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ncontro lunedì 9 luglio, alle ore
10,00 l’ing. Emanuele Paulone.
Mi aspetta puntuale nel com-
plesso “Tassido-Coda Resort” al
Lago di Scanno. Ci accomo-
diamo nella terrazza di una delle
villette. La giornata è piena di

luce ed è magnifica la vista sul lago. 
Dalle prime battute mi sono reso conto

che l’intervista non poteva essere condotta
con domande incalzanti, ma che era più
consono, data anche la complessità degli
argomenti, lasciar parlare senza continue
interruzioni. E così è stato, riservandomi
poche domande, per entrare negli argo-
menti che mi ero proposto di farmi raccon-
tare e riportare su questo giornale .

D - Ing. Paulone, molteplici sono
stati e sono tutt’ora i tuoi impegni per
Scanno ed il comprensorio dell’alta
Valle del Sagittario. In particolare con
l’Amministrazione di Eustachio Gen-
tile sei stato Assessore alla program-
mazione e al turismo: cosa hai lasciato
in eredità agli amministratori che sono
venuti dopo?

R -In quei quattro anni (1999 - 2003) la-
sciammo una buona programmazione in
termini economici. Tra Patto Territoriale e
legge 58 regionale, erano pronti per essere
appaltati quasi 13 miliardi, allora c’era an-
cora la lira. Una cifra enorme, che non tro-
vava riscontro in tutto il comprensorio. In
particolare per il Patto territoriale c’erano
questi progetti: parcheggio del Castellaro,
pavimentazione dell’ultimo tratto del cen-
tro storico, fogne e altre sistemazioni idrau-
liche a Frattura Vecchia. Con la legge 58
regionale ci furono erogati finanziamenti
per 3,5 miliardi di vecchie lire. Ricordo che
andai personalmente a parlare con Manas-
seri, che era all’epoca Assessore regionale
ai lavori pubblici. Con quel finanziamento
venne realizzato il ripristino ambientale del
pistone, l’innevamento sul pistone, la stessa
fogna e l’acquedotto che prima erano pre-
cari, il laghetto per l’innevamento ed il fab-
bricato lì vicino per il ricovero di tutte le
apparecchiature tecnologiche per l’inneva-
mento. Gli appalti furono poi seguiti dalla
successiva Amministrazione.

D - Mi sembra di ricordare che ci fu-
rono dei problemi.

R -Sì! Il primo che mi viene in mente è
l’innevamento del pistone, che poi da ge-
stori abbiamo dovuto completamente so-

stituire. Successe che in fase di appalto an-
ziché scegliere una ditta specialistica fu
data predominanza alla categoria edile e
data facoltà a chi aveva vinto l’appalto di
scegliere l’esecutore dell’impianto d’inne-
vamento. Come è facile dedurre, scelse la
soluzione più economica ma, soprattutto
non fu garantito lo stesso sistema software
che quindi non dialogava con il resto del-
l’innevamento. Quindi tutto questo è stato
ripristinato da Sciare a Scanno in fase di ge-
stione.

D - Con te assessore alla program-
mazione nel 2001 venne redatto un
protocollo d’intesa tra le amministra-
zioni di Scanno e Villalago. Cosa resta?

R - Quel protocollo fu fatto per redarre di
comune accordo un progetto sul Lago di
Scanno. Ho visto quello che recentemente
hanno presentato l’arch. Giovanni Di Ce-
sare e altri tecnici. Ebbene esso riprende, in
parte, ciò che allora fu proposto per la siste-
mazione della circumlacuale, come l’abbat-
timento di quel costone roccioso, lato
Villalago, che impedisce di vedere, in en-
trata, il lago. Lì si sarebbero potuti realizzare
altri parcheggi istituendo un servizio di bus
navetta per la sola circumlacuale,  Erano
previsti anche due imbarcaderi uno in ter-
ritorio di Scanno e un’altro in territorio di
Villalago.

D - Venne fatto, sempre sotto l’ammi-
nistrazione Gentile, anche l’accordo di
programma, denominato “La terra dei
laghi”. Ma di concreto non si è realiz-
zato nulla!

R - Noi siamo entrati ne1999 e siamo an-

dati via nel 2003. Quando andavo in giro
nelle fiere o sui vari tavoli io la promozione
l’ho sempre fatta in nome del territorio non
l’ho mai fatta in nome di Scanno. So che
oggi tu sostieni cose che forse sono più ma-
ture, ma in quel tempo erano abbastanza
embrionali. C’è comunque da fare insieme
la promozione della Valle del Sagittario,
come l’unica “Valle dei borghi più belli
d’Italia”, una Valle verde, con riserve regio-
nali. Ad eccezione, infatti, di Cocullo tutti
gli altri comuni fanno parte del club, con
questa peculiarità la Valle andrà diffusa.

D - Entriamo ora nelle questioni che
ti riguardano direttamente come im-
prenditore. Ho qui un articolo del
2001, firmato da te e pubblicato su que-
sto stesso giornale. Dalle tue conside-
razioni e deduzioni emerge un triste
destino per “Valle Orsara” e davi per
scontato che ci sarebbe stato un falli-
mento. Perché, secondo te è accaduto?

R - Valle Orsara ha avuto un merito
enorme, che purtroppo non si riesce a ripe-
tere. Mettere insieme 58 operatori fu
un’operazione molto importante.  Credo
con molta convinzione,  che tutto ciò che
interessa il turismo dev’essere promosso in-
nanzitutto dagli operatori locali che de-
vono, poi, trovare nelle Pubbliche
Amministrazioni una sponda per fare si-
nergia. Occorre mettersi insieme perchè è
più facile reperire i finanziamenti e supe-
rare gli ostacoli amministrativi. La parte ne-
gativa di Valle Orsara è stata quella di aver
presunto che il tutto poteva essere fatto
senza un impegno economico consistente

le nostre interviste

INTERVISTA ALL’ING. EMANUELE PAULONE
Presidente della società “Centri Turistici Integrati”

Noto imprenditore di Scanno

I



39

dei Soci affidando alle fideiussioni un ruolo
predominante che si è poi rivolto contro i
Soci stessi. 

Questo l’ho contestato prima interna-
mente a Valle Orsara e poi quando si era
alla vigilia della liquidazione impedendo
che il Comune di Scanno si accollasse un
debito enorme. La conseguenza è poi stata
che quelle risorse economiche che al-
l’epoca fu detto che non servivano, tutti noi
soci le abbiamo dovute mettere dopo, per-
ché le banche ci hanno aggredito, il tutto
con ormai gli impianti chiusi. Lo stesso im-
porto che abbiamo messo a disposizione,
con un mutuo a sei sette anni, per pagare la

nostra quota di fideiussioni avremmo do-
vuta darla prima, garantendo così alla so-
cietà quelle risorse che avrebbero dovuto
sostituire le fideiussioni.

Il presupposto sbagliato era che l’attività
di gestione avrebbe generato utili tali da ri-
pagare i debiti. Questo lo si può pensare
solo se non si ha idea di cosa significhi ge-
stire una stazione sciistica di piccole di-
mensioni rispetto ai grandi comprensori.
Nell’attuale situazione bisogna ridurre al
minimo le spese di gestione annuali facen-
dosene carico tra quanti più operatori è
possibile. I futuri investimenti infrastruttu-
rali devono essere realizzati utilizzando fi-

nanziamenti pubblici, che esistono, garan-
tendo una quota di cofinanziamento pri-
vato di almeno il 30% come avviene a
Roccaraso.

D - Credi che con l’ingresso di alcuni
operatori economici nei ruoli chiave
dell’attuale amministrazione comu-
nale si vada verso una sinergia tra pub-
blico e privato?

R -Lo spero, ribadisco che comunque il
pungolo debba venire dalla parte privata.
Per quanto ho seguito nella passata cam-
pagna elettorale per il rinnovo dell’ammini-
strazione comunale, mi è sembrato che la
vera novità sia nella consapevolezza as-
sunta da alcuni operatori rispetto alle pro-
prie responsabilità e prerogative. Per troppi
anni a Scanno si è fatto intendere da parte
degli operatori che alla fin fine la seggiovia
non serviva sollevando così anche l’Ammi-
nistrazione ad occuparsene seriamente
anche se lo avrebbe dovuto fare a prescin-
dere. Oggi spero che ci sia questa simbiosi,
perché solo da essa si può ripartire non
solo per Monte Rotondo ma anche per
Passo Godi. I soldi pubblici vanno ricercati
ed utilizzati per le infrastrutture che man-
cano, ma dev’essere il privato a fare gli in-
vestimenti settoriali aumentando la qualità
della ricettività e proponendosi come ge-
store della infrastrutture stesse. Con il con-
tratto CIS firmato dalla nostra regione,
terzo in Italia dopo Taranto e l’Emilia si
apre un’ottima opportunità per lo sviluppo
turistico delle aree interne e speriamo che
questa volta il nostro territorio sia in grado
di seguire gli esempi dell’Alto Sangro in ter-
mini di sinergia tra pubblico e privato. 

D - Come è nata “Sciare a Scanno“?
R - “Sciare a Scanno” è nata a novembre

2010 quando la società Assifer rinuncio alla
gestione del comprensorio di Monte Ro-
tondo dopo averlo fatto nel 2009 ed essen-
dosi impegnata fino al 2013. Se ricordi
bene, l’amministrazione Giammarco fece
prima un accordo con la Sacmif per la ge-
stione del comprensorio sciistico di Colle
Rotondo. Dopo un anno la Sacmif lasciò
adducendo che l’innevamento era funzio-
nante solo in parte, sebbene il Comune gli
avesse dato assicurazioni diverse. Andata
via la Sacmif subentrò la Assifer che come
detto declinò per gli anni successivi seppur
impegnata contrattualmente.

E’ da premettere che il comprensorio di
Monte Rotondo è un bacino sciistico fina-
lizzato ad un certo tipo di sciatore molto
esigente che vuole piste perfette, anche in
mezzo alla settimana, quando sai che viene
poca gente, le piste vanno battute ogni
notte e se non c’è neve devi farla a patto che
vi siano le condizioni, tutto questo ha dei
costi importanti che spaventano i gestori
ma che alla lunga qualificheranno il bacino.

A seguito delle indicate rinunce il Co-
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mune emanò un nuovo bando, era settem-
bre/ottobre 2010. Chiamai tutti quanti, dai
soci di Valle Orsara ad altri che erano rima-
sti fuori e dissi: “io capisco che l’esperienza
di Valle Orsara per molti sia stata uno shoc,
però ora gli investimenti non si devono fare
perché stanno lì in buona parte pagati da
noi, quindi a maggior ragione ci dovrebbe
interessare che funzionino”. Tutti d’accordo.
Intanto stavano scadendo i termini per ri-
spondere al bando e mi affrettai a fare una
società, purtroppo da solo con l’aiuto dei
soliti amici, che chiamai “Sciare a Scanno”.
Parlammo anche con gli operatori di Passo
Godi perché se Scanno ha la fortuna di
avere due comprensori deve esserci siner-
gia tra di essi. Passo Godi ha delle spiccate
caratteristiche per una determinata clien-
tela. Loro stessi hanno sempre riconosciuto
che se funziona la seggiovia anche a Passo
Godi va più gente, perché all’interno di una
famiglia ci sono diverse esigenze. E’ questo
il motivo per cui anche Passo Godi dovrà
incrementare le sue attrezzature soprat-
tutto per lo sci da fondo e per lo svago di
bambini e meno giovani.

D - Quanto è durata l’esperienza di
“Sciare a Scanno”?

R - Abbiamo gestito gli impianti per gli
anni di contratto: tre con l’amministrazione
Giammarco e uno con l’amministrazione
Spacone, cui avevamo dato disponibilità
per un solo anno in quanto i 200/300 mila
Euro di deficit annuali non sono molto per
una comunità ma troppo per un solo ope-
ratore. 

D - E il contenzioso col Comune sui
fitti non pagati?

R - Sui fitti da noi non pagati  e per
quanto riguarda il rimborso all’Amministra-
zione di alcune utenze elettriche, avevamo,
da tempo relazionato e rendicontato al Co-
mune tutte le spese di manutenzione stra-
ordinaria da noi sostenute sebbene a carico
del Comune stesso in termini contrattuali,

tanto da essere a credito tra le due partite.
Secondo i due contratti, sia in quello fatto
con l’amministrazione Giammarco, sia in
quello con l’amministrazione Spacone, non
erano a nostro carico, infatti, le manuten-
zioni straordinarie, né tantomeno le revi-
sioni. La società “Sciare a Scanno” si doveva
occupare solo della manutenzione ordina-
ria. Pur segnalando, per tempo, le necessità
eravamo costretti, in carenza di risposte, a
provvedervi direttamente per non inter-
rompere il servizio vero nostro obbligo
contrattuale in quanto di interesse pub-
blico. Mi sembra che tutto questo sia stato
anche riconosciuto nella recente relazione
prodotta dal CTU al Giudice del Tribunale
di Sulmona nella causa instauratasi tra
Sciare a Scanno e Comune. A riprova di
questo basti pensare che   per la sola revi-
sione speciale della seggiovia di arrocca-
mento abbiamo rendicontato una spesa
inferiore del 50% rispetto a quanto speso 5
anni prima dalla Provincia che utilizzò
175.000 euro del famoso milione destinato
dalla Regione al Comune di Scanno.

Sarà quindi l’esito della causa a definire
una volta per tutte come stanno le cose,
posso solo dire di essere fiero che per quat-
tro anni Scanno era ridiventata un’apprez-
zata meta per il turismo invernale. 

D - Il non riavviamento degli im-
pianti non ha causato danni?

R - Non posso dirlo di sicuro. Le sedie
sono rimaste sempre attaccate e solo to-
gliendole e facendo l’esame alle funi po-
tremo conoscere il danno così come solo
riallacciando le utenze elettriche di monte
conosceremo i danni eventualmente subiti
dall’impianto di innevamento program-
mato. Quello che è certo è che negli ultimi
tre anni c’è stato un danno di immagine per
l’intero Paese ed un azzeramento dell’avvia-
mento per il comprensorio sciistico. 

D - Cosa pensi del collegamento del
bacino sciistico con Roccaraso?

R - Quando ero amministratore mi ritro-
vai a gestire un grosso paradosso, quello del
progetto della Regione Abruzzo che aveva
deciso di unire Pescasseroli con Roccaraso,
senza accorgersi che tale collegamento si
svolgeva quasi esclusivamente sul territorio
di Scanno. Quando al tavolo di discussione
venne invitata anche la Comunità Montana
Peligna, in quanto soggetto responsabile
del Patto Territoriale, il cui Presidente era
allora lo stesso Sindaco di Scanno Eusta-
chio Gentile, fui da questo delegato a par-
tecipare alle riunioni, dove feci presente
che Scanno non poteva essere esclusa dalla
discussione perché il collegamento sa-
rebbe passato sul nostro territorio. E così
nacque l’idea del collegamento tra Passo
Godi e Rivisondoli, Monte Pratello, non
perché ne fossi convinto, ma perché in quel
momento bisognava cogliere l’occasione.
Se la volontà regionale era quella di fare
questo collegamento noi non ne potevamo
stare fuori. Del progetto non se ne fece
nulla, sebbene fossero stati stanziati 21,5
milioni di euro. La mia speranza era che le
amministrazioni successive sostenessero
che quei soldi restassero nel territorio per
essere usati in un altro modo. 

D - Perché non sei convito del colle-
gamento sciistico con Roccaraso?

R - Secondo me la nostra sorte naturale
è il collegamento con Pescasseroli, che non
avendo un valido comprensorio sciistico
ha tutto l’interesse a confluire su quello di
Monte Rotondo dismettendo Monte Vi-
telle. Ma ancora prima di pensare ad un
collegamento per il periodo invernale unire
le due capitali del PNALP darebbe per la
prima volta a Scanno ed all’Alta Valle del Sa-
gittario la vera dignità di appartenere ad un
sistema turistico di grande richiamo al
quale conferiamo molto più territorio di
altri ma che ci vede quasi del tutto esclusi.
Il collegamento estate-inverno con Pescas-
seroli  non necessita di grandi opere, per-
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ché fino alle Ciminiere potremmo arrivarci
con un solo ulteriore impianto, mentre un
collegamento Pescasseroli – Prato Rosso –
Terraegna eventualmente con ferrovia a
cremagliera porterebbe ad un vero centro
visita naturale. Gli 8000 posti letto di Pe-
scasseroli consentirebbero oltre tutto la
stabilità finanziaria di gestione. 

Con il Pratello il collegamento sarebbe
unicamente invernale molto scomodo per
i nostri turisti, resta sicuramente più valida
l’ipotesi di unire le due valli con un nuovo
assetto viario di alta montagna.

D - Ora parliamo del Resort “Tassido
- Coda” di Villalago. Perché i lavori
sono fermi?

R - Sono fermi da quattro anni per una
serie di problemi: alcuni riguardano la no-
stra società, altri l’amministrazione comu-
nale. Per quanto ci riguarda abbiamo
subito le conseguenze del fallimento di
Banca delle Marche nostro principale isti-
tuto finanziatore. Per quanto riguarda il Co-
mune di Villalago erano ancora presenti
dei procedimenti riguardanti gli espropri
delle aree interessate dall’Hotel che sono
stati perfezionati solo negli ultimi mesi
anche se la nostra società aveva versato le
somme necessarie dal 2007. Inoltre al mo-
mento della nostra partecipazione al
Bando di gara erano presenti condizioni
urbanistiche quali la variante al PRG già
adottata e poi non approvata in base alle
quale avevamo versato, al Comune stesso,
una caparra per l’acquisto dei terreni limi-
trofi. Anche riguardo a quest’ultima proble-
matica l’Amministrazione di Villalago ha
definito la propria volontà a voler ripercor-
rere l’iter autorizzativo dello  strumento ur-

banistico quanto meno per le aree a noi
adiacenti e di Sua esclusiva proprietà.

D - Qual è la situazione attuale dei la-
vori di tutto il Resort?

R - Abbiamo terminato il primo lotto fun-
zionale di ventotto appartamenti. Alle
spalle di questi ve ne sono altri 42 solo in
parte iniziati e l’albergo, con le sue attrezza-
ture complementari quali il centro benes-
sere, l’area congressuale e gli spazi destinati
ad impianti sportivi. 

L’Hotel in questo momento ha una per-
centuale di realizzazione pari al 60% e rap-
presenta la vera novità di tutto il territorio
in quanto in grado di accogliere la do-
manda di fascia alta oggi inevasa.

D - I ventotto appartamenti sono
stati venduti?

R - Sono stati venduti ed il 50% degli
stessi riavuti in gestione dagli acquirenti
per un periodo di 12 anni.

D - Che significa riavuti in gestione?
R -Quindici proprietari di appartamenti

su ventotto hanno accettato già dal mo-
mento della sottoscrizione degli impegni
all’acquisto la nostra proposta tendente a ri-
durre il cosiddetto fenomeno delle “se-
conde case” molto sottoutilizzate con
grandi costi di mantenimento per la pro-
prietà e scarsa ricaduta economica sul ter-
ritorio. L’esperimento mi sembra riuscito
con reciproca soddisfazione, il proprietario
continua ad utilizzare l’abitazione 5 setti-
mane l’anno a sua scelta le altre sono poste
sul mercato dell’affitto e quando sarà termi-
nato l’Albergo saranno da considerarsi sui-
tes distaccate dello stesso. 

Oggi la ricchezza degli immobili risiede
nella loro gestione, tanto più che nel tempo

pochissima gente continuerà a comprare
seconde case con quello che costano di im-
poste e con la scarsa possibilità di utilizzo..

D - Per terminare tranquillamente e
speditamente i lavori, cosa occorre?

R - Nel settembre 2007 c’è stata l’aggiudi-
cazione della gara, con una proposta mi-
gliorativa dal punto di vista architettonico,
da parte della società, “Centri Turistici In-
tegrati”, di cui io sono l’amministratore. Non
essendoci più gran parte del contributo
pubblico, destinato nel frattempo, al prece-
dente concessionario, il progetto di va-
riante ha ricercato nel ricettivo residenziale
la possibilità di creare un volano finanzia-
rio all’iniziativa. 

Del contributo pubblico è oggi responsa-
bile il Comune che affiancheremo il più
possibile in una eventuale richiesta di re-
voca da parte della Regione Abruzzo.

D - Qual è la situazione dell’albergo,
che, come dice la convenzione, do-
vrebbe essere proprietario il Comune?

R - Usufruendo di una facoltà concessa
dalla convenzione in essere abbiamo ri-
chiesto il riscatto anticipato del terreno, al
prezzo indicato con l’adeguata attualizza-
zione monetaria. L’Amministrazione rinun-
zierà ad un canone di fitto di 5.000 Euro
l’anno ma potrà contare sugli introiti deri-
vanti dall’IMU ben più consistenti per le
casse comunali.

Con l’amministrazione attuale stiamo
collaborando in questo senso. Fino ad ora
era comunque prematuro prendere impe-
gni formali in tal senso.

D - Mi sembra di capire da quel “fi-
nora” che la situazione sia cambiata. 

E’ così?
R - Sì! C’è un finanziamento estero che

pone come condizione la proprietà di tutte
le aree, il che mi sembra anche giusto.

Se il Consiglio comunale sarà d’accordo
oltre al riscatto dell’area occupata dall’Al-
bergo perfezioneremo l’acquisto dei terreni
limitrofi di proprietà comunale ed arrive-
remo alla revisione della convenzione.

Se tutto andrà come prospettato, in pri-
mavera prossima riprenderanno i lavori.

Ci è voluto del tempo per attivare questo
finanziamento che deriva dalla dismis-
sione di assets patrimoniali personali di
parte dell’attuale compagine azionaria di
Centri Turistici Integrati.

Speriamo che tutto vada per il meglio,
per dare una svolta di qualità al turismo
della nostra valle.

.
Termina qui l’intervista. Ringrazio l’ing.

Emanuele Paulone per la disponibilità e la
gentilezza, e con lui ci auguriamo quella
svolta di qualità al turismo della nostra
valle.

R. Grossi


