegliere: la Lisière, les Berges del Couesnon o il percorso centrale. Ogni itinerario richiede circa 4050 minuti.”

3. Federparchi, Federazione Italiana Parchi e Riserve naturali

Il terzo caso citato si riferisce ad ambiti territoriali più ampi e dunque più simili al territorio vasto di
Castelluccio e Norcia. Non è una pratica sperimentata ma una interessante riflessione, datata qualche mese
fa, di Federparchi, Federazione Italiana Parchi e Riserve naturali, rivolta al Governo evidenziando il ruolo
fondamentale che le aree naturali e protette possono avere per la ripresa e l’equilibrio psicofisico di ogni
cittadino.
Prima proposta
Per un accesso in sicurezza “boschi, mare, montagne, giardini, parchi (i cosiddetti “paesaggi terapeutici”),
riconosciuti scientificamente anche come stimolatori attivi del sistema immunitario e delle funzioni di
difesa dell’organismo (per esempio attraverso alcuni agenti chimici emessi dalle piante, i monoterpeni),
Federparchi propone nel primo punto del documento presentato dal Consiglio Direttivo una riapertura su
prenotazione, garantendo accessi contingentati ma costanti alle aree naturali che decidano di aderire alla
sperimentazione di una soluzione informatica che permette, tramite tutti gli strumenti elettronici a partire
dallo smartphone, di collegarsi al parco di riferimento vicino a casa, trovare gli spazi disponibili, ottenere
l’autorizzazione per un tempo controllato e tenere le distanze di sicurezza. Tra i molteplici benefici
alleggerisce l’afflusso verso quelle aree che conservano la delicatezza di una biodiversità messa spesso
sotto stress anche dall’elevata presenza umana.
Seconda proposta
La proposta si spinge oltre, avanzando la possibilità di estendere le ZEA (zone economiche ambientali con
fiscalità di vantaggio e incentivi per azioni economiche fondate sulla sostenibilità) a tutte le aree protette
istituite ai sensi della legge 394, ragionando nell’ottica di ampliare il sistema dei parchi nazionali come
modello di riferimento per lo sviluppo sostenibile che, alla luce anche dei mutamenti climatici e della stessa
pandemia, dovrebbe costituire la direzione di marcia per una nuova economia globale più a misura d’uomo.
Una proposta che, a differenza di tante altre, non perde di vista un parametro fondamentale, quello legato
alle attività economiche che si intrecciano intorno ai parchi, e che riguarda sì, inevitabilmente, la salute
dei corpi e il loro rapporto con la natura e con il mondo, ma che ha anche ben chiara la necessità di
scaricare le tensioni emotive dovute al difficile momento che tutti stiamo vivendo. Quella che avanza
Federparchi è la voce che dà fiato al lavoro di sistema che, in questo periodo più che mai, caratterizza
l’incrocio e la condivisione delle esperienze di territori anche molto diversi tra loro e che tenga sempre più
in considerazione l’importanza per l’uomo di un movimento più sostenibile, volto a recuperare con
gentilezza il contatto con il nostro ambiente naturale”. (Virgolettati: Anna Molinari per Unimondo.org,
2020)

4. Parcheggi Canfaito e San Vicino. Divieto parcheggio su prati e boschi. Aprile 2021
Al pari di altre aree Parco e Riserve, anche in questo caso il tema della mobilità in territori fragili si è posto
chiaramente. E’ interessante evidenziare come è stato affrontato.
Per la protezione dell’ambiente tutelato della Riserva Naturale Regionale del Monte San Vicino e del Monte
Canfaito, il gestore Unione Montana Potenza Esino Musone chiede fermamente di parcheggiare le auto
negli spazi predisposti e chiaramente indicati, senza invadere, danneggiandoli, prati e nei boschi.
Il gestore termina la propria comunicazione così: “Per tutelare l’ordine pubblico ed evitare assembramenti,
una volta raggiunta la capienza massima dei parcheggi, potrebbe essere interdetto l’accesso alle relative
località per l’intera giornata. Si invitano pertanto quanti vorranno trascorrere le proprie giornate presso la
nostra Riserva a rispettare l’ambiente e a godersi una giornata di relax anche raggiungendo la località
prescelta con una bella passeggiata, specialmente nei giorni festivi e prefestivi, nei quali si prevede una
maggior affluenza.”
SEGUITE I CARTELLI!

PER NON INCORRERE IN SANZIONI, RISPETTATE QUESTE SEMPLICI REGOLE

LE SCELTE AMBIENTALI, SOCIALI ED ECONOMICHE
Nell'ambito di protezione degli ambienti ecosistemici, si segnalano gli obiettivi
previsti in sede ONU dall' Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, venendo in rilievo, in
particolare, l'obiettivo n. 14, di conservazione del mare e delle risorse marine per uno
sviluppo sostenibile, nonché l'obiettivo 15: Proteggere, ripristinare e favorire un uso
sostenibile dell’ecosistema terrestre, rilevando, in maniera trasversale, il tema della
protezione della biodiversità, nonché della tutela della flora e della fauna negli ecosistemi. La
strategia dell'Agenda individua, tra gli altri, l'obiettivo di realizzare azioni efficaci ed
immediate per ridurre il degrado degli ambienti naturali, arrestare la distruzione della
biodiversità e, entro il 2020, proteggere le specie a rischio di estinzione.
(Senato della Repubblica. Legislatura 17°- Dossier n.396)

In linea con tali assunti, si presenta di seguito la sistematica schematizzazione delle azioni recentemente
proposte da UNCEM, che ben ne declina gli obiettivi generali, per molti aspetti simili a quelli dell’Area Parco
allo studio.

Declinando tale approccio nell’area studio, ne derivano specifiche ed efficaci azioni, quali ad esempio:
Interventi nei borghi
Mitigazione degli effetti del cambiamento climatico (forestazione, permeabilità delle superfici urbane,
ecc.); illuminazione (fotovoltaico e LED); recupero delle acque (pavimentazioni drenanti ed
ecocompatibili); ristrutturazione edifici pubblici (antisismica ed efficientamento energetico).
Mobilità
Reti di mobilità dolce (cammini, ciclovie, greenways, ferrovie locali) per il turismo sostenibile. Trasporti
integrati (Veicoli elettrici, incremento trasporto pubblico, intermodalità e hub di scambio).
Servizi digitali
Banda Larga e 5G. Gestione di dati territoriali; telemedicina e assistenza tempestiva.
Produzione energetica
Comunità energetiche con aggregazione e condivisione a livello locale; fotovoltaico, agri-voltaico, minieolico, geotermia.
Economia e sociale
Rafforzamento eccellenze produttive e competenze; rafforzamento attività produttive, settore agricolo e
filiera agroalimentare; utilizzo risorse ambientali e boschive; valorizzazione aree protette e biodiversità;
tutela e promozione del patrimonio culturale ed ambientale, attrazione non residenti e servizi
socioassistenziali innovativi; Turismo Lento ed interventi per il miglioramento delle strutture ricettive e
dei servizi; partecipazione, competenze, coinvolgimento del Terzo Settore e delle comunità locali.
Sanità
Ammodernamento Emergenza e Accettazione. Assistenza di prossimità e telemedicina.

DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI: LA SCELTA INNOVATIVA DELLA CERTIFICAZIONE
Per orientare comportamenti ecosostenibili, si presentano di seguito due esempi di certificazione nella
realizzazione di eventi che, in qualche modo, sono comparabili con la fruizione nei giorni della “Fiorita”.

Progetto Life GreenFEST (http://www.greenfest.eu/)
Un evento è sostenibile quando “è ideato, pianificato e
realizzato in modo da minimizzare l’impatto negativo sull’ambiente
e da lasciare una eredità positiva alla comunità che lo ospita”
(Green meeting guide - UNEP 2009)
Dal documento “POR FESR 2014 – 2020 Toolkit Eventi Sostenibili” apprendiamo che è stato predisposto un
toolkit il cui scopo è “fornire una linea guida utile, operativa e pratica per l’organizzazione di un evento. Un
supporto a chi, trovandosi ad organizzare un evento di qualsiasi tipo e dimensione, voglia ridurne gli effetti
negativi sull’ambiente. La linea guida mette a frutto l’esperienza di Regione Lombardia impegnata nella
redazione del Piano d’Azione Regionale per gli Acquisti Verdi, realizzato nell’ambito del Progetto Interreg
Europe GPP4Growth, che prevede un’azione specifica volta a rendere sostenibili gli eventi e le iniziative
organizzate dalle stazioni appaltanti sul territorio regionale. In questo senso, Regione Lombardia sta già
attivamente sperimentando le Linee Guida formulate nell’ambito del Progetto Life GreenFEST
(http://www.greenfest.eu/) con capofila ANCI Lombardia, volte a definire una proposta di Criteri
Ambientali Minimi rivolti alla organizzazione di eventi, festival e attività culturali; la sperimentazione è stata
avviata nel 2019, nell’ambito degli eventi realizzati durante la Presidenza italiana di EUSALP.
I criteri principali, alla base della sostenibilità degli eventi, sono i seguenti.
Ambiti di applicazione
• riduzione del consumo di risorse naturali
• catena di fornitura
• gestione dei trasporti per il raggiungimento dell’evento ed il trasporto dei materiali
• consumi energetici
• gestione dei rifiuti
• accessibilità e uguaglianza
• formazione al personale
• informazione al pubblico
• calcolo dei consumi e della CO2 equivalente dell’evento
• gestione del rischio dovuto ai cambiamenti climatici
• destinazione del cibo non somministrato
• mobilità sostenibile
• salute e sicurezza
• valorizzazione del territorio
• promozione e comunicazione
• sponsorizzazioni delle iniziative culturali
• prodotti in carta e tessuto
• prodotti per la pulizia
• imballaggi.

Capitoli tematici
1. La filiera della fornitura: caratteristiche dei prodotti e dei fornitori lungo tutta la filiera
dell’approvvigionamento di beni e servizi
2. La comunicazione, intesa come comunicazione dell’evento ma anche delle attenzioni ambientali
3. La location e le scelte gestionali: attenzioni da riservare al luogo che ospita l’evento e a come gestirlo
4. Il catering: indicazioni particolari dedicate agli eventi che prevedono la somministrazione di cibi e
bevande
Per approfondire: http://www.greenfest.eu/download/20190627173703.pdf.

Partnership Ecoevents/Legambiente
Un ulteriore caso stimolante è quello recentissimo della collaborazione tra “Ecoevents - particolarmente
impegnata nell’ambito dei grandi eventi sportivi, musicali, sociali, aziendale - e Legambiente, la più diffusa
associazione ambientalista italiana. Una collaborazione volta a certificare gli eventi attraverso il
raggiungimento di obiettivi e garantendo elevati standard di rispetto ambientale”. In tal modo si rende
“l’approccio alla sostenibilità una condizione essenziale per tutti gli eventi, garantendo numerosi
vantaggi nel comunicare le proprie scelte”.

In questo caso non sembri inappropriato il confronto tra eventi di cultura e spettacolo con la fruizione dei
territori di Castelluccio, perché durante la fioritura è come se avessimo 30/40 giorni di eventi consecutivi.
Gli indicatori, cui dare risposta per essere riconosciuti “ambientalmente sostenibili”, sono numerosi e fanno
capo a 8 ambiti principali.

I modi per ottenerla sono stringenti ma non burocratizzati ed estenuanti.

2. LA FIORITA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA
IL CASO STUDIO IN ESAME E LE CONOSCENZE NECESSARIE PER POTER DECIDERE EFFICACEMENTE
Dalla precedente cornice tematica, si evincono le variabili da prendere in considerazione per una scelta
organizzativa e fruitiva che sia consapevole e ragionata. Esse sono:
•

Quantificazione e qualificazione dei soggetti, economici e non, che operano nell’area e sono,
direttamente o indirettamente, interessati dalla “Fiorita”;

•

Valutazione di massima di addetti, fatturati per tipologia (ricettività, ristorazione, servizi, ecc.) e
numero di fruitori-clienti;

•

Analisi economica sommaria dei potenziali introiti economici a regime degli esercizi commerciali e
locali

•

Numero sostenibile dei fruitori effettivi e potenziali

•

Modalità di spostamento utilizzata e sostenibile (gomma privata, mezzo pubblico, in bicicletta, a
piedi, ecc.)

•

Definizione finale di scenari alternativi con quali/quantificazione degli introiti economici
derivanti da: attività commerciali, turistiche ed eventuale ticket di ingresso.

IL SENTIMENT DELLA “FIORITA” 2020
E’ qui utile riportare alcune parti di articoli di stampa locale del 2020
Quotidiano dell’Umbria.it del 12 Lug. 2020.
•
•

“Un magnifico spettacolo della natura che ha il potere come sempre di attirare a sé una folla di
ammiratori. Nel passato fine settimana la piana è stata letteralmente presa d'assalto da visitatori,
curiosi e appassionati di fotografia.
Una “invasione” di turisti che ha indotto il Comune di Norcia ad emettere il seguente comunicato:
“Domenica 28 giugno tantissima la gente che ha raggiunto il Pian Grande e la città: 26.299 le targhe
di autoveicoli rilevate dai 5 varchi elettronici di videosorveglianza installati in vari punti della città,
all’ incirca una metà in entrata e l’altra in uscita. I varchi sono installati lungo la SS685 ‘Tre Valli’, nei
pressi del Mattatoio e in viale della Stazione (zona Cimitero); lungo la SP 476, nei pressi di Forchetta
di Ancarano; in località Misciano e un’altra sulla strada comunale della Dogana, da Norcia in
direzione Castelluccio. “Dal varco installato nei pressi del Cimitero ad esempio – dice l’ Assessore
Giuseppina Perla – sono transitate da Norcia verso Castelluccio 6360 vetture, con picco tra le ore
9 e le 12, e ne sono rientrate 7013, con picco tra le 16 e le 20. Di queste l’ 88% sono automobili, il
6,8% moto e il resto altre vetture. Questi report che riguardano solo i veicoli che hanno
interessato Norcia e non quelli provenienti dalla Salaria e da Castel Sant’Angelo sul Nera saranno
utilissimi alle forze di Polizia per avere maggiore contezza dei volumi di traffico che transiteranno
a Norcia e che raggiungeranno Castelluccio nei prossimi giorni, quando la fioritura raggiungerà il
suo culmine e che il Comune non può certo gestire con le sola Polizia Locale” ha concluso”.

Tuttoggi.info in data 30/6/2020
Parcheggi sì o no a Castelluccio per la fioritura?
A Norcia domenica 26mila veicoli, oltre 6mila verso Castelluccio
•

E anche quest’anno, insieme al maxi afflusso di veicoli, torna il dibattito pure sull’accessibilità di
Castelluccio per la fioritura. C’è chi è favorevole alle aree di sosta temporanee attrezzate (che sono
a pagamento soltanto il sabato e la domenica e nei festivi), dotate anche di bagni chimici. E chi
invece vorrebbe contingentare gli accessi, limitarli a navette (come è accaduto 3 anni fa, subito
dopo il terremoto) o anche prevedere un accesso all’area dei Piani di Castelluccio soltanto a
pagamento.

•

In molti, poi, polemizzano contro la presenza di camper. Il nulla osta dell’ente Parco Nazionale dei
Monti Sibillini alla Comunanza agraria di Castelluccio di Norcia comunque prevede che dei 760 stalli
autorizzati, non più di un terzo sia destinato agli autocaravan. Non solo: i camper possono usufruire
del parcheggio dal lunedì al giovedì soltanto in orari diurno mentre dal venerdì alla domenica anche
di notte, ma non per più di 48 ore di seguito (con un costo di 10 euro al giorno nei week end).

•

Intanto il Comune di Norcia quantifica in qualche modo l’afflusso di veicoli che domenica si è
diretto verso Castelluccio per la fioritura. Un dato importante ma che va comunque preso con le
molle visto che c’è anche chi ha transitato lungo la strada monitorata per raggiungere Ascoli Piceno
e il mare (e viceversa). E che non tiene conto di chi dalle Marche ha raggiunto il tetto dei Sibillini.
Intorno a Norcia, infatti, sono stati installati 5 varchi elettronici di videosorveglianza, che hanno
rilevato nella giornata di domenica 28 giugno ben 26.299 diversi veicoli, all’incirca una metà in
entrata e l’altra in uscita. I varchi sono installati lungo la SS685 “Tre Valli”, nei pressi del Mattatoio e
in viale della Stazione (zona Cimitero); lungo la SP 476, nei pressi di Forchetta di Ancarano; in
località Misciano e un’altra sulla strada comunale della Dogana, da Norcia in direzione Castelluccio.
“Dal varco installato nei pressi del Cimitero ad esempio – dice l’assessore comunale Giuseppina
Perla – sono transitate da Norcia verso Castelluccio 6360 vetture, con picco tra le ore 9 e le 12, e ne
sono rientrate 7013, con picco tra le 16 e le 20. Di queste l’88% sono automobili, il 6,8% moto e il
resto altre vetture”. Dati che comunque non tengono conto dei veicoli che hanno raggiunto
Castelluccio per la fioritura provenienti dalla Salaria e da Castel Sant’Angelo sul Nera. Ma
nemmeno, come detto, di chi è transitato in quel tratto di strada e non era diretto alla frazione
montana.

•

“Il Comune non può gestire il traffico con la sola polizia locale” I dati, comunque, saranno
utilissimi – osserva Perla – alle forze di polizia per avere maggiore contezza dei volumi di traffico
che transiteranno a Norcia e che raggiungeranno Castelluccio nei prossimi giorni, quando la
fioritura raggiungerà il suo culmine “e che il Comune non può certo gestire con la sola polizia
locale”. Ma il grande flusso di visitatori a Norcia e le sue frazioni viene visto comunque in modo
molto positivo dall’amministrazione comunale. “Questi dati incoraggianti che danno un grande
respiro a tutto il territorio e alle attività commerciali, – evidenzia il sindaco Nicola Alemanno –
confermano che Norcia rappresenta e rappresenterà, in particolare in questa estate post Covid,
un’importante meta turistica”.

•

Ipotesi treno a cremagliera. E il primo cittadino illustra anche ipotesi innovative per l’accessibilità
della zona, compreso Castelluccio. “La ricostruzione – dice – deve rappresentare un momento
importante anche per pensare e realizzare tutta una serie di servizi che effettivamente mancano,
dalla mobilità lenta alla cremagliera, che contribuiranno a ridurre la mole di traffico e al contempo
implementeranno l’accoglienza e l’attrattiva ecosostenibile per un luogo di evasione psico-fisica
ricercato ed ambito da tantissima gente”.

QUANTIFICAZIONE APPROSSIMATIVA DI FRUITORI E FATTURATI
CON UNA “PROPOSTA ORGANIZZATIVA APERTA”

Oggetto dell’analisi è il periodo di fioritura, definito in 5 settimane. I numeri che seguono sono, come già
detto, approssimazioni di larga massima, in mancanza di dati certi. Ciononostante sono valutazioni utili
per un ragionamento strategico sui diversi, possibili approcci per gestire il fenomeno.

AFFLUSSI
Sono 5 settimane divisibili in:
• 10 giorni festivi (sabato e domenica di massimo afflusso)
Stima di massima: 12 mila arrivi ogni fine settimana. Totale di massima festivi: 60 mila arrivi
• 25 giorni feriali (di più contenuto afflusso)
Stima di massima: 3 mila arrivi per 5 giorni/settimana. Totale di massima feriali: 75 mila arrivi
Totale generale di massima: 135 mila arrivi nelle 5 settimane.

AUTOMEZZI
Rispetto al totale di massima di 135 mila arrivi nelle 5 settimane, proviamo ad applicare una ripartizione
desunta da pareri locali e stampa.
• Automobili: 80% (in media: 1 automezzo ogni 2,5 persone): 45 mila automobili
• Motocicli 15% (in media: 1 moto ogni 1,5 persone): 13 mila motocicli
• Altri Automezzi (Camper, furgoni, ecc.) 5%”. (in media: 1 ogni 2 persone): 3.500 automezzi
ATTIVITA’ ECONOMICHE
• Circa n. 20/30 Bar, rivendite formaggi, altri negozi, ecc.
• Circa 10 attività di ristorazione e assimilabili con circa 40 posti seduti ciascuno: (400 posti seduti
totali). Ogni sabato e domenica circa 120 clienti/giorno in ciascuna attività; durante la settimana
30 coperti al giorno per attività. Totale coperti ristorazione: circa 17.000 (calcolato rischio
pioggia).
• Presenze (Pernottamenti nell’area vasta). Quota indicativamente assegnabile ai fruitori del
luogo: 5% di 135 mila fruitori: Totale pernottamenti: circa 7 mila x 2 notti di media: circa 15 mila
pernottamenti
FATTURATO PRESUNTO
• Bar, rivendite formaggi, ecc.. Circa 30 attività x € 600/media giorno x gg.35 =
Totale €650.000.
• Ristoranti e similari: Totale coperti 17.000 x € 25 = €450.000
• Presenze (Pernottamento). 15 mila presenze stimate x costo medio persona di € 30 =
Totale circa € 500 mila
Fatturato totale presunto: Circa € 1,6 Milioni.
La spesa media di ogni turista è di circa €12.

In sintesi, la scelta fruitiva più appropriata richiede l’ottimizzazione di più variabili.
“Vietato calpestare i fiori”. Praticare un approccio ecosostenibile, che valorizzi la risorsa senza produrre
disequilibri ambientali.
“Non tagliare il ramo su cui sei seduto”. Non compromettere nel tempo l’attrattività unica della risorsa
turistica (ed economica).
“Una Olimpiade della Bellezza e non un derby di calcio”. Garantire la sostenibilità del carico antropico
con un corretto numero di arrivi e presenze sostenibili, sia umani che di automezzi: la piazza parcheggio
per moto o la spianata che sembra un esercito in movimento non sono questo.
“Guadagnare tutti, guadagnare il giusto”. Va espressa una offerta economicamente redditizia, altrimenti
non vi è garanzia di vita per l’area.
“Non di soli selfie vivono i social”. Narrare, spiegare correttamente affinchè il fascino duri e si consolidi:
una pur bella fioritura non attrae in eterno se svuotata del fascino naturale, spirituale e contadino.
Coordinare quindi una efficace offerta culturale, micro-imprenditoriale e del terzo settore che spazi dal
“Pranzo tipico del gourmant” al cammino spirituale di “Fratello Sole Sorella Luna”.
A fronte di tali obiettivi, ancorchè in assenza di dati certi per chi scrive, si analizzano di seguito alcune
variabili e una “proposta fruitiva aperta”. In ampia approssimazione sono:
1. Afflusso libero illimitato
2. Afflusso libero a numero chiuso
3. La Proposta maturata. Accesso prenotato a pagamento
4. Modalità innovative (cremagliera, esperenziale, “In carovana”, a senso unico, animazione feriale,
ecc.) ovvero con lento deflusso di attraversamento

1. Afflusso libero illimitato
Ovvero con libertà di accesso totale. Sarebbe un Derby calcistico, un Rodeo, di fatto ingestibili, a fronte
della domanda crescente riscontrata lo scorso anno e visto, causa pandemia, il consolidarsi di una
“domanda turistica di prossimità”.
Effetto sui fruitori

Mezzi utilizzati

Demotivante,
faticoso, frustrante

Auto/camper
Moto
Navetta
Bicicletta
Cammino

Introiti operatori
locali (0/100%)
50%
impossibilità di
ottimizzare i
benefici
economici

Sostenibilità
ambientale

Pessima

Peculiarità
Invadenza paesaggistica degli
automezzi; percezione di
disordine; azzeramento
attrattività di natura e armonia

“Per favore, mi sposta rifiuti e sdraio che faccio un selfie co’ la creatura, distesi in mezzo ai fiori colorati?”

2. Afflusso libero a numero chiuso. La naturale conseguenza di un eccesso della domanda ma,
maggiormente frustrante perchè il turista, saturati i posti, deve andarsene.
Effetto sui fruitori

Mezzi utilizzati

Demotivante,
faticoso, frustrante

Auto/camper
Moto
Navetta
Bicicletta
Cammino

Introiti operatori
locali (0/100%)
50%
impossibilità di
ottimizzare i
benefici
economici

Sostenibilità
ambientale
Mediocre. Di
minore impatto
ma non
regolata
adeguatamente

Peculiarità
Invadenza paesaggistica degli
automezzi, contenuta ma non
evitata; percezione di
disordine (almeno parziale);
limitata attrattività di natura e
armonia

Scusi, dopo due ore di attesa, devo tornare indietro senza neanche dare un’occhiata? Ma via!

3. La proposta. Accesso prenotato a pagamento
3.1. Accesso a pagamento per i mezzi privati su gomma che parcheggiano (individuate le aree appropriate)
e usano navetta o vanno a piedi o affittano bici assistite.
L’accesso può essere di €3 per persona sopra i 18 anni. Ma tale introito serve per favorire la spesa in loco,
considerando che nel grande afflusso della Fiorita sono in molti a non usufruire dei prodotti e servizi offerti
localmente. In altre parole, di €3 di bigliettazione, € 1,5 sarà un bonus da spendere localmente (il “Brand
Fiorita”?) In tal modo si ottengono 2 risultati favorevoli:
•

una risorsa per la manutenzione dell’area e la comunicazione efficace delle modalità fruitive (circa
€ 100 mila);

•

un traino decisivo per i consumi (virtuosi perché non praticati nella bolgia del libero accesso e
piacevoli paesaggisticamente e socialmente)

3.2. L’accesso è libero per camminatori e ciclisti per dare valore all’ecosostenibilità e all’attrattività,
soprattutto per i giovani.

3.3. E’ strategico l’uso della Prenotazione, con una App di semplice implementazione (eventualmente,
per il primo anno, anche con prenotazione telefonica), che permette la prenotazione di:
•

Data della visita, fascia oraria, tipologia di mezzo, parcheggio (ed eventualmente navetta, bici) e
pagamento (ma il pagamento potrà essere fatto anche al momento dell’ingresso per i meno
avvezzi;

•

Pasto al ristorante, visite guidate naturalistiche, gastronomiche, ecc.; acquisti con ulteriore
beneficio di sconto.

Se le prenotazioni non saturassero l’offerta, rimane, anche se disincentivato, l’accesso “per tentativi” con
filtri nel perimetro dell’area interessata.

Effetto sui fruitori

Mezzi utilizzati

Programmato,
garantito. Non
laborioso (se App
“friendly” e promossa
per tempo)

-Auto/camper/moto
(parzialmente limitate).
-Navetta (regolare e
gratuita, con parcheggio
sempre a pagamento, sia
feriale che festivo. Possibilità di utilizzare %
del ticket per acquisti
locali)
-Bicicletta e Cammino
(liberi e gratuiti)

Introiti operatori
locali (0/100%)
80%
buona
ottimizzazione
dei benefici
economici
(Pasti prenotati,
ecc.; visite
guidate ed
escursioni
prenotate, ecc.)

Sostenibilità
ambientale
Controllata e
periodicamente
Verificata

Peculiarità
Limitata invadenza
paesaggistica;
mantenimento attrattività
naturale;
resta la possibilità
dell’”ingresso tentato” ma si è
definita una strada chiara che,
con la comunicazione, i fruitori
metabolizzeranno.

I Turisti, concittadini temporanei, in numero sostenibile e che fanno piccoli acquisti: un pasto, un
formaggio, una visita guidata. Senza ciò, Castelluccio e il suo territorio non vivono. Devono prevalere
amore del luogo, sostegno al lavoro e un’indimenticabile esperienza per i fruitori. Grazie
all’animazione, anche fuori stagione della “Fiorita”

4.Afflusso con modalità innovative All’ipotesi precedente possono essere affiancate originali scelte
tecnologiche o di gestione del traffico e della domanda turistica. Ipotizziamone alcune.
Innovazione

Descrizione

Cremagliera

Ipotesi di un amministratore locale: Mobilità lenta, treno a cremagliera.
Progetto di medio periodo di cui va studiata la fattibilità
Ipotesi “Jurassic Park”: pagamento biglietto; non si scende dalla navetta
(come nelle città turistiche) nè dalle auto che, incolonnate, procedono
molto lentamente con una App che descrive storia, natura, valori spirituali
e tradizioni del luogo con musiche e celebri frammenti filmici. In circa
15/20 minuti, persone inabili, anziane o pigre possono cogliere il senso
generale del luogo.
Come sopra, con possibilità di parcheggio di circa 30 minuti per fotografie,
esperienza emotiva. Quindi deflusso e passaggio del gruppo successivo
(circa 150-250 automezzi ogni 30 minuti); per chi ha prenotazione al
ristorante parcheggio concesso per 90/120 minuti.
Rigorosamente a piedi, in bicicletta assistita o con navette.
Narrazione per gruppi delle fioriture, della vita di borgo e degli aspetti
culinari da fruire prenotando via App

In carovana

In carovana (variante, a
senso unico con
parcheggio lato strada)
Modalità “esperenziale
francescana”

Modalità esperenziale
francescana + “Jurassik
Park”

Rigorosamente a piedi, in bicicletta assistita o con navette.
Narrazione per gruppi delle fioriture, della vita di borgo e degli aspetti
culinari da fruire prenotando via App.
In parallelo, si fruisce da auto o navetta, procedendo lentamente con App
che descrive storia, natura, valori spirituali ecc. (Per persone inabili,
anziane o pigre).

Animazione culturale,
identitaria e wellness nei
giorni feriali

Eventi - di cammino, ciclabili, a cavallo, di formazione per coltivare,
cucinare e “narrare” - possono, almeno in parte, riequilibrare lo
sbilanciamento di afflussi tra giorni festivi e feriali

