
      

Allegato 3 - “Rappresentazione della Comunità di progetto” 

GAL Maiella Verde – Avviso pubblico per l’identificazione delle Comunità di Progetto 
 

 

Rappresentazione della Comunità di progetto 
 

Solo per le CP di nuova costituzione 

Comunità di Progetto   

Tipologia di CP  

Nucleo promotore * 
(riportare i nomi e le 
categorie di soggetti 
qualificanti di almeno cinque 
componenti il Nucleo 
promotore) 

Nome del componente 
Categoria di soggetto qualificante cui 
appartiene il componente 

  

  

  

  

  

  

Mandatario  

* Per ciascuna tipologia di Comunità di progetto sono considerati qualificanti le categorie di soggetti indicati 

nella nota 6 a pag. 4 dell’Avviso  
 
 
Solo per le CP già costituite 

Comunità di Progetto  Abruzzo Marrucino TerrAccogliente 

Tipologia di CP Comunità di accoglienza 

Referente tecnico del Comitato 
di coordinamento 

Arch. Gianfranco Conti 
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1. Descrizione dell’ambito di intervento del Progetto 

Descrivere l’ambito di intervento interessato mettendone in evidenza gli elementi di coerenza e, quando è il caso, i confini geografici. 
Max (1.800 caratteri) 

 
 L’ambito interessato dal progetto interessa un territorio, già incluso nella C.P. “Abruzzo Marrucino 
TerrAccogliente” precedentemente costituita, prevalentemente collinare, in parte pedemontano e per il 30% 
montano. I Comuni ricompresi sono quelli di Bucchianico, Casalincontrada, Fara Filiorum Petri, 
Roccamontepiano, San Martino sulla Marrucina, Pretoro e Vacri. Il Comune di Pretoro si trova all’interno della 
perimetrazione del Parco Nazionale della Maiella.   
I suddetti Comuni interessati dalla CP rientrano in gran parte nell’ambito territoriale di riferimento 
denominato tessuto insediativo diffuso1 e si collocano in una “terra di mezzo”, tra la costa e la montagna.  
Il Territorio di riferimento dei 7 Comuni è caratterizzato dai seguenti elementi: 

- Insediamenti urbani di piccola entità (max 5.000 abitanti). 
- Prossimità equidistante (in termini di percorrenza) tra mare (costa adriatica abruzzese) e montagna 

(Parco nazionale della Maiella); 

- Prossimità distanziata2 dall’Area Urbana Chieti - Pescara.  

- Rapidità di collegamento (max 45-60 minuti) con l’Aeroporto d’Abruzzo, le stazioni 

ferroviarie di Chieti e di Pescara, i porti commerciali e turistici di Pescara, i caselli 

autostradali della A25 e della A14; 
 La struttura insediativa storica di “Abruzzo Marrucino TerrAccogliente” è costituita da numerosi piccoli 
centri rurali, borghi e contrade con radici fondative nel Medioevo, ai quali si affianca una densa rete di case 
isolate, sviluppatesi a cominciare dal sec. XIX, che punteggiano l’intero paesaggio collinare e montano a 
costituire la “collina abitata”, tipica della campagna abruzzese-marchigiana. 
       Il Patrimonio naturalistico è caratterizzato da: Parco Nazionale della Maiella, sistema dei Calanchi (Siti di 
importanza Comunitaria), fiumi Alento e Foro3; dal paesaggio agrario contrassegnato da “cultivar” specifiche 
(Vini Doc di Masciarelli, “Olivastro” di Bucchianico, cipolla bianca piatta di Fara Filiorum Petri).  
       Le attività di coltivazione della vite, dell’olivo e del grano alimentano le produzioni di qualità con Cantine, 
mulini e associazioni di produttori (ad esempio l’Associazione dei Frantoiani “Afepo” – Olivastro di 
Bucchianico e l’Associazione dei Produttori del vino cotto di Roccamontepiano). Inoltre, le attività di 
allevamento presenti sul territorio sfociano in aziende di trasformazione casearia, ma anche nella produzione 
di miele destinata alla commercializzazione. 

       Le componenti di cultura e identità persistono in forme sociali tradizionali (feste, aziende rurali diffuse, 
abitazioni rurali di terra cruda inserite nel Censimento della Regione Abruzzo) 4; in una diffusa presenza di 
Beni artistico-architettonici; di Biblioteche, Musei, Centri di Documentazione e di Educazione Ambientale 

(CEA). Come è da evidenziare la presenza di “Centri di Spiritualità” e Santuari a cui si associano Tradizioni 
popolari e folkloristiche. 

 

 
 
 
 

                                                 
1 PTCP Titolo IV – Pianificazione per strutture territoriali – art. 50 – Ambito territoriale di Riferimento - che ha tra gli obiettivi 
“assicurare una rete della rete provinciale dei centri minori, rispetto alle condizioni di vita, alle attività economiche, alla fruizione dei 
servizi, al pieno utilizzo del patrimonio edilizio esistente, al presidio delle risorse territoriali”. 
2 Con "prossimità distanziata" si intende una distanza "di sicurezza", tale cioè da consentire la fruizione dei vantaggi (servizi, 
infrastrutture, etc.) di una grande area urbana senza patirne l’impatto negativo. 
3 Su entrambi i fiumi sono attivi i “Contratti di Fiume” istituiti dalla Regione Abruzzo. 
4 Vedi www.casediterra.com . 

http://www.casediterra.com/
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Consistenza e dimensione dell’ambito di intervento 
Descrivere in termini qualitativi e quantitativi la consistenza (chi e quanti sono i soggetti pubblici e privati potenzialmente interessati) ed un primo 
dimensionamento dei prodotti e/o servizi coinvolti (produzione stimata - giro di affari). 
Max (1.800 caratteri) 

 
I soggetti qualificanti coinvolti nella ricandidatura della CP sono:  

- I Comuni di Bucchianico, Casalincontrada, Fara Filiorum Petri, Pretoro, Roccamontepiano, San 
Martino sulla Marrucina e Vacri;  

- Le 21 imprese specificatamente legate alla ricettività (alberghi, extralberghiere, agriturismi) su 
un totale di 34 imprese operanti nel territorio della CP;  

- le 14 Associazioni (su un numero censito di 15) aventi per finalità statutarie l’animazione 
culturale del territorio con risvolti anche turistici; 

- le associazioni di produttori del vino cotto, dell’olio, della cipolla piatta ecc. ; 

COMUNITA' DI PROGETTO TERRACCOGLIENTE - Abruzzo Marrucino TerrAccogliente - 2022 

Comune 
abitanti    

(01/01/2019 
- Istat) 

abitanti    
(01/01/22 - 

Istat) 

nota 
saldo 
2019 - 
2022 

Superficie 
Km2 

Densità 
ab/Km2 

2019 

Densità 
ab/Km2  

2022 

are
a 

GAL 

Parco Naz 
della 

Maiella 
km2 

Territori
o 

montano 
km2 

Territori
o 

collinare 
km2 

1 Bucchianico 5.074 4.954 -120 38 133 130 NM 0 0 38,08 

2 Casalincontrada 3.022 2.995 -27 16 189 187 NM 0 0 16 

3 Fara Filiorum Petri 1.979 1.964 -15 15 132 131 NM 0 0 14,96 

4 Roccamontepiano 1.669 1.558 -111 18 92 86 PM 0 5,47 12,75 

5 Pretoro 901 859 -42 26 34 33 M 26,13 26,13 0 

6 
San Martino sulla 

Marrucina 
912 831 -81 7 123 112 NM 0 0 7,41 

7 Vacri 1.636 1.506 -130 12 133 123 NM 0 0 12,27 

  sommano 15.193 14.667 -526 133 120 115     31,6 101,47 

  Provincia di Chieti 385.588 372.473 -13.115 2600 148 143         

  Regione Abruzzo 1.311.580 1.273.660 -37.920 10832 121 117         

 
 “L’imprinting territoriale” risente della capacità attrattiva del Parco Nazionale della Maiella che, oltre a 
coinvolgere il Comune di Pretoro perché facente parte, influenza un bacino collinare e pedemontano con 
un turismo di prossimità, specialmente con le vicine aree urbane. La destinazione turistica prevalente è 
caratterizzata dal “turismo della montagna”, “invernale e estivo”, che vede come riferimento i territori del 
Parco nazionale della Maiella, con evidente fruizione dei servizi di accoglienza che si trovano nella parte 
collinare (ristorazione tipica e di qualità, fruizione dei centri storici, servizi sanitari, ecc.).  
La CP nel proporre il rafforzamento del dialogo tra la parte collinare e montana vuole dare all’omogenea 
campagna coltivata, di riconosciuta qualità per prodotti (vino, olio, miele ecc.), artigianato (ceramica, arte 
del legno, ferro, ecc.), paesaggio e valore ambientale, un’opportunità di crescita strutturale dei servizi 
pertinenti l’offerta turistica, individuando alcune linee d’intervento utili a rafforzarne il marketing, 
l’immagine e la vivibilità, sia per i residenti che per i turisti-ospiti. L’idea è quella di un progetto di 
coordinamento tra le varie attività, iniziative e opere che potranno così essere programmate e attuate, in 
modo unitario ed efficace, da enti, associazioni, operatori economici, sociali, culturali e da singoli cittadini. 
Lo strumento che si vuole elaborare con TerrAccogliente, intesa come “startup” di una moderna gestione 
del territorio allargata e aperta oltre i confini amministrativi dei 7 Comuni per ora coinvolti, parte dalle 
risorse esistenti ed emergenti e ne propone una valorizzazione coordinata, con la conseguente crescita, 
diffusione di buone pratiche di sviluppo sostenibile, creazione di marchi d’area e rafforzamento collettivo 
della identità culturale ed economica. 
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2. Descrizione finalità ed obiettivi della Comunità di Progetto 

Descrivere, in via preliminare ed allo stato attuale, le finalità che si intendono perseguire ed i risultati concreti che ci si propone di raggiungere. 
Max (1.800 caratteri) 

Il progetto di ricandidatura assume, in continuità ed in implementazione del Progetto in corso, i seguenti obiettivi: 
-Tutti i sette Paesi della CP e i principali punti di interesse turistico saranno collegati da cammini e percorsi ciclabili. 
-Un sistema di informazione evoluto che dovrà consentire ai visitatori di: 
  -comprendere le opportunità per il tempo libero; 
  -prenotare/acquistare servizi, visite e vari tipi di esperienze; 
  -partecipare agli eventi e muoversi nell’area di riferimento; 
  -capire quali sono i prodotti locali e dove o come acquistarli; 
  -nella CP c’è almeno un punto di accoglienza attrezzato (Es. CedTerra/Casa di Teresa), con vari servizi e in  
                  rete con la Comunità, da aprire anche su prenotazione. 
 -Gli abitanti dei luoghi dovranno essere sempre più consapevoli del proprio patrimonio paesaggistico–culturale. 
-Il territorio sarà conosciuto e riconoscibile come “Abruzzo Marrucino”. 
STATO ATTUALE 
 -I tracciati sono stati tutti individuati e sottoposti alla verifica e modifica dei Comuni; 
 -La segnaletica direzionale dei centri storici è assente e demandata al “Bando” necessita di una progettazione  
                 di fattibilità attraverso la verifica della ricognizione già effettuata; 
 -I punti di accoglienza non sono collegati tra loro o non sono attivi; 
 -Esistono nome e logo, ma sono ancora poco visibili. 
RISULTATI CONCRETI DA RAGGIUNGERE 
- Presentare e illustrare il logo; 
- Coordinare e far dialogare gli operatori economici del territorio, anche di prossimità; 
- Definire le azioni (es. individuare i punti sugli itinerari e gli studi di fattibilità di cammino sui territori) 
-Mappatura operatori più importanti – contattarli su appuntamento; 
-Realizzare una cartina della mobilità sostenibile; 
-Preparare una guida in formato speciale (It. + Ingl.) da pubblicare con la rivista specializzate; 
-Ideare modalità di “accesso” ai prodotti tipici riferiti al territorio con immagine coordinata per rivenditore; 
-Incentivare e implementare i contenuti del Sito e il sistema di “dialogo” con gli altri Siti e Network.  

 

 
Casalincontrada, 29/06/2022      Firma 
                                                                                                                           Gianfranco Conti 

                                                                                   Responsabile tecnico 
 
 


