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PROGETTO PILOTA INFO-PARCO

 Parte 1: Anagrafica

Titolo del Progetto: PROGETTO PILOTA INFO-PARCO

Amministrazione proponente: REGIONE ABRUZZO
Unità organizzativa:
DIREZIONE TERRITORIO- Servizio Urbanistica e
Pianificazione
Indirizzo:
Sito web: regione.abruzzo.it
Indirizzo Internet dove esiste il progetto:
http//www.infoparco.regione.abruzzo.it
http://ipwap.regione.abruzzo.it

 Referenti
Nome e Cognome: arch. Antonio Perrotti
Funzione: Dirigente
Telefono: 08628/363242

Nome e Cognome: ing. Patrizia De Iulis
Funzione: dipendente
Telefono: 08628/363257
E-mail:patrizia.deiulis@regione.abruzzo.it

Ente: Regione - Fax:0862/363486

 Parte 2: Aspetti generali

2.1    Settore
X Agricoltura X Beni culturali e ambientali
X Turismo X Gestione del territorio

2.2  Progetto: realizzato x        in corso di realizzazione

2.3  Descrizione sintetica del progetto (max 15 righe)

Con il concorso di realtà imprenditoriali operanti nei settori della valorizzazione del territorio e delle
infrastrutture informatiche e tecnologiche è stato promosso un progetto pilota per facilitare la fruizione
turistico-commerciale del territorio delle aree protette attraverso l'applicazione di tecnologie informatiche e
telematiche.
Su proposta del Parco Scientifico e Tecnologico d’Abruzzo, con la collaborazione della soc. Omnitel e il
contributo della Regione Abruzzo, è nato il Progetto Info-Parco limitatamente al territorio dell’Ente Parco
Regionale Sirente-Velino.
Il Progetto prevede l'installazione di ponti radio GSM, CREAZIONE di un sistema informativo distribuito alle
porte del parco, la creazione di una banca dati, l'istituzione di punti di informazione fissi dotati di terminale, la
creazione di un sistema di interrogazione della banca dati attraverso terminali mobili costituiti da telefonini
GSM, l'istituzione di un servizio di sicurezza e di soccorso, la creazione disupporti multimediali e di un sito
Internet.
L'impegno di spesa complessivo per la realizzazione dell'intero Progetto è di 3.800 milioni di lire: di cui circa
2.800  per attrezzature di telecomunicazione a carico della Soc. OMNITEL.

2.4  Motivazioni

L 'affermazione di nuove filosofie turistiche in settori non tradizionali, più attente ai valori naturalistici ed
ambientali montani significativi ed autentici, ha fatto si che nella Regione Abruzzo ed in particolare nelle aree
interne siano presenti dei segmenti ad elevata potenzialità di sviluppo
Nell'area del Parco Regionale Sirente -Velino il peso delle presenze turistiche non è ancora tale da
esprimere un significativo flusso, derivante da una domanda costante.
La causa di tale situazione trae giustificazione dalla recente istituzione dell'Ente Parco e quindi da una
insufficiente attività di promozione ed orientamento nella fruizione dei molteplici beni che l' area offre.

http://www.infoparco.it/
http://ipwap.regione.abruzzo.it/
mailto:patrizia.deiulis@regione.abruzzo.it


2.5  Caratteristiche del progetto (max 20 righe)

Il progetto pilota è stato realizzato per il Parco Regionale Sirente-Velino ed è costituito da un software che si
compone di due parti strettamente correlate:
1. un data base contenente i dati relativi a tutte le risorse del Parco (flora, fauna, emergenze architettoniche,
ecc.), gestito e implementato da operatori del Parco stesso;
2. un sito web che fornisce all'utente tutte le informazioni necessarie alla fruizione del territorio protetto,
traducendone
interessi ed esigenze secondo una logica di turismo sostenibile.
3. rete di terminali.
Attraverso telefoni cellulari GSM-Wap della OMNITEL collegati con il sistema informativo centrale, sarà data,
infine, la possibilità di una immediata consultazione dello stato delle ricettività (alberghi, ristoranti,
pensioni…) con la possibilità di prenotazioni in tempi reali e utilizzazione dei servizi presenti sul sito WEB.

2.6  Finalità

Il progetto si propone di realizzare, mediante l'utilizzo di un evoluto sistema informativo, disponibile sia su
Internet che sulla rete mobile GSM Omnitel, la valorizzazione e la fruizione turistico-commerciale dei territori
che hanno una potenzialità turistico-ricettiva. È concepito come supporto allo sviluppo turistico locale ed è
finalizzato al potenziamento dei mezzi di conoscenza e fruizione degli itinerari culturali, naturalistici e
gastronomici di territori di particolare interesse. Il progetto è concepito come strumento tecnologico
riproponibile per aree territoriali omogenee (es.:parchi, associazioni di comuni, etc.) con possibilità di
coordinamento tra loro.

 
2.7  Obiettivi

∙ Orientare e coordinare i flussi turistici
∙ Istituire e diffondere controlli e regole nelle aree ad alto valore naturalistico ed artistico
∙ Fornire le necessarie informazioni relative alla ricettività in tempi reali
∙ Gestire le situazioni di emergenza e soccorso
- Promuovere il commercio on line

2.8  Risultati conseguiti

- creazione di un data base aggiornabile;
- realizzazione di un primo sistema di riferimento informatico implementabile;
- creazione di una simbolistica informatica “accattivamnte”;
- aggiornamento dell’approccio alla natura da fisico-trasportistico a informatico-telematico;
- realizzazione del sito web;
- realizzazione del sito wap.

 Parte III: Aspetti specifici

3.1  Risorse

!! finanziarie: 3.8 miliardi di lire
!! personale: un dirigente, un architetto, un operatore

3.2  Fonte di finanziamento

Il progetto è stato finanziato con fondi:

""Comunitari ""Nazionali X Regionali  X Sponsorship  X Altro

3.3  Soggetti coinvolti (partnership)

- Parco Scientifico e Tecnologico d’Abruzzo
- Soc. Omnitel
- Regione Abruzzo
- Ente Parco Regionale Sirente Velino
- associazione Globalia

3.4  Stato di realizzazione



Prima Fase
1. un data base contenente i dati relativi a tutte le risorse del Parco (flora, fauna, emergenze

architettoniche, ecc.), gestito e implementato da operatori del Parco stesso;
un sito web che fornisce all'utente tutte le informazioni necessarie alla fruizione del territorio protetto,
traducendone

1. interessi ed esigenze secondo una logica di turismo sostenibile.
2. collegamento ai telefoni cellulari GSM-Wap della OMNITEL
Seconda Fase
1. creazione della rete dei terminali
2. corso di formazione professionale per gestori e operatori

 3.5  Realizzazione

Il progetto è stato promosso dal Parco Scientifico e Tecnologico d’Abruzzo con al collaborazione della Soc.
Omnitel  dell’Ente Parco Regionale Sirente Velino e ella associazione Globalia senza la costituzione di
strutture permanenti e senza azioni di riorganizzazione interna

3.6  Utilizzo nuove tecnologie

Telefonia mobile, internet e wap, rete di terminali

 3.7  Formazione personale

La formazione del personale è una fase ancora da realizzare è sarà rivolta al personale interno della
regione, dell’Ente Parco e di altri soggetti  coinvolti (es. APTR Agenzia di Promozione Turistica Regionale) e
saranno finalizzati  a:
- acquisire padronanza del software
- aggiornare il data base
- gestire i terminali
- fornire informazioni sui temi del progetto

 3.8  Comunicazione/partecipazione

- Conferenza dei Servizi con i Comuni interessati e l’Ente parco Regionale Sirente Velino
- due conferenze stampa
- un convegno

 3.9  Monitoraggio e valutazione

Nella fase di elaborazione il gruppo interno ha curato il coordinamento e la verifica dei risultati, in
collaborazione con il Servizio Informatica della regione e l’Ente Parco. Lo stesso Ente Parco ne curerà
l’attuazione egli opportuni aggiustamenti

3.10  Sostenibilità organizzativa

La sostenibilità organizzativa, già preventivata, è stata di fatto dimostrata con la realizzazione del progetto
che aspetta solo di essere pienamente operativo
Unico dubbio che permane è quello relativo alla gestione dei terminali, se pubblica o privata.
Si pensa di assegnare i terminali ad esercizi commerciali e/o turistico alberghieri ai quali fornili unitamente
ad un incentivo per gli oneri i gestione


