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1. PREMESSA 
 

I beni ambientali sono essenziali per lo sviluppo turistico di un territorio. In paesi turistici come 

l’Italia, la presenza di montagne di notevole valore paesaggistico, ha lo stesso valore economico 

dei beni storici e artistici. Negli ultimi anni, i mutamenti della domanda turistica rendono sempre 

più indispensabile una revisione dell’offerta. L’incremento delle vacanze mordi e fuggi e lo stress 

della vita moderna, spingono a cercare un contatto sempre maggiore con la natura e alla vacanza 

è talvolta affidato anche il compito di rendere possibili imprese inattese. 

Ciò ha comportato una maggiore diversificazione delle destinazioni e, parallelamente alle 

tradizionali mete culturali, si va sempre più diffondendo un turismo legato all’ambiente naturale, 

spesso caratterizzato dall’uso autonomo di mezzi di trasporto.  

Gli sport all’aria aperta costituiscono una valida alternativa alle forme di turismo tradizionale, sia 

per il basso impatto sull’ ambiente, sia per la maggiore adattabilità a zone povere di richiami 

storici o artistici adatti al turismo tradizionale.  

In Italia e nel mondo si assiste perciò a un generalizzato uso degli sport outdoor per valorizzare 

zone turisticamente poco attraenti, o senza sufficienti capitali per investimenti in infrastrutture 

tradizionali, o soggette a vincoli di protezione. L’offerta è basata empiricamente sugli sport che 

si ritiene possano attirare un maggiore numero di praticanti e che siano al contempo 

ecosostenibili con l’ambiente: trekking a piedi, in mountain bike, a cavallo, arrampicata, 

orienteering e parchi outdoor in generale e le infrastrutture sono generalmente rivolte a un 

turismo “economico”.  

Affinché il turismo orientato agli sport outdoor diventi una realtà consolidata, è necessario che il 

luogo deputato presenti dei presupposti minimi: strutture ricettive come campeggi, aziende 

agrituristiche, bed and breakfast, affitta camere, parcheggi attrezzati per camper, segnaletica 

esauriente, sentieristica efficiente e curata, ecc. In questo contesto si inserisce 

perfettamente il concetto di parco avventura: un parco che utilizza l’ambiente naturale 

per scopi didattici, ricreativi, formativi.  

I Parchi Avventura, Percorsi Avventura o Parchi Acrobatici sono dizioni diverse dello stesso 

concetto: percorsi sospesi in aria, tra gli alberi (tipicamente) o su altri supporti naturali o 

artificiali.  

Di norma questi percorsi sono suddivisi in attività con difficoltà crescenti, da quelle per bambini 

fino a quelle per sportivi esigenti.  

Tramite cavi di acciaio, pedane sospese in legno e corde, l’utente può effettuare il percorso (più 

o meno lungo e difficile) in completa autonomia o sotto la supervisione di guide. A tutti viene 

impartito un breve insegnamento sulle tecniche di progressione e sulle misure di sicurezza e ne 

viene verificata la comprensione prima di affrontare le difficoltà aeree.  

I parchi avventura, col nome di parchi acrobatico-forestali (PAF), nascono in Francia nei primi 

anni 90 e hanno, sin dall’inizio, un grande successo.  

Delle strutture di legno (ateliers) vengono installate tra coppie di alberi che sono collegate da 

cavi. Un percorso è costituito dall’insieme di strutture differenti che adeguatamente progettate 

possono avere finalità diversificate. 

Lo scopo precipuo è di porre le persone di fronte ad una sfida contro le proprie paure, sollecitando 

le proprie potenzialità. Ciò induce nelle persone la fiducia nei propri mezzi e la consapevolezza 

della possibilità di superare i propri limiti. Non è di minor rilevanza l’aspetto ludico e di puro 

divertimento che rappresenta una grande attrattiva per tutti.  
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Il bosco è l’ambiente naturale per eccellenza in cui realizzare un parco, ma anche la presenza di 

altri elementi contribuisce a rendere il progetto innovativo e fantasioso  

I Parchi Avventura rappresentano un’idea di sicuro successo perché sono accessibili a tutti, le 

difficoltà graduate a seconda dei percorsi fanno sì che ognuno trovi il proprio divertimento;  

• sono il luogo ideale per un momento conviviale in famiglia, con amici o colleghi;  

• sono un modo nuovo di rapportarsi con l’ambiente naturale e rappresentano un approccio 

diverso alle attività outdoor; sono “naturali”. Non creano alcun impatto ambientale, non 

danneggiano le piante, né il sottobosco.  

Fino a pochi anni fa in Italia il numero di parchi avventura si contava sulle dita di una mano. 

Oggi, ogni stagione estiva diventa l’occasione per enumerarne sempre di più.  

Lentamente ma con costanza, anche gli operatori turistici e le pubbliche amministrazioni 

cominciano a percepire il notevole impatto positivo che l’apertura di un parco acrobatico forestale 

può avere sul flusso turistico. 

 

2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

I PAF (Percorsi Acrobatici Forestali/o parchi Avventura) risultano essere una nuova generazione 

dei cosiddetti parchi divertimento, conosciuta in Italia solo da pochi anni, mentre all’estero è da 

diversi anni un continuo successo. Sicuramente uno dei maggiori motivi di detto successo è dato 

dalla loro caratteristica intrinseca di attività ecocompatibile, ad alta sostenibilità ambientale, una 

sicura attrazione a diretto contatto con la natura, che permette la riqualificazione di aree 

boschive abbandonate anche attraverso attività ludico-sportive di scoperta rispetto all’ambiente 

naturale. 

Non vengono previste attrezzature o particolari allestimenti che possano presentare fonti di 

pericolo o di particolare interferenza con l’intorno poiché l’allestimento dei PAF garantisce il pieno 

rispetto della vegetazione sia d’alto fusto che arbustiva; tutte le attrezzature possono essere 

immediatamente smontate e sono previsti ancoraggi ai fusti unicamente per attrito, sfruttando 

la conicità del tronco degli alberi. 

Con questo progetto si intende realizzare un parco avventura in un’area verde del COMUNE DI 

VICO NEL LAZIO, che rappresenta la location ideale vista la presenza di fusti alti fino a 20 metri, 

del diametro minimo di 30 cm, in un’area per lo più sub-pianeggiante. 

L’area individuata per la collocazione del parco avventura è ottimale e si inserisce in un contesto 

integrato altamente fruibile. 

In questa zona è già presente una articolata infrastrutturazione che ha consentito lo sviluppo di 

attività connesse al turismo, che certamente trarrà beneficio dalla presenza di un attrattore 

territoriale come quello proposto in quanto lo stesso permetterà l’allungamento della stagione 

turistica interessando anche i mesi estivi attualmente poco valorizzati.  

La localizzazione proposta presenta caratteristiche ottimali: 

• la viabilità pedonale già individuata; 

• la presenza di ampi spazi adeguati in cui far convivere le necessità dei vari utenti del parco; 

• aree limitrofe già frequentate per attività; 

Tutte le opere da realizzarsi non intaccano minimamente l’assetto naturale ed idrogeologico del 

suolo, non rendono necessarie modifiche al profilo del terreno esistente e nell’atto esecutivo 
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seguono le tecniche dell’ingegneria naturalistica, senza uso di materiali “artificiali; non risultano 

quindi necessari interventi compensativi di rinaturalizzazione e/o mitigazione. Tutti i percorsi 

sono sospesi, quindi non si avrà alcun effetto di costipazione, né di asportazione di copertura 

vegetale, dovuto alle opere realizzate. Se rapportata con l’estensione dell’habitat interessato, la 

percentuale dell’area coinvolta dall’intervento rimane una porzione minima di questo. 

Per la realizzazione del progetto, non saranno previsti lavori di scavo, non saranno asportate 

porzioni di terreno e non verranno asportate porzioni di cotico erboso. 

Non saranno utilizzati mezzi particolari cingolati: escavatori, pale, miniescavatori, 

ecc., in quanto non saranno necessari; i mezzi che porteranno gli elementi costitutivi 

dei percorsi si muoveranno sui sentieri già esistenti, senza invadere le aree coperte da 

vegetazione o spazi naturali e si tratterà di autocarri leggeri, quindi con minimo se non 

nullo effetto costipante. 

Per realizzare il progetto non sarà necessario utilizzare risorse naturali e non vi sono rischi per 

le risorse quali acqua ed aria, in quanto si tratterà di assemblare le parti prefabbricate utilizzando 

utensili elettrici. 

Oltre all’installazione degli impianti, che prevede il posizionamento di piattaforme lignee quadre 

ancorate al tronco degli alberi e di passaggi a tensostruttura costituiti strutturalmente da funi 

metalliche. 

Si prevede anche di attrezzare alcune piazzole con tavoli in legno con sedute e un’area pic-nic 

con barbecue in muratura; ove possibile saranno posizionati piccoli giochi in legno come dondoli, 

altalene e scivoli e cestini in legno per la raccolta dei rifiuti. 

Lungo i percorsi esistenti, nelle aree di gioco, svago e relax potrà essere previsto il 

posizionamento di tabelle o frecce segnaletiche in legno. 

Tutte le strutture previste per la realizzazione del parco avventura e Tree Village non ledono in 

alcun modo le alberature non prevedendo ancoraggi con viti, chiodi o altri strumenti invasivi; 

non utilizzano fondamenta/gettate/plinti o qualsivoglia elemento non completamente amovibile. 

La creazione di un parco divertimenti ecosostenibile che non utilizza attrazioni meccaniche, non 

consuma energia elettrica, non necessita di combustibili, carboni fossili ne’ comporta qualsivoglia 

spreco di energia; rappresenta un mirabile esempio di sfruttamento sostenibile del territorio; nel 

caso specifico rivalorizzerà l’area facendola diventare un ‘ attrazione turistica importante per il 

comprensorio; il progetto, comprendendo la realizzazione di veri percorsi didattici e naturalistici 

che saranno a disposizione di tutti gli avventori, permetterà la valorizzazione dell’area in oggetto 

anche da un punto di vista della cultura ambientale. 

Per una migliore comprensione del progetto, del posizionamento e delle dimensioni dei 

manufatti, si rimanda alla consultazione delle tavole grafiche di progetto. 

 

3. I PERCORSI 

 
Nel progetto ottimale sono stati individuati n. 20 percorsi di varia difficoltà, ciascuno con un 

numero limitato di ateliers (max.6/8 per percorso in media). Un TREE VILLAGE LUDICO ED UNO 

ESPERIENZIALE  

Il project financing in oggetto prevede da parte dei proponenti un investimento iniziale con la 

costruzione di 10 percorsi avventura e strutture accessorie (ad esempio giochi per bambini) e 

poi un continuo e costante investimento annuale in migliorie e nuove attrazioni per tenere 

sempre alto l’interesse dell’utenza.  
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In base a quanto è stato possibile appurare dalle esperienze condotte in situazioni similari questa 

scelta si è rivelata la conformazione più efficace nel distribuire i clienti in maniera omogenea 

lungo i vari percorsi, evitando sovraffollamenti sulle pedane e consentendo una migliore 

sorveglianza da parte degli operatori. Infatti, nei parchi di questo tipo, dopo la fase del briefing 

(apprendimento delle manovre di sicurezza), devono obbligatoriamente iniziare dal percorso 

sempre con l’autorizzazione dell’operatore.  

 

4. TECNOLOGIA COSTRUTTIVA E IMPATTO AMBIENTALE 
  

Le pedane saranno realizzate con un telaio in legno che si serra intorno al fusto mediante l’uso 

di barre d’acciaio filettate.  

Il tronco non è mai in contatto con il cavo di acciaio ma solo con il legno; le barre filettate 

possono essere allentate anno dopo anno per consentire all’albero di crescere.  

Con un’apposita perizia forestale si controlla che gli alberi utilizzati siano idonei, che le radici 

siano in buona salute, che non abbiano malattie. Pertanto, la tecnologia utilizzata salvaguarda 

totalmente l’albero.  

I percorsi sono in completa sicurezza in quanto sono dotati di una “linea di vita”: un cavo 

segnalato con colore rosso al quale l’utente deve rimanere sempre agganciato finché rimane in 

quota. Le necessarie interruzioni della fune in corrispondenza degli alberi vengono bypassate 

spostando alternativamente un moschettone dopo l’altro. Qualunque cosa succeda l’utente è 

sempre agganciato almeno con un punto.  

 

5. TIPOLOGIA DEGLI ATELIERS  
 

Sono possibili vari tipi di ateliers (o installazioni) fra un albero e l’altro, la scelta dipende 

sostanzialmente dalla difficoltà del percorso e dalla varietà a disposizione dell’utente. La filosofia 

è comune a tutti gli ateliers: superare ostacoli di diversa natura al fine di compiere un intero 

percorso fra gli alberi senza mai toccare terra.  

In pratica un atelier si compone di due piattaforme di legno poste sugli alberi all’altezza prevista 

dal progetto e di un cavo di acciaio che parte da un albero e arriva all’albero successivo, che 

costituisce la “linea di vita”, alla quale gli utenti sono sempre collegati mediante le longes e 

moschettoni.  

I percorsi saranno conformi alla nuova Norma Europea UNI 11567/1. I materiali dovranno essere 

tutti certificati, il legname utilizzato per le pedane di legno è il pino trattato in autoclave, tale da 

resistere alle intemperie per molti anni. Le tecniche costruttive sono quelle utilizzate dai maggiori 

costruttori europei, sicure ed esteticamente gradevoli.  

La varietà delle installazioni sarà definita con precisione in sede di progettazione definitiva in 

quanto la difficoltà di percorrenza è commisurata alla distanza tra le piante prescelte.  

I cavi sono ancorati alla pianta mediante l’uso di tronchetti forati; una soluzione esteticamente 

gradevole e molto funzionale.  

Gli arredi di ogni atelier dovranno essere realizzati con i migliori materiali reperibili sul mercato; 

il legno è sempre trattato per durare più a lungo, il cordame può essere scelto in colore naturale 

o in altri a scelta. Le soluzioni possono essere molteplici, sempre nella massima sicurezza. 
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6. REALIZZAZIONE  
 

La fase di costruzione dell’impianto si avvale di un vero e proprio cantiere di lavoro che opera 

nel rispetto della Dlgs 81/08 e smi e come tale viene delimitato e segnalato.  

Il personale addetto sarà costituito da operai rocciatori, regolarmente inquadrati e assunti, diretti 

da un Responsabile di Cantiere Parco Avventura.  

Le tecnologie di impianto sono totalmente in sospensione e ricorrono a procedure operative non 

invasive del tree climbing per gli alberi più alti e il semplice utilizzo di scale, per i percorsi più 

bassi. Non sono richieste attrezzature rumorose o inquinanti, salvo il normale utilizzo di una sega 

da banco e l’uso di un piccolo generatore se necessario e in assenza di energia elettrica.  

La durata del cantiere può variare da 30 a 50 giorni i lavorativi, e non impedisce la frequentazione 

del pubblico dell’area scelta, tranne ovviamente il perimetro dedicato al cantiere.  

Come già accennato, in assenza di specifica normativa nazionale, si fa riferimento alla norma 

europea UNI EN 15567/1. I parchi realizzati seguendo tale normativa saranno quindi ritenuti già 

a norma. Sarà necessario porre un piccolo deposito per le attrezzature e i materiali, che verrà 

rimosso al termine dei lavori.  

Il sistema di fissaggio delle piattaforme, dei cavi di sicurezza e di progressione è concepito in 

maniera da evitare l’aggressione agli alberi.  

Le piattaforme di legno sono poste intorno al tronco mediante una doppia coppia di pali che 

vengono stretti intorno al tronco da barre filettate in acciaio.  

Il contatto della corteccia del tronco è solo con i pali di legno e mai con l’acciaio. Sopra questo 

supporto viene poi montata la piattaforma di legno. Ad intervalli annuali, il controllo fitosanitario 

sarà in grado di valutare se sia necessario l’allentamento delle barre, al fine di consentire il 

regolare accrescimento dell’albero.  

Anche i cavi di acciaio non sono mai a contatto diretto con la corteccia dell’albero, che vengono 

protetti da spessori in legno (semitronchetti). 

I materiali metallici utilizzati per la costruzione e quelli utilizzati per la progressione sono 

conformi alle norme CE (cavi, morsetti serracavi, barre e bullonerie) e provvisti di certificati.  

I cavi metallici sono costituiti da cavi in trefoli di acciaio del diametro di 10/12 mm.  

Tutti i materiali lignei sono costituiti da legno impregnato in autoclave, proveniente da aree di 

Riforestazione di origine certificata, mentre i D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) sono 

certificati per lo specifico utilizzo in Parco Avventura.  

Gli impianti devono avere delle caratteristiche tali da garantire la sicurezza anche durante la 

chiusura del parco. Per questo motivo si prevede lo smontaggio parziale dei punti di accesso ai 

percorsi dell’impianto dopo l’orario di chiusura. Si tratta di un’operazione che viene svolta 

quotidianamente e che fa parte della check-list di apertura e chiusura del Percorso.  

La fase progettuale esecutiva comprenderà:  

• rilevamento topografico degli alberi di supporto delle piattaforme, con l’individuazione di 

quelli sicuramente atti ad essere utilizzati (diametro > 35 cm., altezza sufficiente, fusto 

dritto e assenza di lesioni visibili o segni di marcescenza) GIA’ ANALIZZATA CON VINCA;  

• tracciamento dei percorsi, suddivisi tra percorsi per bambini e adulti;  

• individuazione della logistica di cantiere, per far sì che la realizzazione non comporti 

disagio alla normale fruizione del parco pubblico;  
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• studio dell’organizzazione gestionale con la definizione dei periodi di apertura e target di 

utenza;  

• redazione del Piano Operativo di Sicurezza; la definitiva approvazione sugli alberi da 

utilizzare che sarà fornita dall’agronomo o forestale.  

 

7. CERTIFICAZIONI A NORMA UNI EN 15567/1  
ISPEZIONE E MANUTENZIONE  
 

Prima dell’apertura del sito questo sarà oggetto di collaudo, dal quale dovrà risultare la sua 

conformità norma UNI EN 15567/1, tale collaudo dovrà contenere:  

• ispezione visiva;  

• ispezione funzionale;  

• convalida del progetto;  

• si dovrà preparare un certificato di valutazione dell’albero per i percorsi acrobatici che 

sono situati su alberi. 

L’ispezione per l’apertura in sicurezza e l’agibilità deve essere effettuata da un esperto 

in arboricoltura. Tutti i difetti di sicurezza rilevati devono essere eliminati prima dell’apertura, 

inoltre durante l’ispezione si deve preparare un rapporto di ispezione contenente le seguenti 

informazioni;  

• data e località dell’ispezione;  

• risultato dell’ispezione e dettagli dei difetti rilevati;  

• valutazione di eventuali preoccupazioni relative all’inaugurazione del percorso acrobatico, 

e in tal caso, dettagli delle successive ispezioni necessarie;  

• nome, indirizzo e firma dell’esaminatore.  

Il rapporto dell’ispezione deve essere incluso nel manuale operativo del percorso acrobatico.  

L’ispezione dell’inaugurazione deve essere svolta da un organismo ispettivo come da (tipo A, in 

conformità alla EN ISO/IEC 17020).  

Il fabbricante/fornitore deve fornire istruzioni per la manutenzione (marcate con il numero della 

presente norma), che deve includere una dichiarazione che la frequenza dell’ispezione varia in 

base al tipo delle attrezzature, per esempio attrezzature nelle quali la stabilità si fonda su un 

unico palo, o materiali utilizzati e altri fattori, per esempio uso intensivo, livelli di vandalismo, 

località costiera, inquinamento dell’aria, età dell’attrezzatura.  

Disegni e diagrammi necessari per la manutenzione, l’ispezione e il controllo del corretto 

funzionamento e, quando appropriato, per la riparazione delle attrezzature. 

Le istruzioni devono specificare la frequenza con cui le attrezzature o i loro componenti 

dovrebbero essere ispezionati o sottoposti a manutenzione e devono includere una guida a 

quanto segue, quando di pertinenza:  

a) controllo visivo di routine;  

Prima di ciascuna apertura si deve eseguire un controllo visivo di routine.  

Esempi di punti di ispezione visiva e gestionale sono la pulizia, gli spazi liberi al suolo sotto le 

attrezzature, lo stato della superficie degli spazi al suolo, le fondamenta esposte, i bordi affilati, 

le parti mancanti, l’usura eccessiva (delle parti mobili) e l’integrità strutturale del sistema di 

sicurezza.  

b) ispezione operativa;  
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Questa dovrebbe essere eseguita per ogni periodo di durata variabile da 1 a 3 mesi, o secondo 

le indicazioni presenti nelle istruzioni del fabbricante.  

c) ispezione periodica.  

Si deve portare a termine quanto segue:  

• ispezione visiva;  

• ispezione funzionale;  

• determinazione dello stato di sostituzione delle parti usurate;  

• ispezione che include tutte le istruzioni del fabbricante/fornitore per la manutenzione.  

Le ispezioni periodiche devono essere svolte con cadenza almeno annuale da parte di un 

organismo ispettivo (tipo A, tipo B o tipo C in conformità alla EN ISO/IEC 17020). Tutti i difetti 

di sicurezza pertinenti evidenziati dalle ispezioni devono essere eliminati. Si devono prendere in 

considerazione specificamente i potenziali effetti dell'affaticamento sulle funi metalliche di 

sicurezza critiche.  

L'ispezione periodica dei percorsi acrobatici permanenti installati su alberi deve essere eseguita 

almeno una volta l'anno da parte di un organismo ispettivo con esperienza e competenza 

nell'analisi di percorsi acrobatici nonché di alberi e boschi.  

Per le ispezioni periodiche si deve preparare un rapporto di ispezione che includa quanto segue: 

• data e luogo dell'ispezione;  

• risultati dell'ispezione che indicano i difetti osservati;  

• valutazione di eventuali dubbi in merito all'ulteriore uso della struttura;  

• informazioni sulla necessaria re-ispezione;  

• nome, indirizzo e firma dell'esaminatore.  

Il rapporto sull'ispezione deve essere incluso nella documentazione tecnica del percorso 

acrobatico. I controlli tipici includono gli effetti del clima, evidenze di decomposizione o 

corrosione e tutte le variazioni nel livello di sicurezza dell'attrezzatura conseguenti a riparazioni 

effettuate, o di aggiunta o sostituzione di componenti.  

L'ispezione periodica può richiedere lo scavo o lo smantellamento di certe parti. Il manuale deve 

specificare la frequenza e il metodo con cui effettuare le attività di ispezione e manutenzione 

dell’attrezzatura, per esempio:  

1. se necessario, i punti e i metodi di assistenza, per esempio lubrificazione, serraggio dei bulloni, 

ritensionamento delle funi;  

2. le parti sostitutive devono essere conformi alle specifiche del fabbricante;  

3. eventuale necessità di un trattamento di smaltimento speciale per alcune attrezzature o parti;  

4. identificazione delle parti di ricambio;  

5. tutte le ulteriori misure da adottare durante il periodo di rodaggio, per esempio serraggio 

ulteriore dei dispositivi di fissaggio;  

6. tensionamento delle funi;  

7. necessità di tenere puliti i fori di scarico;  

8. si deve mantenere uno stato appropriato della superficie: in particolare, si deve prestare 

attenzione ai livelli dei materiali di riempimento;  

9. la vetroresina dovrebbe essere sostituita o riparata prima che le fibre del vetro rimangano 

esposte a causa di usura o danni. Questo si applica in particolare agli scivoli. 
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10. Prima della installazione degli alteliers e delle infrastrutture varie del parco sarà necessaria 

la preparazione dell’area che necessita di lavori di rimozione dei cespugli nelle aree invase da 

rovi, arbusti ed erbe infestanti e piccoli livellamenti necessari per consentire la realizzazione di 

sentieri in terra battuta utili ad un ottimale raggiungimento degli accessi ai percorsi e alle 

infrastrutture.  

Risulterà inoltre necessario realizzare la staccionata per definire l’area in cui collocare i percorsi 

nelle parti non circoscritte dalla recinzione attuale. 

8. CONCLUSIONI 

I ritorni economici alla comunità potranno essere notevoli e riguarderanno essenzialmente lo 

sviluppo socio-economico, mediante l’incremento di flusso turistico, con conseguente redditività 

indotta per le strutture turistiche circostanti, soprattutto al di fuori dei soli mesi estivi. 

Il richiamo turistico non è limitato solo ai diretti frequentatori del parco, ma al flusso indiretto di 

amici, accompagnatori e familiari. Anche la realizzazione del percorso per bambini può 

rappresentare una notevole attrazione, dato che costituisce un piacevole diversivo rispetto ai 

consueti giochi pubblici e nello stesso tempo permette alla famiglia di trascorrere una giornata 

in un ambiente naturale, nel quale i fruitori non si limiteranno a frequentare il percorso, ma 

verranno stimolati e incuriositi dall’esperienza. 

Inoltre il parco aumenterà di molto la percezione di benessere dei residenti che potranno 

accedere al parco con agevolazioni, con dunque importante ritorno sul benessere dei cittadini e 

specialmente delle famiglie; l’attività di albering è un’attività sana, un vero e proprio sport nella 

natura che apporta enormi benefici al corpo e alla mente dei proprio fruitori. 
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