
Dieci domande sul turismo ai cinque candidati  
alla carica di Sindaco di Scanno 
RISPOSTE DEL CANDIDATO SINDACO 
PIETRO SPACONE  
DELLA LISTA “AMMINISTRIAMOSCANNO” 
 
 
Le domande, formulate da Guido Nannarone, sono dieci e ciascuna di esse è introdotta da una breve 
premessa. 

 
1. I dati ufficiali sul movimento turistico locale e comprensoriale sono noti. Le informazioni più significative e 
complete (fonte ISTAT) riferite al 2011 sono le seguenti (*): 
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Scanno 41379 826 14 50  6109 131 13 47 

Roccaraso 172615 1820 26 95  13181 468 8 28 

Pescassero
li 

165423 1550 29 107  24367 543 12 45 

 
(*)  I dati provvisori del 2012 riferiti alle presenze alberghiere dicono: Scanno 39.159 (- 6%); Roccaraso: 185.998  (+ 
7,8%); Pescasseroli: non ancora disponibili (fonte Direzione Sviluppo Economico e del Turismo della Regione 
Abruzzo) . 
 
Nel 2011 a Scanno gli alberghi sono stati utilizzati al 14% della loro massima potenzialità (il 100% si ha quando 
tutti i letti vengono occupati per 365 giorni), che è circa la metà di quanto accade a Roccaraso e  Pescasseroli. Per 
allinearsi al 29% di Pescasseroli le presenze alberghiere a Scanno dovrebbero passare da 41.379 a 89.393, 
ovviamente con gli attuali posti letto (826). I dati dicono che è assolutamente necessario accrescere le presenze. 
Questo sembra essere il vero problema dell'economia turistica di Scanno. 
PRIMA DOMANDA: condivide le  conclusioni di  questa analisi?  Se condivide,  quale strategia 
intende adottare per favorire  la crescita delle  presenze? 
RISPOSTA - Condivido l'analisi. I numeri, purtroppo, sono incontrovertibili. L'unica strategia possibile per 
accrescere le presenze è quella di dare stabilità e continuità alla stagione turistica, che non è né invernale né 
estiva, bensì dura 365 giorni all'anno. Ciò significa rendere appetibile il nostro paese sempre, attraverso 
organizzazione di eventi culturali e sportivi anche di carattere nazionale, promozione di pacchetti per turismo 
sociale, convegni, ecc... Del resto, in questo senso, Scanno potrebbe esprimere moltissimo, basti solo pensare a 
quanto siano appetibili tutte le tradizioni popolari del nostro territorio:  vero volano di cultura e sviluppo. 
 
2. La ricchezza di un paese turistico si può percepire da diversi parametri. Uno di questi è il numero delle 
presenze (annue e mensili) alberghiere, che peraltro è molto semplice da controllare. 
SEC ONDA DOMANDA: qual è  i l  numero di  presenze alberghiere che ci  dobbiamo aspettare fra 
cinque anni? 
RISPOSTA - I primi dati del 2012 sono sicuramente sconfortanti. Pertanto invertire la tendenza in atto sarebbe 
già un ottimo risultato. Qualora si riuscisse, in modo sinergico, a concretizzare gli obiettivi di cui sopra, 
sicuramente si potrebbe ipotizzare un aumento consistente delle presenze. Raddoppiarle in cinque anni sarebbe 
un miracolo. Purtroppo, il trend degli ultimi 25/30 anni e' stato fortemente negativo per Scanno che e' rimasto 
praticamente al palo. L'unica via percorribile, per invertire questo trend, è quella dello studio e dell'applicazione 
di un piano di Marketing territoriale che sia il contenitore di tutte le eccellenze che il paese esprime, mirando un 
obiettivo preciso, un cliente ideale, portando finalmente chiarezza, stabilità e programmazione a quella che, a 
tutti gli effetti, è la vera industria del paese: il turismo. 



 
3. Trent’anni fa (nel 1983) le presenze alberghiere di Scanno furono 53.093. Nel frattempo sono state realizzate 
importantissime infrastrutture pubbliche e private funzionali al turismo: seggiovia di arroccamento, palazzetto 
dello sport, campo da tennis coperto, campo di bocce, pista di pattinaggio sul ghiaccio, auditorium Guido 
Calogero, anello fognario circumlacuale, depuratore, rifacimento delle principali vie interne, galleria dei servizi 
con separazione delle acque bianche e nere, poliambulatorio, parcheggio coperto, impianti di innevamento 
artificiale, seggiovie di Collerotondo, ecc.. Nonostante tutte queste realizzazioni, il tanto atteso sviluppo turistico 
del paese non c'è stato, anzi c'è stato un regresso. Insomma, le infrastrutture da sole non sono bastate ad 
incrementare le presenze ed i conseguenti ritorni economici. Ci vuole dell'altro. 
Il turismo estivo e quello invernale hanno un peso diverso in termini di presenze prodotte e quindi una diversa 
incidenza sui ritorni economici per il paese. Nel 2012 a Scanno le presenze alberghiere estive (da aprile a 
settembre) sono state il 68% del totale, quelle invernali il 32%, cioè quelle tipiche di un centro di turismo estivo. A 
Roccaraso le presenze alberghiere estive ed invernali sono state rispettivamente il 34%  ed il 66%  del totale, cioè 
quelle tipiche di una stazione invernale. Se Roccaraso investe nel turismo invernale, sembrerebbe logico che 
Scanno investisse nel turismo estivo. Con la crisi in atto non sarà semplice acquisire risorse (pubbliche e private) 
per sostenere lo sviluppo, che  per Scanno rappresenta l'obiettivo primario dei prossimi 5 anni. 
TERZ A DOMANDA: come si  può rilanciare i l  turismo estivo? Con quali  e  quante risorse? Dove 
attingerle?  Quali  saranno gli  oneri  f iscali  che ricadranno sui  cittadini?   
RISPOSTA - Parlare di risorse è piuttosto complicato, vista la nebbia che circonda la situazione finanziaria del 
comune. Tuttavia mi sento di dire che la lista AmministriAmoScanno è in grado di poter fornire risposte 
immediate, molte delle quali a costo zero. Come sopra detto, a proposito di stagione estiva, è un concetto che 
deve essere superato. Il turismo o si fa 365 giorni all'anno o lo si subisce, e la cosa cambia di molto le carte in 
tavola. 
 
4. Il lago è il capitolo fondamentale del turismo estivo, per la sua forte attrattiva turistica. Il lago ha bisogno di una 
valorizzazione “speciale”, come non è mai stato fatto fino ad oggi. 
QUARTA DOMANDA: ritiene che,  per affrontare e  risolvere tutti  i  problemi del  lago,  i l  primo 
passo fondamentale sia quello di  stabilire  una partnership con Villalago,  cioè di   accettare la 
regola che ogni azione/intervento sul  lago debba essere esaminata e  decisa congiuntamente?  
RISPOSTA - Il lago è la nostra principale risorsa. Il lago necessita di un progetto strategico di cui deve farsi carico, 
a livello finanziario,  la regione Abruzzo. Un progetto condiviso col Comune di Villalago, che deve prevedere: lo 
studio dello stato biologico delle acque, lo studio della consistenza della fauna ittica, manutenzione e ripristino 
degli alvei fluviali e delle sponde, la valorizzazione della casa del pescatore e l'utilizzo per fini anche commerciali 
della fauna ittica, il completamento dell'illuminazione, il completamento del percorso pedonale, regimentazione 
delle acque dei valloni di immissione, recupero e valorizzazione ex eremitaggio, riorganizzazione dei parcheggi e 
degli accessi, la creazione di piscine sommerse al fine di rendere più appetibile il lago per la balneazione…le idee 
sono tante. Ma ciò che va fatto subito di concerto col comune di Villalago è l'istituzione di una Autority del Lago, 
uno strumento di controllo per evitare azioni ed iniziative unilaterali (passeggiando da Scanno a Villalago si 
incontrano: 6 illuminazioni diverse, 4 pavimentazioni e 3 tipi di staccionate). 
 

5. Da parecchi anni le aspettative del turista-cliente sono sempre più orientate verso le specificità ambientali che 
le diverse località di montagna riescono ad offrire. Scanno e la Valle del Sagittario hanno la fortuna di avere una 
propria vocazione ambientale e naturalistica e sono potenzialmente in grado di soddisfare questa domanda. La 
dimensione “ambientale” è ormai diventata un fattore di grande richiamo nel mercato del turismo e lo sarà, 
presumibilmente, ancora per molti anni. 
QUINTA DOMANDA: ritiene che la crescita del  turismo (estivo) passi  necessariamente anche 
attraverso una  qualificazione di  Scanno come centro che valorizza concretamente l 'ambiente e  
la natura e  quindi attraverso una reale ed effettiva partnership con il  Parco Nazionale? 
RISPOSTA - Una reale ed effettiva partnership col PNALM è strategicamente importantissima. 
La presenza del Parco sul nostro territorio va concretamente valorizzata. Pensare di realizzare a Scanno una 
riserva faunistica dell'orso potrebbe rappresentare l'occasione per rafforzare la nostra collaborazione con l'Ente. 
Per il resto dobbiamo lavorare per dare a Scanno la "Certificazione di qualità del turismo". Un marchio che 
certifica la qualità ambientale del paese e dei suoi prodotti. Un marchio che farebbe la differenza rispetto agli altri 
paesi concorrenti. Un marchio che meritiamo. 
 
6. Per rafforzare/dare stabilità all'attuale stagione invernale, bisogna assicurare la piena funzionalità dei due poli 
sciistici (Passo Godi e Collerotondo), ovviamente operando in coerenza con la sostenibilità dei costi. Va tuttavia 
sottolineato che Collerotondo presenta qualche problema in più.  
Sulla disponibilità a medio-lungo termine degli impianti di Collerotondo da parte del Comune (per poterli 
continuare a dare in affitto a Privati), incombono alcune importanti variabili, che non possono essere trascurate: 



1) allocazione dei beni della ex Valle Orsara a seguito degli esiti della procedura fallimentare; 
2) allocazione della seggiovia di arroccamento a seguito della gara indetta dalla Provincia; 
3) esecuzione delle manutenzioni straordinarie di alcuni impianti (entro il 2013); 
4) vita tecnica degli impianti (fino al 2026). 

La risoluzione di questi quattro punti è incerta e probabilmente molto onerosa. Difficilmente attirerà capitali 
privati. I ritorni economici della operatività di Collerotondo (estate e inverno) stentano già a remunerare le 
attività di gestione, figuriamoci se possono remunerare anche il capitale investito.  
Inutile girarci attorno, il capitale dovrà essere conferito a fondo perduto. Per questo motivo la partita ricadrà 
necessariamente sugli enti pubblici Regione, Provincia e Comune ed avrà quindi una connotazione politica. 
La Provincia ha già manifestato disinteresse a rimanere proprietaria della seggiovia di arroccamento: vuole 
disfarsene mettendola all'asta. Ha tuttavia manifestato la volontà (marzo 2013) di finanziare la manutenzione 
straordinaria dell'impianto prevista per il 2013, attingendo circa € 400.000 dai “risparmi” dei fondi PIT (Piani 
Integrati Territoriali). La Regione sembra intenzionata (dicembre 2011) a corrispondere il contributo di € 875.000, 
che però è ancora in dubbio. C'è infine il Comune. (*)   Negli ultimi 20 anni su Collerotondo sono stati investiti 
circa 10 milioni di Euro, dai Privati e dal Pubblico  
SESTA DOMANDA: quale ruolo deve esercitare i l  Comune in questa vicenda? Secondo Lei  è  
opportuno che si  continui ad investire  in modo così  massiccio su Collerotondo (*)  per tenere in 
piedi  una stagione invernale che dura appena una ventina di  giorni e  che non accenna a 
decollare? 
RISPOSTA - La problematica e' molto complessa. Il nostro impegno e' quello di far funzionare a pieno regime 
tutte le infrastrutture presenti sul territorio. Purtroppo se ci troviamo in questa difficile situazione è perché si e' 
solo improvvisato ed è mancata una strategia di lungo respiro. La passata Amministrazione ha speso circa 
1.5000.000 di euro per la ripartenza del bacino di Colle Rotondo ed oggi ci ritroviamo con un pugno di mosche. 
L'improvvisazione ha solo spostato in avanti nel tempo il problema, senza risolvere nulla. La soluzione passa 
necessariamente per la creazione di un consorzio. Uno strumento indispensabile, ove vincolare operatori 
economici e pubbliche amministrazioni (comune, provincia, regione) all'obiettivo primario: garantire una 
stagione sciistica. Non possiamo più permetterci di domandarci, ogni anno, se la seggiovia aprirà o meno. Passo 
Godi è stato il paracadute di Scanno per tutti gli anni passati, e nessuno ha mai fatto niente per valorizzare un 
bacino che non ha mai smesso di funzionare: gli dobbiamo qualcosa. Passo Godi ha perso, per il disinteresse 
degli amministratori uscenti, l'opportunità dei fondi FAS europei. Dopo la chiusura della sciovia "Lo stazzo" e' 
necessario, coinvolgendo gli operatori del posto, mettere in campo una strategia condivisa che miri al rilancio del 
bacino sciistico. La Regione Abruzzo, ha ottenuto lo stato di REGIONE 2 dalla comunità Europea, ciò significa che 
nuovi finanziamenti verranno stanziati per lo sviluppo e la crescita di realtà territoriali come la nostra. Dobbiamo 
saper mettere in campo il meglio per poter ottenere il massimo. Mi interessa che sia Colle Rotondo che Passo 
Godi funzionino e funzionino bene. 
. 
7. Il turismo non vuol dire solo alberghi, ristoranti ed altre attività commerciali. Vuol dire anche formare il 
personale, mettere in sicurezza il territorio, abbellirlo, restaurare il centro storico, promuovere l'accoglienza, 
animare la vita culturale, organizzare spettacoli e divertimento per i clienti, cioè per i giovani, gli anziani e le 
famiglie ospiti del nostro paese. Una gestione moderna ed organica di queste partite migliora l'offerta turistica 
complessiva.  
SET TIMA DOMANDA: quanto budget intende destinare a ciascuna di  queste partite?  Da quali  
fonti  intende attingerlo? 
RISPOSTA - Quantificare all'attualità risorse da utilizzare e' impossibile se prima non si ha contezza delle somme 
effettivamente disponibili. Se da una parte sono stati approvati dal Commissario Prefettizio tutti gli atti contabili, 
dall'altra il Commissario ha elencato debiti per circa 750.000 euro. Ciò la dice lunga sul fatto che i conti sono a 
posto. Pertanto fare previsioni sul budget e' veramente impossibile e potrebbero risultare inattendibili. Inoltre, la 
capacità di indebitamento del Comune e', come si evince dalla relazione del revisore dei conti, pari a zero per il 
2013 e 2014. Il tutto, penso, si commenti da solo. Una cosa però e' possibile fare da subito: ridurre la spesa del 
servizio rifiuti che ammonta a circa 530.000 euro, una cifra enorme, riducendo i rifiuti conferiti in discarica ed 
aumentando la raccolta differenziata. Ridurre il consumo di energia elettrica pubblica utilizzando lampade a led 
luminosi, effettuare la trasformazione del riscaldamento del Comune da gasolio a gas con un risparmio di circa il 
30%, utilizzare fonti di energia alternativa, fotovoltaico e solare termico, negli edifici di proprietà comunale. In tal 
senso e' da subito disponibile un finanziamento di circa 25.000 euro (energiochi). 
 
8.  Gli attori principali del turismo locale sono gli operatori economici in senso lato (albergatori, commercianti, 
artigiani, operatori culturali, ecc.). Ogni discorso sul turismo non può prescindere dal loro coinvolgimento, in 
quanto ne detengono le leve principali (strutture ricettive, rapporti con la clientela, percezione del mercato, 
politiche commerciali, ecc.). 
OT TAVA DOMANDA: quale rapporto intende avere con gli  operatori  turistici  locali?  In che 



termini intende coinvolgerli  nelle  strategie  di  sviluppo turistico dei  prossimi anni? 
RISPOSTA - A questa domanda ho in pratica già risposto: creando un consorzio. Un rapporto sinergico in cui 
ognuno ha, nell'ambito di un Progetto Strategico di rilancio del turismo, un proprio ruolo e competenze ben 
definite. Un Progetto strategico condiviso, di medio e lungo respiro, che superi l'attuale gestione del quotidiano, il 
più delle volte improvvisata, e ponga finalmente le basi per una programmazione seria che metta finalmente a 
sistema le nostre principali risorse: il lago, il centro storico, le montagne, le tradizioni, il costume, l'artigianato, la 
gastronomia, ecc.....È necessario, inoltre, al fine di superare una gestione  occasionale e frammentaria della 
risorsa turismo, prevedere nel Progetto la creazione di uno strumento operativo, che veda coinvolti il comune e 
gli operatori economici. Una sorta di cabina di regia per promuovere il territorio, programmare, organizzare e 
gestire le varie manifestazioni e gli eventi legati al turismo. Ciò darebbe continuità al lavoro svolto senza il 
pericolo, come succede oggi, di ricominciare sempre d'accapo quando cambia l'assessore o l'amministrazione. 
Oggi questi obiettivi sono senz'altro più facilmente raggiungibili in quanto gli operatori economici hanno 
superato finalmente le divisioni e si sono riuniti in un nuovo organismo, "NUOVA COTAS", che fa ben sperare. 
Spetta alla politica ora fare altrettanto perché solo unendo le energie si potrà tornare ad essere un paese speciale 
e la lista civica AmministriAmo Scanno è nata proprio per unire la politica locale.   
 
9. Ormai è imminente l'inizio della stagione estiva 2013 e non sembra che la gestione commissariale del Comune 
abbia provveduto a curarne gli aspetti organizzativi. 
NONA DOMANDA: quali  sono le  prime tre  cose che Lei  intende immediatamente fare dopo il  Suo 
insediamento?  
RISPOSTA - Avere la certezza delle risorse economiche disponibili; b) affrontare le emergenze in campo come la 
frana nel centro abitato di Scanno e la sistemazione del cimitero che potrebbe rappresentare un pericolo anche 
dal punto di vista igienico sanitario; c) affrontare l'organizzazione della stagione estiva e lavorare da subito per 
garantire lo svolgimento della stagione invernale. 
 
10. Lei si è candidato per concorrere a rilanciare Scanno ed in particolare l'economia turistica locale. Il paese è 
certo che Lei si impegnerà con ogni mezzo per riuscirci, ma chiede anche che gli sia reso conto dell'efficacia 
dell'azione amministrativa che Lei eserciterà giorno per giorno. 
DECIMA DOMANDA: se  la sente di  impegnarsi  su pochi obiettivi  vitali  per i l  paese,  che siano 
verificabili  e  misurabili  (per esempio sul  numero delle  presenze turistiche che Scanno realizzerà 
a metà del  Suo mandato) e  di  passare la mano se tali  obiettivi  non venissero raggiunti?  
RISPOSTA - Rilanciare il turismo, raddoppiare il numero delle presenze sono obiettivi importantissimi che 
devono vedere coinvolti in modo sinergico tutti gli attori in campo. Fallire l'obiettivo significa non il fallimento del 
sindaco e dell'amministrazione, ma il fallimento di un intero paese. Comunque, il mio impegno è quello di essere 
pronto a passare la mano qualora non ci fosse una inversione di tendenza rispetto ad oggi. Sono convinto che in 
questo momento difficile Scanno ha bisogno di tutti e che il rilancio del turismo possa avvenire solo attraverso la 
predisposizione di  un Progetto Strategico condiviso gestito da un organismo operativo in cui siano coinvolti 
operatori, amministratori e cittadini con competenze specifiche. 

 
Grazie delle domande. 

 
Il candidato sindaco della lista civica AmministriAmoScanno 

Pietro Spacone 
 
 


