
Finanziati dalla Regione alcuni progetti su Scanno programmati lo scorso anno
Interventi presentati dall’Associazione Condotta Forestale per la Mediateca,

i Prati del Lago ed il Palazzetto dello Sport

di Roberto Nannarone

Con la determinazione n. DPD025/123 del 18 giugno 2018 il Dirigente del Servizio 
Territoriale per l’Agricoltura della Regione Abruzzo ha approvato, nell’ambito del PSR 
2014-2020 M07, la graduatoria provvisoria per l’erogazione dei finanziamenti relativi agli 
investimenti finalizzati all’introduzione, al miglioramento o all’espansione di servizi di 
base a livello locale per la popolazione rurale.

Al quarto posto, completamente finanziato per l’importo complessivo di euro 
1.994.728,50, è inserito il progetto presentato dall’Associazione “Condotta Forestale – 
Associazione degli interessi e delle comunità forestali – Pettorano sul Gizio (AQ)”, di 
cui fa parte anche il Comune di Scanno, che ha aderito con delibera di Giunta Comunale n.  
13 del 4 marzo 2017 al progetto “Terre Italiche” che l’Associazione ha elaborato per 
l’accesso ai finanziamenti di cui al Bando della Regione Abruzzo PSR  2014-2020 
Tipologia d’intervento 7.4.1 -  "Investimenti nella creazione, miglioramento e espansione 
dei servizi di base locali per la popolazione rurale".

L’associazione non svolge attività d’impresa né rappresenta interessi specifici di imprese o 
attività economiche, ma svolge la propria attività in quanto portatore dell’interesse 
collettivo delle comunità forestali, rurali e montane.

I tre interventi previsti per il Comune di Scanno sono inseriti nel Progetto generale 
presentato dall’Associazione Condotta Forestale il 30 maggio 2017.

Uno dei tre progetti che riguardano il nostro Comune è relativo all’allestimento dell’Area 
Ludica nel Parco Giochi dei Prati del Lago, con un intervento economico di 71.605,22 
euro per la realizzazione di nuovi giochi (teleferica, torri, scivoli, altalene, giochi per 
disabili), nonché panchine, tavoli da pic-nic, cestini, portabiciclette e bacheca.

Nell’ambito dell’intervento “Strutture e servizi per il tempo Libero e lo Sport” che 
riguarda i Comuni di Comuni di Bugnara, Corfinio, Castel di Ieri, Goriano Sicoli, 
Introdacqua, Raiano, Roccacasale, Rocca Pia e Scanno.

L’intervento si sviluppa con la finalità di creare una rete sul territorio dei nove comuni 
associati al progetto, per la gestione delle risorse culturali, sportive e per il tempo libero. 
La gestione integrata delle risorse culturali, sportive e per il tempo libero contribuisce a 
qualificare i servizi offerti, a migliorare la qualità della vita delle popolazioni locali, ad 
aumentare l’attrattività dei territori interessati, a favorire la crescita culturale e il benessere 
psicofisico della collettività, a promuovere lo sviluppo turistico sostenibile dell’intera area.

Il secondo intervento dell’importo di 15.277,60 euro prevede il miglioramento dei servizi 
del Centro Culturale Polivalente – Mediateca, chiusa da anni, con la creazione della 
Banca del Tempo, un punto di ascolto e coordinamento nel quale andranno sistemate le 
attrezzature acquistate con il finanziamento erogato dalla Regione Abruzzo.   L’intervento 
prevede, infatti, l’acquisto di PC portatili, videoproiettore e schermo, fotocopiatrice, 
scrivanie e poltrone per riunioni, oltre ad un sistema audio, completo di altoparlanti, mixer 
e microfoni.



L’intervento di welfare “Banca del Tempo” si concretizza con l’istituzione di una 
comunità di welfare, all’interno dell’Associazione Condotta Forestale dove si realizzerà lo 
scambio reciproco di tempo tra gli associati per la soddisfazione dei loro bisogni 
materiali e relazionali, ed interessa i Comuni di Bugnara, Castel di Ieri, Corfinio, 
Introdacqua, Raiano, Rocca Pia, Roccacasale e Scanno.

La Banca del Tempo sarà collegata con i Comuni e i loro uffici preposti al welfare, con le 
associazioni e le cooperative del terzo settore, con le istituzioni e gli enti attivi nelle 
politiche sociali a livello provinciale e regionale. Tale collegamento e sinergia aiuterà ad 
individuare le criticità sociali, valutare le azioni già attive, promuovere l’adesione alla 
Banca del Tempo.

La Banca del Tempo opererà attraverso uffici/sportelli aperti sul territorio degli otto 
Comuni che l’intervento associa e per mezzo di una piattaforma informatica con accesso 
esterno dal web.

Il terzo e più consistente intervento è quello relativo alla realizzazione di una Centrale 
Termica a cippato di legno a servizio del Palazzetto dello Sport, per l’importo di 
202.715,88 euro interesserà i Comuni di Bugnara, Goriano Sicoli e Scanno.  Il progetto si 
propone di generare energia termica rinnovabile e di costo competitivo mediante impianti 
di piccolissima taglia, alimentati da risorse forestali di origine locale, con valori di 
rendimento ed emissione ai migliori valori che la tecnologia consente.   In previsione della 
realizzazione del progetto, l’Associazione si è munita di un Progetto di Filiera con 
impegni già assunti di fornitura di cippato, con i Consorzi Forestali associati in 
ForestAbruzzo e con tre cooperative forestali di base.

Hanno aderito al progetto “Terre Italiche” promosso dall’Associazione “Condotta 
Forestale” anche i Comuni di Bugnara e di Introdacqua, oltre a quelli di Castel di Ieri, 
Corfinio, Goriano Sicoli, Raiano, Roccacasale e Rocca Pia. 


