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CASTELLUCCIO DI NORCIA
SI SVEGLIA LA MATTINA CON UN PROPRIO SENSO ESTETICO

E VORREBBE IMPORLO AGLI ALTRI

IL MESSAGGIO RICEVUTO
13 dicembre 2015
A: ANCC <info@coordinamentocamperisti.it  Cc: redazione@umbriaon.it
Oggetto: Articolo contro i camper
Buongiorno, ho trovato questo bellissimo articolo che parla di noi
http://www.umbriaon.it/2015/piani-di-castelluccio-devastati-dai-camper/   IN CALCE L’ARTICOLO
E in questo gruppo di Facebook https://www.facebook.com/castellucciopersempre/?ref=stream
Marco Modè

IL NOSTRO INTERVENTO
18 dicembre 2015
Da: Coordinamento Camperisti PEC [mailto:ancc@pec.coordinamentocamperisti.it
A: Marco Modè; comune.norcia@postacert.umbria.it  Cc: redazione@umbriaon.it
Grazie per il messaggio che evidenzia come chi ha scritto l’articolo non ha capito o non vuole capire
che la piana di Castelluccio di Norcia vede dei campi fioriti che NON sono essenze che sbocciano
naturalmente ma sono coltivazioni create da esseri umani che nei secoli hanno mutato e mutano i
paesaggi. 
Per quanto detto il vagheggiare la creazione di un’area protetta impedendo la circolazione in una
strada di collegamento come è quella nella piana di Castelluccio nonché l’onerosa creazione di un
sistema di parcheggi e navette, sono chiacchiere da bar dello sport da far dimenticare al volo.
Da non dimenticare e combattere, invece, è che uno o più cittadini (quello che ha scritto l’articolo e chi la
pensa come lui) si ritengano in diritto di chiedere ad altri cittadini (i proprietari dei campi e/o gli utenti
della strada) siano posti dei vincoli e/o limitazioni sulle loro proprietà adibite alle coltivazioni oppure,
per il loro senso estetico, proseguire in coltivazioni specifiche che potrebbero non essere più
produttive.
In Italia ogni giorno si sveglia qualcuno pronto a pontificare sugli altri e mai sul proprio operato e/o
sui propri beni, quindi, si tratta di pura violenza che deve essere sempre e subito respinta se vogliamo
vivere in un Paese civile.

Cordiali saluti e felici festività da Pier Luigi Ciolli, coordinatore editoriale
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http://www.umbriaon.it/2015/piani-di-castelluccio-devastati-dai-camper/  estratto da UmbriaOn

«Piani di Castelluccio devastati dai camper»
Umbria Mountain Wilderness critica il nuovo piano di ‘mobilità dolce’ del Comune 
di Norcia
14 lug 2015 15:42  di Maria Cristina Garofalo Umbria Mountain Wilderness
Con grande sdegno e stupore rileviamo che la favolosa ed unica ‘fiorita’ dei Piani di Castelluccio non è
più caratterizzata dalla bellezza degli appezzamenti colorati di fiordalisi, papaveri, margherite, ma dal
luccichio di decine e decine di camper, auto e scoticamenti di ampie aree di terreno per la creazione di
parcheggi che ‘risolvono’ in modo ‘dolce’ la viabilità nei periodi di massima fragilità ambientale. Non
solo non sono stati rimossi dal piano indecorosi catafalchi di lamiere di pseudo ranch; né è stata
smantellata l’area ‘storica’ del parcheggio camper proprio dirimpettaia ad esso. Ora, in un devastante
piano di mobilità ‘dolce’ del Comune di Norcia, il rimedio diventa peggiore del male! La nuova area
adibita a parcheggio – proprio alle pendici delle ‘Creste del Redentore’ (che, per inciso, ricordiamo
essere oltre che area A di un parco nazionale, anche sito natura 2000) -, viene scoticata dal
delicatissimo manto erboso per creare piazzole di sosta e agevoli stradine di transito per tutti coloro
che non ce la fanno proprio a staccarsi dalla proprio autovettura neppure per poche ore, e recarsi a
piedi o con apposite navette a godere di tanta bellezza (quella stessa che contribuiscono a distruggere
ampiamente). La cosa strabiliante è che si eccepisce che i fondi sono privati, ed è il proprietario che
decide, dimenticando l’applicazione di superiori leggi nazionali (ed europee) a tutela delle aree
protette. Il ‘diritto’ privato che sopravanza la ‘res pubblica’: siamo giunti al punto che alcuni agenti del
corpo forestale cui segnaliamo la presenza invasiva di persone in mezzo al piano fiorito ci rispondono,
sconsolati, di non poter intervenire perché ‘se non dice niente il proprietario…’. Sembra di essere nel
far west, nessuna tutela e vigilanza da parte dell’ente parco nazionale dei Monti Sibillini che, a forza di
mediare con i politici di turno, è svuotato di qualsiasi ruolo propositivo e di controllo. Il parco naturale
viene sempre più ed irreversibilmente trasformato in luna park. Un parco giochi in cui tutto è permesso
in nome del profitto immediato e di un turismo mordi e fuggi che lascia solo scarichi di liquami a terra.
Nei prossimi giorni dedicheremo la nostra attenzione ad approfondire ogni aspetto legale e progettuale
di questa fantasiosa e spregiudicata ‘nuova progettualità. Per il momento è certo che non
organizzeremo più alcuna attività associativa di camminate, trekking, educazione ambientale nel parco
nazionale dei Monti Sibillini, ed invitiamo tutti coloro che rispettano i luoghi naturali ed hanno a cuore
il loro mantenimento come unici ed irripetibili spazi di vita, a fare altrettanto inviando lettere, mail,
telefonando alle ‘istituzioni competenti’, manifestando la propria contrarietà alla devastazione
irreversibile di un sito così raro e prezioso. Invitiamo gli abitanti di Castelluccio, gli imprenditori che
vi operano, tutti coloro che giustamente ed onestamente vivono sul turismo generato da questo bene
ambientale, a riflettere che una modificazione pesante e permanente della struttura e dello skyline dei
piani di Castelluccio comporterà l’allontanamento definitivo di numerosi flussi turistici, e che la sua
progressiva pesante ‘antropizzazione’ stravolgerà completamente la caratteristica più pregiata e
spendibile di quei luoghi: il fascino di un ambiente incontaminato, antico, pieno di storia e di leggende
di uomini e natura indissolubilmente legati oggi come sempre.

29 luglio 2015: RELAZIONE SULLA VIABILITÀ 
Sotto la foto, scattata il 29 luglio scorso, alle ore 17, del segnale stradale che mi ha impedito di proseguire,
obbligandomi ad un percorso più lungo di 28 km. Con un tempo di 40 minuti in più, come si può vedere dalle 2
cartine prelevate da Google map. A distanza di tempo e “rimuginando”, su quel segnale ti/vi domando: partendo
dal fatto che è fuor di dubbio che il divieto è riferito agli autobus ma, e vengo alla domanda, siamo sicuri che
l’aggiunta di un cartello con scritto “caravan e autocaravan”, estenda anche a questi veicoli il divieto di transito?
Lo diventa per associazione? O forse per simpatia? Quello che invece non ho trovato, sicuramente per mia
incapacità, è l’ordinanza istitutiva di quel divieto, ma cercando non ho potuto fare a meno di notare come, il
sindaco di Norcia per giustificare le varie ordinanze, faccia di tutta l’erba un fascio, come è evidente, a parer
mio, nella lettura della premessa dell’ordinanza n. 49 del 16 giugno 2015 che ha per oggetto (tra l’altro)
“Istituzione di segnaletica stradale”. Si adduce a provvedimenti contingibili e urgenti, che poi sarebbero,
secondo loro, quelle “per rispondere alle necessità connesse all'afflusso turistico legato alla fruizione dei piani di
Castelluccio”, ammettendo, in sostanza, che non esiste una situazione “contingibile e urgente”, ma un fatto che
si verifica ogni anno, incentivato dalla festa della fioritura che si tiene in quel di Castelluccio, quindi tutto
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prevedibile. Sembra anche che, in quel di Norcia, non sia arrivata notizia della sentenza 7 aprile 2011, n. 115,
della Corte Costituzionale. Però apprendendo dal COMUNICATO STAMPA COMUNE DI NORCIA del 17
giugno 2015 che a Castelluccio un’ordinanza istituiva, “21 giugno e il 13 settembre p.v., di una nuova viabilità e
di aree di sosta temporanee per gli autoveicoli” prevendo anche: “l’allestimento di un’area di sosta diurna e
notturna per le autovetture e gli autocaravan in un terreno di proprietà della Comunanza Agraria di
Castelluccio di circa 10000 mq”, mi vado convincendo che quel divieto da me fotografato, che non mi dava la
possibilità di accedere all’area di sosta, sia stato installato, nottetempo, da qualche burlone, solo per vedere
l’effetto che fa, altrimenti che altra spiegazione dare! Alla prossima. Franco B.

http://www.castellucciodinorcia.it/viabilita-aree-di-sosta-a-castelluccio-di-norcia/
http://www.castellucciodinorcia.it/viabilita-aree-di-sosta-a-castelluccio-di-norcia/


 

le immagini si riferiscono alla posizione del segnale fotografato da punti diversi



CAMPERISTA CHE APPOGGIA L’ARTICOLO
18 dicembre 2015
Da: Alessandro B 
A: ANCC Ciolli <pierluigiciolli@coordinamentocamperisti.it>
A volte non si tratta solo di difendere diritti, ovvero i diritti possono essere da più parti. Sono stato
anch'io quest'anno a Castelluccio a fine giugno, soggiornando per alcuni giorni. Devo dire che se
durante la settimana la situazione è abbastanza tranquilla, durante il week-end la situazione sfugge un
pò di mano. Le zone adibite a campeggio sono davvero un pugno nell'occhio e deturpano la strabiliante
bellezza del paesaggio. Probabilmene dovrebbero studiare qualcosa per contenere i mezzi sotto la
collina, in modo che non siano così visibili da lontano.... oppure ben vengano i parcheggi di
assestamento fuori dalla piana e navette che portano là; poi i modi e i tempi ovviamente sono da
decidere, ma certo (e lo dico da camperista) così non và. Poi ovviamente siamo "italiani", e pur
essendoci le delimitazioni di accesso ai campi, è pieno di gente che cammina in mezzo alle
coltivazioni (ovviamente camperisti e NON). Quindi, in tutta onestà, non me la sento di contestare
l'articolo, anzi lo condivido appieno.... la soluzione poi ovviamente è difficile da realizzare, ma
necessaria da individuare.

RISPOSTA / PROPOSTA
20 Dicembre 2015
Subject: CASTELLUCCIO DI NORCIA COMINCIAMO CON LE PROPOSTE
Grazie per il messaggio. Facciamo il punto. Il problema è che ci troviamo dal 1985 davanti
sempre a dei Talebani che, con un proprio senso dell’estetica (ognuno di noi ne ha uno)
invece di presentare proposte fattibili (seguendo lo schema sottoriprodotto) pigiano con
richieste che possono essere di blocco della circolazione stradale additando sempre i camper
oppure chiedono di creare dei parcheggi, non si sa dove e a quali costi per la collettività.
Questo crea contrapposizioni. Al contrario il tuo messaggio stimola riflessione e vediamo se
qualcuno presenta una proposta. Ovviamente comincio per primo e vediamo dove arriviamo
visto che tutti l’abbiamo visitata e rivisitata nel tempo facendo tante foto che abbiamo anche
pubblicato. Proposta 01:
Certo che il film FRATELLO SOLE e SORELLA LUNA ha lanciato la piana di Castelluccio che
francamente è bellissima solo per un brevissimo periodo dell’anno quindi potremmo pensare
di suggerire che la sosta sia temporizzata (diciamo 1 ora) cioè il tempo di scattare delle foto,
creando ai lati della strada delle zone di parcheggio in terra battuta.
A leggervi, Pier Luigi Ciolli
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Cosa occorre mettere in campo quando si vuole creare una infrastruttura e/o gestire la 
circolazione e sosta stradale. Sinteticamente ecco i passi necessari: 

1. Valutazione sulla fattibilità. rilevazione sui luoghi per individuare possibili ubicazioni di 
parcheggi privi di inquinamenti, verificare la capacità al traffico delle strade di accesso, ricerca
visiva e storica per rilevare eventuali criticità quali area esondabile, eccetera. Quindi si tratta 
di attivare diversi sopralluoghi, valutazioni tecniche e successiva produzione di foto e 
relazioni da consegnare ai proprietari pubblici e/o privati.

2. Progettazione di massima. Una volta ricevuto il parere positivo dei proprietari pubblici e/o 
privati il passo successivo è l’acquisizione dei dati catastali per verificare la proprietà e la 
presenza di eventuali vincoli. In assenza di vincoli il tecnico incaricato procede alla redazione 
di un Progetto di massima da consegnare ai proprietari pubblici e/o privati. In detto progetto 
vi sono i costi e i tempi di redazione del capitolato indispensabile a far pervenire preventivi 
per la realizzazione delle opere e/o infrastrutture, i tempi presunti per la produzione di un 
Progetto esecutivo per l’avvio dei lavori, comprendente il termine degli stessi, i costi di 
gestione, i costi della manutenzione.

3. Progettazione esecutiva. Il tecnico presenta il progetto alla luce del preventivo scelto, 
determinando esattamente costi e tempi di esecuzione.

4. Realizzazione. Il tecnico, per conto del committente, coordina tutti gli aspetti inerenti la 
realizzazione delle opere a cura dell’impresa alla quale sono stati aggiudicati i lavori.

5. Determinazione finale dei costi di gestione, comprensiva dei necessari ammortamenti degli 
impianti e/o apparecchiature installate. Al tecnico il compito di consegnare al committente 
detti dati.

6. Relazione sulla manutenzione ordinaria e straordinaria. Il tecnico produce una relazione per 
trasformare i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria in investimento.

Ora appare chiaro che i suddetti passi costano tanti soldi, quindi spetta agli imprenditori 
locali e/o al Comune e/o a chi gestisce il parco il mettersi o meno in campo. 
Al cittadino spetta solo il compito di manifestare una esigenza, una opportunità a detti 
soggetti 
e nel caso della nostra Associazione, come abbiamo sempre fatto e a titolo gratuito, 
il trasferire gratuitamente le nostre conoscenze tecniche e mettere sempre gratuitamente al 
loro servizio la capacità di creare comunicazione che deve partire non dopo le inaugurazioni 
ma all’inizio dei lavori.

Cordiali saluti e un felice 2016, 
ricordando di essere sobri, pazienti, non disperarsi dinanzi a un disinteresse diffuso 
e non esaltarsi a ogni sciocchezza o piccolo traguardo. 
Sempre il pessimismo dell’intelligenza e l’ottimismo della volontà.
Pier Luigi Ciolli



I PUNTI PER RAPPRESENTARE UN PROGETTO IN MODO RAZIONALE

1. Idea generatrice della proposta: il progetto e chi lo propone.
2. Finalità: quali sono le finalità del progetto.
3. Previsioni di costi e ricavi: il progetto deve rappresentare sia i costi sia i ricavi.
4. Le verifiche: come si attivano le verifiche, per valutare se il progetto ha avuto o non avuto

successo.
5. Collocazione temporale: quali sono i tempi per la conclusione dell’analisi del progetto.
6. Fasi: chi partecipa e in quali tempi.
7. Tempi: data ultima per il varo del progetto e/o la scelta delle opzioni qualora vi fossero più

soluzioni.
8. Collocazione spaziale: dove inserire e/o inviare il progetto per l’analisi di chi vi partecipa.
9. Fattori contingenti che possono ostacolare o aiutare: adozione di un metodo utile per isolare

incapaci e perditempo.
10. Modalità di espressione: il progetto deve essere redatto in un linguaggio idoneo alla

comprensione della scuola dell’obbligo.
11. Dimensione: ricordare che se il testo è troppo lungo è ingestibile mentre se è troppo corto è

ingannevole.
12. Portata: il progetto deve rappresentare una proposta veritiera, completa, aggiornata e

sufficientemente dettagliata.
13. Esperienze: verificare se lo scopo del progetto e/o il progetto stesso è già stato presentato e/o

oggetto di analisi da parte di altri.
14. Mezzi: per aumentare il bagaglio conoscitivo utilizzare email, siti internet, Google Documents,

Skydrive nonché acquisire le analisi delle organizzazioni, degli studiosi, delle associazione, la
dottrina ecc..
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