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NATURA
PROTETTA

M olto è cambiato nel mondo dei Parchi in 
questi ultimi anni. Il dibattito culturale e 
politico è stato molto vivace e costruttivo 

e nel nostro Paese sono ormai pienamente riconosciuti 
come importanti e insostituibili attori istituzionali del 
territorio. Costituiscono una rete, un sistema di grande 
valore, apprezzato in tutto il mondo. 
Il nostro Parco - permettetemi la battuta - in fatto di 
dibattito e di vivacità non è stato secondo a nessuno, 
consapevole del prezioso patrimonio che custodisce e del 
ruolo di primo piano che riveste.
Ma per uscire dal “ limbo” e svolgere a pieno titolo il 
ruolo che gli compete  nel consesso delle aree protette 
italiane, in quelli europeo e internazionale e agire di 
conseguenza, il Parco ha bisogno di impegno e consenso 
da parte di tutti gli attori del territorio e degli organismi 
istituzionali locali e nazionali che chiedono di essere 
protagonisti e partecipi della sua  vita.
La nostra idea di Parco è riportata nella Relazione 
programmatica divulgata nei mesi passati,  approvata 
dal Consiglio direttivo dell’Ente nel dicembre scorso e 
pubblicata in questo primo numero del periodico.
Si tratta di un documento che costituisce senz’altro una 
prima base di discussione e dibattito nella costruzione 
del “Parco del futuro”. 
Una Relazione che si fonda sui principi che devono 
ispirare i responsabili dell’Ente nello svolgimento del 
proprio lavoro. Principi che hanno una funzione e proprio 
da questa funzione traggono la loro forza ideale: la loro 
funzione è promuovere la conservazione della natura e lo 
sviluppo sostenibile e compatibile. 
Sono i principi del coinvolgimento e della partecipazione, 
i principi della trasparenza e del confronto, del dialogo 
e della discussione, in una parola i principi della 
democrazia.
La tutela,  la conservazione e la valorizzazione  della 
natura, dei beni principali per la vita di ogni organismo, 

sono finalità di grande valore morale, finalità che 
rappresentano la ragione di esistere del Parco.
Il Parco è però anche l’opportunità di recupero e della 
riscoperta dei beni culturali e storici del territorio, del 
valore della identità locale,  dei beni che costituiscono il 
frutto delle più varie attività dell’uomo.
Stiamo lavorando a un “Progetto Parco” ambizioso e 
non facile da realizzare, che necessita dell’impegno 
e del lavoro dell’Ente nella sua completa articolazione 
organizzativa, del consenso e della disponibilità delle 
comunità locali, della partecipazione attiva delle diverse 
componenti variamente interessate. 
Tutte le attività e le iniziative che si vorranno promuovere 
e realizzare avranno bisogno di un notevole sforzo ideale 
e materiale per trovare una attuazione soddisfacente.
Per questo chi nel Parco crede e chi al Parco “vuole bene” 
deve operare anche per far crescere la consapevolezza 
e la fiducia delle comunità locali, nei confronti di una 
“ impresa” certamente difficile ma altrettanto certamente 
possibile.
Il filtro magico per il successo del Parco non esiste! 
Ma esiste una formula che consiste in un progetto serio 
che parte dalla conservazione della natura e si estende 
allo sviluppo sostenibile, nel quale il rispetto della natura 
riceve una attenzione e una cura particolari e insieme 
rappresenta una scelta razionale di qualità. 
La “Natura Protetta” e valorizzata con un sistema di 
attività qualificate che la promuovono, è qualcosa su 
cui si può realmente puntare per favorire il concreto e 
duraturo sviluppo di chi vive nel Parco.
Per questo la partecipazione deve essere completa. 
Vale a dire che non è sufficiente soltanto la partecipazione 
alle iniziative, ma è necessario partecipare anche agli 
impegni e, quindi, alla diffusione di certi precisi valori e 
alla costruzione di nuovi modi di pensare e agire.
Per lavorare insieme e bene c’è bisogno di comunicazione, 
di informazione. 
Molti sono oggi gli strumenti a disposizione, alcuni  
anche di difficile accesso, tanto da far temere spesso una 
informazione parziale e incompleta.  
Il Parco rilancia uno strumento tradizionale. Aperto al 
contributo esterno.
“Natura Protetta”, il periodico di informazione del 
Parco,  vuole perciò essere anche un mezzo di discussione 
e confronto, avendo chiari i referenti a cui rivolgersi, tra i 
quali in primo luogo le popolazioni dell’area protetta. 
Lo scopo è quello di informare in modo chiaro e assumere, 
all’interno di una “tesi programmatica” coerente con le 
finalità e le azioni dell’Ente radicate nel territorio, il 
ruolo propulsore di stimolo e di confronto, di analisi e 
di proposta.
Al di là dei mezzi operativi e degli interventi concreti di 
cui si darà comunque conto.

Giuseppe Rossi 

EDITORIALE 
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D a pochi mesi ho assunto la direzione 
del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio 
e Molise. Questo numero di Natura 
Protetta rappresenta quindi l’occasione per 

presentarmi e salutare tutti i lettori.
In questi mesi di lavoro ho potuto conoscere da vicino 
il Parco, il suo territorio, le sue genti. Ho preso contatto 
con una realtà articolata, complessa, con un territorio 
che dal Parco ha avuto tanto e si aspetta ancora tanto, 
per coniugare sempre meglio conservazione delle risorse 
naturali ed ambientali e sviluppo socio-economico 
equilibrato. Per raggiungere questo obiettivo, perché 
il Parco torni ad essere uno dei punti di riferimento 
principali per il territorio e le sue aspettative, è necessario 
innanzitutto rilanciare l’azione dell’Ente in alcuni settori 
fondamentali, che ne hanno costituito in passato veri e 
propri punti di forza assunti a modello non solo a livello 
nazionale.
Per questo occorre primariamente riqualificare l’offerta 
di servizi che il Parco offre al territorio.
Innanzitutto deve essere rivista l’organizzazione dei 
Centri di visita e delle altre strutture di interpretazione 
ed informazione di cui il Parco è dotato.
In passato il sistema dei centri di visita si reggeva 
sull’apporto del precariato e del volontariato: l’attuale 
assetto dell’Ente non permette più di ripristinare questo 
modello organizzativo. 
Del resto l’esperienza di questi anni ha dimostrato 
che la gestione di tali strutture esclusivamente tramite 
personale dipendente non permette di raggiungere gli 
obiettivi di animazione territoriale ed anche economica 
che ci si deve prefiggere. Per questo è necessario 
sperimentare un nuovo modello organizzativo di questi 
servizi, che veda maggiormente coinvolti i gruppi, le 
associazioni e le iniziative imprenditoriali locali, con il 

controllo complessivo del Parco rispetto alla qualità dei 
servizi offerti. 
Si tratta in definitiva di applicare al Parco Nazionale 
un modello organizzativo che ha dato ottimi risultati 
in altri ambiti. L’Ente affida la gestione di servizi di 
accoglienza, interpretazione, animazione a soggetti 
professionalmente qualificati, che possono trarne un 
reddito, favorendo quindi l’economia locale. 
L’Ente comunque, mettendo in gioco la propria immagine 
attraverso tali servizi, definisce il quadro complessivo 
delle attività e vigila sulla loro qualità complessiva.
Già in questi mesi abbiamo sperimentato in alcune realtà 
questa nuova modalità di gestione: questo ha permesso 
all’Ente di aprire più strutture e di iniziare in alcune di 
esse attività di animazione che assumono localmente un 
preciso significato anche in chiave turistica.
Altri punti di forza del Parco che necessitano di un deciso 
rilancio sono la gestione del volontariato e le attività di 
educazione ambientale. Sono fermamente convinto che 
il valore educativo e di suggestione che assume per un 
ragazzo la possibilità di trascorrere una settimana nel 
Parco sentendosi parte di un progetto complessivo 
di cura del territorio o di animazione culturale non 
abbia prezzo in termini di promozione dell’immagine 
complessiva dell’area. 
Per questo sono stati riattivati due progetti finalizzati 
specifici, che oggi sono in corso ed hanno permesso 
in questa prima stagione di assistere ad un ritorno dei 
volontari nel Parco: sono stati rimessi a disposizione dei 
volontari spazi da tempo chiusi, e soprattutto sono state 
individuate precise attività per ciascuno. 
Questa estate si sta quindi caratterizzando come l’estate 
della riorganizzazione del volontariato nel Parco.
Analogamente si sta facendo per le attività educative: 
uno specifico progetto permette di organizzare corsi e 
stages, che riportano il Parco al centro dell’attenzione 
di scuole, amministrazioni e organismi tecnici vari 
come soggetto in grado di fornire servizi educativi ed 
esperienze di contatto con la natura di qualità. 
Entro l’anno verrà organizzato tra l’altro il corso per 
formare le “guide esclusive del Parco” come previsto 
dalla Legge Quadro sulle aree protette. Sarà importante 
per il Parco poter contare su un gruppo di professionisti 
specificamente formati, proprio nella prospettiva sopra 
indicata di qualificare al meglio i servizi offerti sul 
territorio.
Un altro servizio essenziale offerto dal Parco è quello 
di sorveglianza. Poter contare su un corpo di Guardie 
del Parco professionalmente qualificato e motivato, 
come pure sull’apporto del Corpo Forestale dello Stato 
tramite il Coordinamento Territoriale per l’Ambiente, 
è essenziale per la difesa dei valori su cui si fonda l’area 
protetta. Per questo il Parco prevede un potenziamento di 
questo servizio, che verrà avviato entro la fine dell’anno. 
Per ora, le linee di azione che appaiono prioritarie sono 
quelle della specializzazione dei ruoli, dell’aumento 
dell’operatività del servizio, del coordinamento sempre 
più stretto tra Guardie del Parco e Corpo Forestale.

Le sfide del rilancio

Vittorio Ducoli è nato a 
Breno (BS) il 9 ottobre 
1959. Laureato in 
Scienze Forestali ha 
diretto il Parco Regionale 
dell ’Adamello e il Parco 
Nazionale delle Foreste 
Casentinesi, Monte Fal-
terona e Campigna.
E’ Direttore del Parco 
dal 1°marzo 2008.
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Vi è poi il tema dei servizi offerti ai cittadini per le 
finalità istituzionali del Parco.
Il rilascio dei Nulla Osta per gli interventi sul territorio 
ed il tema della gestione dei danni causati alle colture 
ed agli allevamenti dalla fauna selvatica sono altrettanti 
elementi cruciali del rapporto tra Parco e cittadino. 
In questi mesi si è operata una sburocratizzazione di 
queste pratiche, ricercando dove possibile un contatto 
diretto con chi faceva delle richieste al Parco e cercando 
di restringere i tempi di istruttoria e di risposta. 
Già oggi solo le pratiche più complesse richiedono un 
tempo di rilascio del nulla osta che supera i 30 giorni: 
l’impegno dell’Ente è comunque quello di trovare, nel 
rispetto della legge, ulteriori forme di snellimento ed 
accelerazione dei tempi. Sul fronte dell’indennizzo 
dei danni è stato avviato un proficuo dibattito con gli 

allevatori per trovare forme sempre più congrue di 
collaborazione che privilegino i sistemi di prevenzione 
del danno e la qualificazione dei prodotti locali. 
Nel frattempo, l’impegno degli uffici ha permesso di 
liquidare i danni verificatisi sino alla metà di giugno 
2008, superando le lungaggini pregresse.
Questi sono solo alcuni spunti di rif lessione rispetto 
all’attività svolta dal Parco in questi mesi. Molto altro 
ci sarebbe da dire, e verrà detto nei prossimi numeri 
della rivista. Sintetizzando al massimo, si può comunque 
dire che esiste la forte volontà di rilanciare le enormi 
potenzialità del Parco, attraverso un dialogo continuo 
con le popolazioni e le amministrazioni coinvolte, nella 
convinzione che il Parco si costruisca giorno per giorno 
con e per le comunità che vi abitano.

Vittorio Ducoli

Il rinnovo per il prossimo quinquennio 
del prestigioso Diploma  Europeo per 
la Conservazione della Natura è 
senza alcun dubbio una bella notizia 
per  il Parco. Il  riconoscimento, che 
risale al lontano 1968, è stato sempre 
riconfermato di quinquennio in 
quinquennio. 
La notizia è stata data dall ’Unità 

per la Biodiversità del Consiglio d’Europa. Dai sopralluoghi 
effettuati dai funzionari europei, che hanno valutato la situazione 
complessiva del Parco, è scaturito il parere favorevole al rinnovo, 
maturato dopo incontri con amministrazioni e organizzazioni 
locali, con associazioni e organismi diversi, con la Direzione e la 
Predisenza dell ’Ente, con i responsabili dei diversi servizi. 
La risoluzione, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio 
d’Europa il 24 ottobre scorso, è rimasta sospesa, per alcuni mesi, in 
attesa che il Governo nominasse Presidente e Consiglio Direttivo. 
Era, infatti, questa la condizione posta per il rinnovo del 
Diploma. Nella relazione formulata dai funzionari europei, oltre 
al riconoscimento delle attività poste in essere dal Parco negli anni 
passati, che hanno permesso all ’Ente di continuare e sviluppare la 
propria attività di conservazione della natura, vengono formulate 

alcune importanti raccomandazioni al Governo italiano e allo 
stesso Ente Parco, circa le iniziative da avviare in futuro per 
risolvere i problemi aperti e permettere la normale e corrente 
funzionalità della Istituzione. 
Tra queste vengono sollecitati adeguati provvedimenti f inanziari 
e normativi per favorire l ’azione del Parco, sia per la conservazione 
della biodiversità, sia per uno sviluppo corretto e sostenibile del 
territorio, con la partecipazione delle comunità locali e degli 
organismi territoriali e nazionali interessati. 
Tutti concordano nel ritenere che con questo riconoscimento viene 
confermata la grandissima importanza naturalistica del Parco 
e viene anche ribadita l ’attenzione che l ’Europa ha verso questo 
eccezionale territorio. 
Questa importanza, di cui tutti devono essere consapevoli  e questa 
attenzione, che da sempre viene riservata alla  natura e alla  cultura 
del Parco, devono indurre ad attente riflessioni sulla delicatezza 
e la rilevanza del compito che  tutti sono chiamati a svolgere: dal 
Parco ai Comuni, dalle Province alle Regioni, dagli altri enti del 
territorio al Governo nazionale, dalle associazioni ai cittadini. 
E devono impegnarsi tutti a lavorare molto e seriamente, nella 
logica dell ’interesse pubblico e generale. 
Il Diploma Europeo  è un incoraggiamento al diff icile lavoro che 
gli Organi dell ’Ente devono affrontare nei prossimi anni. 

CONFERMATO IL DIPLOMA EUROPEO
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Q uesta Relazione programmatica è il frutto di 
rif lessioni, incontri e riunioni con i comuni e la 
Comunità del Parco, le associazioni di categoria 

e i sindacati, le associazioni ambientaliste, gli operatori 
locali e il personale dell’Ente, amministratori, operatori 
e abitanti del Parco.
Si tratta di un documento base di discussione per 
osservazioni, suggerimenti, proposte, integrazioni, allo 
scopo di sviluppare gradualmente un vero e proprio 

Programma d’Azione pluriennale. 
Le vicende del Parco degli ultimi anni sono state 
particolarmente sofferte, le difficoltà notevoli, la crisi 
evidente. Crisi che ha gravemente inciso sulla Istituzione 
e sulle sue attività, tenendola  fuori dal sistema nazionale 
delle aree naturali protette.
E’ necessario recuperare il tempo perduto. Bisogna  
lavorare al rilancio del Parco. Ciò sarà possibile 
con iniziative moderne e funzionali, il recupero di 
qualificate e qualificanti attività, il rinnovamento e la 
ristrutturazione dei servizi e della loro articolazione 
territoriale, l’ammodernamento e la semplificazione della 
amministrazione, la qualificazione delle strutture e del 
personale, il normale e regolare funzionamento degli 
Organi dell’Ente. 
La partecipazione delle comunità locali è elemento 
determinante e imprescindibile per la conservazione e lo 
sviluppo sostenibile. Il coinvolgimento delle popolazioni 
potrà avvenire grazie anche all’impegno e alle attività 
degli enti locali. 
Fuori discussione sono infatti la rilevanza e il valore 
della collaborazione con gli enti del territorio, con le 
associazioni ambientaliste, culturali e di categoria, con le 
cooperative, con le agenzie, con gli operatori economici e 
le loro rappresentanze, con i cittadini.
La finalità principale del Parco è la conservazione della 
natura. Per questo è necessario che tutto contribuisca a 
promuovere l’efficacia delle azioni di tutela e di creazione 
di attività, compatibili con il principio della conservazione 
e di corretta valorizzazione delle risorse naturali.
Il Parco, sempre disponibile al confronto e al dialogo, 
deve saper chiedere uguale disponibilità e lealtà nella 

collaborazione, capace di condividere rispetto e impegni.
Definita la scelta prioritaria della conservazione della 
natura, la partecipazione e la cooperazione sono i modi 
attraverso cui lavorare e ottenere i migliori risultati.
Il Parco dovrà disporre di una struttura adeguata e degli 
strumenti necessari per realizzare iniziative e programmi a 
breve e medio termine, e per attivare strategie  pluriennali 
a lungo termine.
L’articolazione territoriale, l’organizzazione dei servizi, 
l’amministrazione e la direzione sono da ammodernare e 
adeguare rispetto alle esigenze di funzionalità dell’Ente, 
di semplificazione delle procedure, di organizzazione 
e responsabilizzazione  del personale, di nuovi e più 
incisivi rapporti di collaborazione con il territorio e con 
l’esterno.
I centri di visita e le altre infrastrutture costituiranno 
una vera e propria rete, capace di interagire e comunicare 
all’interno e all’esterno del territorio. 
Speciale attenzione andrà posta alla loro gestione, in 
parte da esternalizzare, affidandola a operatori capaci 
di garantirne il migliore funzionamento e la migliore 
produttività, anche in termini economici.
E’ necessario che l’Amministrazione recuperi efficienza 
e funzionalità.
Il Presidente e il Consiglio eserciteranno la  funzione 
politica e amministrativa, di programmazione e indirizzo, 
di verifica e controllo,  di elaborazione strategica e operativa, 
di relazioni e di rappresentanza, in piena collaborazione 
con la direzione che eserciterà le importanti e delicate 
funzioni di gestione .
Le professionalità dovranno essere valorizzate al massimo, 
anche in conseguenza della  revisione, dell’aggiornamento 
e dell’adeguamento del Regolamento di amministrazione 
e gestione, dello Statuto e dell’Organigramma.
Si potranno istituire appositi uffici per l’espletamento 
di nuove e importanti attività compatibili nel turismo, 
nell’agricoltura/allevamento, nell’artigianato, nel 
commercio e nei servizi.
Così come sarà opportuno e utile allestire un ufficio 
specializzato per i progetti europei e di sistema.
Le riunioni del Consiglio Direttivo saranno aperte e si  
svolgeranno anche nei vari comuni del Parco. 
La sollecita definizione degli strumenti di gestione 
fondamentali, riveste grande importanza. Il Piano e il 
Regolamento, il Piano di Sviluppo Economico e Sociale  
di cui esistono proposte di base, dovranno essere definiti e 
approvati, assicurando la massima partecipazione, tramite 
opportuni incontri politici, amministrativi e tecnici.
Il Bilancio annuale del Parco, su cui si pronuncia anche 
la Comunità, deve diventare non soltanto strumento 
partecipato e condiviso, ma occasione di costruttiva 
discussione e programmazione delle attività annuali 
e pluriennali dell’Ente, di confronto sulle politiche 
territoriali, sulle decisioni e i progetti in materia di 
conservazione della biodiversità e di sviluppo sostenibile.
Apposite forme di organizzazione, quali ad esempio le 
Consulte, daranno l’opportunità di curare costantemente 

Progettiamo il Futuro
(dalla relazione programmatica del Presidente approvata dal Consiglio Direttivo)
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i rapporti con le associazioni culturali e di categoria.
Una leale e costruttiva collaborazione tra il Parco e tutte le 
altre componenti del territorio, favorirà la conservazione 
della natura e uno sviluppo compatibile e sostenibile. 
Nella riconquistata consapevolezza della rilevanza del 
Parco nei sistemi d’area vasta e nei sistemi nazionale, 
europeo e internazionale, l’Ente curerà il miglioramento 
e lo sviluppo di rapporti internazionali, europei e 
mediterranei, promuovendo anche l’accesso alle politiche 
e alle risorse comunitarie.
In definitiva, si dovrà lavorare a un Progetto di rilancio 
della conservazione e dello sviluppo sostenibile del 
territorio del Parco, amministrando l’Ente  secondo i 
principi della partecipazione e della trasparenza,  della 
semplificazione burocratica e decisionale. 
L’azione programmatica che l’Ente è chiamato a 
sviluppare a breve e medio termine si articolerà in 
particolare nelle seguenti attività e iniziative:

collaborazione con comuni, comunità montane, •	
province, regioni e altri organismi pubblici e 
privati del territorio; rapporti con associazioni e 
organizzazioni ambientaliste culturali e di categoria; 
incontri periodici con gli abitanti del Parco;
revisione e aggiornamento dell’organigramma e del •	
regolamento; aggiornamento e responsabilizzazione 
del personale;
definizione del Piano del Parco, del Regolamento, •	
del Piano di Sviluppo Economico e Sociale, dello 
Statuto, di regolamenti amministrativi, tecnici e 
specifici;
ricerca di risorse correnti e di investimento; •	
miglioramento del contributo dello Stato; ricerca di 
contributi delle regioni e delle province; sviluppo 
di attività di autofinanziamento; istituzione di una 
Card del Parco; adeguamento di diritti e tariffe; 
ricerca di sponsorizzazioni, donazioni, adozioni; 
organizzazione di campagne di finanziamento;. 
potenziamento del servizio commerciale; produzione 
di materiale per la vendita; 
sviluppo delle ricerche e dei progetti in corso; nuovi •	
progetti di ricerca; tutela e gestione delle foreste e 
intese con i comuni; campagne per progetti specifici 
di conservazione; campagne alimentari per la fauna; 
progetti di restauro e riqualificazione ambientale;
organizzazione di eventi e manifestazioni di •	
rilevanza nazionale e internazionale; coordinamento 
e razionalizzazione di eventi locali; valorizzazione 
della cultura locale; eventi culturali; campagne 
pubblicitarie con sponsorizzazioni. 
partecipazione a progetti con partner internazionali, •	
nazionali e locali

completamento e riorganizzazione dei centri di visita; •	
ricomposizione e completamento del circuito delle 
aree faunistiche; completamento, organizzazione 
e gestione delle  aree attrezzate; attivazione dei 
rifugi; revisione e adeguamento della sentieristica; 
allestimento  tabellonistica e segnaletica;
attività di promozione dei settori del turismo, della •	
agricoltura tipica e tradizionale, dell’artigianato 
tradizionale e artistico, dei servizi; iniziative e 
progetti specifici; recupero e promozione del valore 
dei centri storici del Parco; promozione di progetti per 
le energie rinnovabili; valorizzazione del patrimonio 
storico e culturale;
verifica della situazione edilizia e della pianificazione •	
comunale; adeguamento dei piani regolatori generali 
e nuove intese; contrasto allo sviluppo speculativo e 
intensivo dell’edilizia; contrasto alle attività abusive 
e illegali; contrasto al bracconaggio e ogni altra 
attività abusiva;
rilancio del volontariato e potenziamento delle •	
attività; promozione dei valori immateriali del Parco; 
iniziative specifiche e progetti di attenzione per i 
giovani; progetti di manutenzione, prevenzione, 
assistenza turistica e culturale, sociale e tecnica;
promozione della certificazione di qualità del •	
territorio e del Sistema di Gestione Ambientale; 
carta europea del turismo sostenibile;
partecipazione alle attività di IUCN, Europarc, •	
Federparchi e  altri organismi nazionali e 
internazionali; promozione e partecipazione a 
programmi e accordi d’area vasta e a coordinamenti 
di parchi e riserve naturali; scambi culturali, 
professionali e formativi; incontri e gemellaggi; 
partecipazione a programmi e progetti di 
cooperazione internazionale.
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G randi novità nel rapporto tra Parco e territorio. Per 
la prima volta il 23 giugno il Consiglio Direttivo 
del Parco si è riunito nella Val Comino. E’ accaduto  

a Picinisco, alla presenza di sindaci, amministratori locali, 
operatori e un folto gruppo di abitanti della zona. Un 
Consiglio Direttivo introdotto dal saluto del Sindaco che 
ha segnato una vera è propria svolta  nella amministrazione 
dell’Ente.  Una svolta, è stato unanimemente riconosciuto, 
che segna un momento particolare e dimostra di voler 
mantenere le promesse programmatiche di impegno 
concreto in favore di un dialogo aperto e condiviso con il 
territorio del Parco.
Nel corso dell’incontro è stato richiamato il recente 
Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Regione  Lazio, la 
Provincia, i Comuni e il Parco che prevede un importante 
programma di investimenti e che potrà essere la base anche 
per il rilancio turistico della Val Comino.
Con l’occasione sono state ricordate anche una serie 
di interventi per dotare il comprensorio di servizi ed 
infrastrutture ambientali, che si stanno progettando, 
avviando o che stanno riprendendo dopo un periodo 
di sospensione. Tra questi l’Area faunistica di Campoli 
Appennino, lArea attrezzata che dovrà essere realizzata 
all’imbocco della Val Carbonara, Il Centro del Parco 

di Picinisco che sarà dedicato alla pastorizia ed alla 
transumanza. E’ stata  anche annunciata l’apertura di un 
centro che ospiterà i “Volontari per la Natura” a San Donato 
Val Comino, utilizzando i locali dell’Ostello adiacente al 
Museo Geologico. 
La positiva esperienza delle riunioni sul territorio del 
consiglio Direttivo si è ripetuta il 21 luglio all’abbazia 
di San Vincenzo al Volturno, nel versante molisano del 
Parco. Anche qui l’accoglienza da parte di amministratori 
e operatori locali è stata calorosa e la discussione 
dell’ordine del giorno si è svolta su un tavolo allargato, 
con la partecipazione anche dei rappresentanti delle 
istituzioni dell’area. Da tutti gli amministratori presenti 
è stato apprezzato e riconosciuto il nuovo corso del Parco, 
indicando nello sviluppo sostenibile la strada maestra per 
rendere fruibile il territorio delle Mainarde. 
Opinione condivisa è stata che tutti gli attori, sociali ed 
istituzionali, si devono far carico delle proprie competenze 
e devono poter operare nell’interesse delle comunità locali. 
Nella sessione pomeridiana, che ha visto  la partecipazione 
delle associazioni di categoria, la discussione ha 
interessato le problematiche del turismo, dell’agricoltura 
e dell’allevamento e la partecipazione degli operatori alla 
vita del Parco.

Il Consiglio “ itinerante”

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Giuseppe ROSSI Presidente

Mario CAMILLI Ministero Ambiente 
Giovanni CANNATA Enti Scientifici e Università

Stefano CIVITARESE MATTEUCCI Associazioni Ambientaliste
Michele FINA Comunità del Parco

Pio FORTE Ministero dell’Ambiente
Antonio FRANCIOSA Comunità del Parco

Laudo LA CESA Ministero delle Politiche Agricole
Fulvio MAMONE CAPRIA Associazioni Ambientaliste

Augusto VIGNA TAGLIANTI Enti Scientifici e Università
Antimo SIMONCELLI Comunità del Parco

Alberto D’ORAZIO Presidente Comunità del Parco

Giuseppe LA REGINA Presidente Collegio Revisori dei Conti
Francesco MAROLDA Revisore dei Conti
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APPENNINO PARCO D’EUROPA 
Che fare di questo bel progetto dimenticato? 

S ono passati  ormai dodici anni dalla presentazione 
del progetto APE all’Aquila. 
Un Forum importante, capace di coinvolgere da 
subito istituzioni e operatori per costituire, nel 

tempo, una vera e propria alleanza tra soggetti diversi, 
secondo lo spirito della legge quadro sulle aree protette e 
il Quinto programma di azione ambientale dell’Unione 
Europea. 
L’iniziativa puntava a fare emergere l’immagine 
dell’Appennino, innanzitutto come sistema ambientale 
e territoriale di rilevanza europea e internazionale, dove 
sperimentare iniziative e politiche di conservazione e 
sviluppo sostenibile. E ciò in una visione d’area vasta che 
riguardava non soltanto le aree protette, già considerate in 
pratica come parte di un sistema, ma anche altri territori 
interessati a dinamiche di valorizzazione e riequilibrio 
territoriale.
Il successivo cammino di APE si è sviluppato in tappe 
molto importanti, che hanno portato a convegni, 
risoluzioni, accordi di programma, documenti, 
programmi, e a preciso riconoscimento normativo.
A seguito di un primo finanziamento, viene attivata 
la fase di realizzazione di progetti pilota in grado 
di affrontare temi diversi quali  servizi territoriali, 
agricoltura e biodiversità, corridoi ecologici, rete dei 
sentieri naturalistici ed escursionisti, grandi itinerari 
storico-culturali. 
Non tutte le iniziative promosse sono riuscite. Neppure 
quella abruzzese. Sostanzialmente è stato però definito 
un disegno coerente con le strategie comunitarie e 
internazionali per la conservazione della natura e lo 
sviluppo sostenibile. Sono stati particolarmente coinvolti 
molti attori istituzionali. In special modo i parchi, le 
regioni, le province e le comunità montane. 
Grazie alla loro azione sono riemerse identità territoriali 
assopite. E una nuova geografia territoriale e istituzionale 
è stata designata. Soprattutto i parchi hanno colto 
questa opportunità, per proporsi come strumenti di 
conservazione e di promozione economica, sociale e 
culturale, in grado di contaminare anche territori esterni. 
L’Appennino quindi come luogo privilegiato, come 
laboratorio per sperimentazioni di strategie innovative 
di gestione territoriale. APE ha permesso alle istituzioni 
del territorio e alle popolazioni locali di comprendere 
l’importanza e il grande valore del patrimonio di questa 
“area vasta”.  L’idea di fondo è in sostanza quella della 
conservazione, non soltanto della natura ma anche del 
legame profondo che lega la gente di montagna ad essa, 
dalla quale non si può prescindere. 
Così il principio che, per la dorsale appenninica 
l’ambiente, la sua tutela e la sua corretta valorizzazione 
abbiano un grande valore economico alternativo, è ormai 
quasi del tutto acclarato. 
Questo è dimostrato dal fatto che, nonostante le difficoltà,  
tutte le regioni coinvolte e tanti altri soggetti – questa 
volta ci sono anche i comuni -, hanno sottoscritto la 
“Convenzione degli Appennini”. Ritenuta unanimemente 

occasione e strumento irripetibili per definire e attuare 
politiche integrate e coordinate di vera ed efficace 
“governance”, la Convenzione vuole impegnare parchi, 
enti locali, regioni e governi nazionale ed europeo.
Con essa si rilancia l’azione comune di tutela e 
valorizzazione della catena appenninica per conseguire 
importanti obiettivi.
Il primo è senz’altro la costruzione di un modello di 
sviluppo sostenibile per l’intero sistema appenninico e 
per le aree ad esso collegate. Poi la definizione di una 
azione di raccordo con le politiche per la montagna degli 
altri paesi mediterranei. Infatti, il Progetto “Montagne 
del Mediterraneo”, oggetto anche di una specifica 
Risoluzione votata alla unanimità nel Congresso 
Mondiale di Bangkok sulla conservazione, ha già 
suscitato l’interesse di molti paesi rivieraschi. Essi vedono 
nella proposta l’opportunità di coinvolgere e impegnare 
direttamente l’Unione Europea che purtroppo non 
dispone di una vera e propria politica della montagna. 
Montagna, che continua a considerare non come risorsa 
ma come puro e semplice problema.
C’è bisogno di lavorare ancora molto per sensibilizzare i 
soggetti istituzionali, in grado di condividere pienamente 
gli obiettivi e la politica di tutela e valorizzazione 
dell’Appennino. Per identificare le priorità sociali, 
ambientali, territoriali e di sviluppo possibile dei settori 
produttivi e dei servizi quali agricoltura, artigianato, 
foreste, turismo, trasporti e infrastrutture, energia. 
Per individuare un indispensabile Programma d’Azione 
di questa seconda fase di APE e per inserire APE tra gli 
obiettivi primari delle politiche di sviluppo dei quadri 
strategici regionali  e nazionali per la destinazione dei 
fondi strutturali comunitari.
In conclusione, in questo complesso quadro di presenze 
e di partenariato non solo istituzionale, resta e deve 
restare in primissimo piano il ruolo dei parchi e delle 
aree protette. I parchi devono  sollecitare  la disponibilità 
dei mezzi necessari a realizzare  progetti e  iniziative. 
Devono ricercare il consenso della gente locale che vuole 
vedere i risultati. Devono avere cura della sensibilità 
sociale nei confronti dei problemi che si presentano. 
Devono porre speciale attenzione alla partecipazione 
e alla discussione pubblica che può precedere e seguire 
le risoluzioni. Devono ascoltare le aspirazioni del 
territorio.
Oggi però i parchi si chiedono: che fine hanno fatto i 
propositi della Convenzione degli Appennini? 
E i tanti progetti da realizzare? Dove sta il Tavolo di 
coordinamento in essa previsto?
E il ruolo capofila della Regione Abruzzo? Insomma, 
dove è finito lo spirito di APE?
Sarà mai possibile riprendere le fila di un ragionamento 
che sembra ormai definitivamente compromesso?
Non sarà facile ma qualcuno dovrà pure provarci!

Giuseppe Rossi
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La Camosciara non ha bisogno di presentazioni. 
E’ la località più nota del Parco 
Il punto da cui il turismo mosse i primi passi, 
aprendo una breccia tra le burbere vallate 

abruzzesi, sino ad allora piuttosto restie a schiudere le 
proprie bellezze ai “ forestieri”.
Inizia dal 1954 il racconto di Almaro Antonucci, 
boscaiolo prima e ristoratore poi. Cinquant’anni trascorsi 
all’ombra del “Balzo della Chiesa”, la vetta che domina il 
piazzale della camosciara. 

“La festa della montagna del ’54, portò nella valle 
una quantità di gente per noi paesani fino ad allora 
completamente sconosciuta. Fatta eccezione per due anni 
trascorsi come prigioniero di guerra in Germania, ho 
vissuto tutta la mia vita alla Camosciara, come boscaiolo 
prima e come gestore di un bar trattoria insieme con mia 
moglie dal 1958 ad oggi.” 

Almaro festeggia quest’anno le nozze d’oro con la località 
più famosa del Parco, anche se alla veneranda età di 
ottantaquattro anni, non sembra affatto stanco di servire 
caffè e dare informazioni agli avventori del suo bar. 
Almaro però fa volentieri un passo indietro nel tempo, 
ripescando tra i ricordi il tragitto a dorso del mulo

“Rientravamo la sera a Civitella Alfedena attraversando 
il fiume io e mia moglie a dorso del nostro mulo.
Una volta la persi nel fiume a causa della piena”.

Almaro racconta di quando c’era la strada bianca che 
arrivava al piazzale dove venivano ammassati i tronchi 
che “tagliavamo”. 
Da lì con i carri e qualche camion venivano trasportati 
alla segheria dei “Crugnale” a Opi.

“La trattoria la costruii nei periodi in cui non si tagliava 
il bosco. Vicino al fiume nacque la nostra trattoria, dove 
mia moglie cucinava per i turisti mentre io mi dedicavo 
alla mia attività di boscaiolo”.

Per dieci anni, mentre Adelia cucinava, Almaro tagliava 
e “ricacciava” la legna dal bosco.

“Fino a sera – ricorda Almaro – poi di nuovo a dorso di 
mulo si tornava a Civitella.
Dal 1967 la strada e il piazzale asfaltato hanno 

incrementato gli affari “qualche turista in più è arrivato 
ed io ho smesso di fare il boscaiolo per fare il ristoratore a 
tempo pieno.”

Almaro sostituì i muli con un motorino che a sua volta 
lasciò il posto a una giardinetta “era più comoda”;  ammette 
l’anziano gestore. 

“In questi 50 anni per tutti i giorni della nostra vita 
non abbiamo mai chiuso se non per nevicate eccezionali e 
finché avrò forza sarò qui.”

La Camosciara
Questo grandioso anfiteatro dolomitico, insolito 
per l’Appennino, costituisce il vero cuore di roccia 
calcarea e boschi della valle dell’Alto Sangro. 
L’area fa parte del Parco sin dalla sua Istituzione 
e trae il suo nome dalla presenza del Camoscio 
che, salvato dall’estinzione grazie a precise leggi di 
tutela, è tornato a popolare numeroso i luoghi più 
impervi.

Almaro Antonucci

I “peRSOnAggI” del pARcO
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Il Camoscio d’Abruzzo 
(Rupicapra pyrenaica 
ornata) è una sottospecie 
a sé, distinta cioè 
da quelle alpina e 
da quella pirenaica 
propria, in particolare 
per le caratteristiche 
della forma delle corna 
e per la presenza, al 
contrario delle altre, 
di una fascia di colore 
chiaro lungo il collo. 
E’ presente nel Parco 
con un numero di circa 
600- 700 esemplari.
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“N on toccate i cerbiatti”: è il monito 
lanciato dallo staff del Parco Nazionale 
d’Abruzzo, Lazio e Molise ai visitatori 

più sprovveduti.
Gli amanti degli animali sono preoccupati per la sorte 
dei cuccioli di cervo, i più indifesi della ricca fauna del 
Parco, spesso lasciati dalla mamma in un luogo nascosto e 
portati via dai turisti che, per ignoranza e spesso in buona 
fede, pensano di aiutarli a salvarsi da un abbandono.
In primavera inoltrata la femmina del cervo partorisce.
I cuccioli nascono indifesi, immobili e inodore, un 
meccanismo messo a punto dalla straordinaria macchina 
della natura per renderli “invisibili” ai predatori.
Ma proprio questa assenza di qualsiasi odore può rivelarsi 
fatale per il cerbiatto. 
Capita infatti che la mamma, certa che nessun predatore 
ne avvertirà la presenza in zona, lasci provvisoriamente 
il piccolo cervo per andare a mangiare, senza aver fatto 
i conti però con la presenza dell’uomo… Succede che, 
ritrovandolo nascosto in un cespuglio, qualche visitatore 
del Parco, intenerito, decida di portare a casa il cerbiatto 
per accudirlo. 

“Ma il gioco dura poco – spiega Roberta Latini, biologa 
del Parco – visto che solitamente dopo due o tre giorni 
fanno marcia indietro e riconsegnano al Parco le piccole 
bestie perché non sanno come gestirne la rapida crescita, 
l’alimentazione e le abitudini”. 

Per una legge di natura che appare crudele, la mamma 
finisce così per non riconoscere il figlio, che nel frattempo 
ha assunto un odore ‘cittadino’, a contatto con l’uomo 
e con la città. Se la mamma ritrova il cucciolo nel giro 
di poche ore la situazione può rientrare ma se passa 
del tempo il distacco tra la mamma e il figlio diventa 
definitivo e il cerbiatto è costretto a vivere il resto dei 
suoi giorni in cattività, alimentato con un biberon. 

E’ un problema di educazione – conclude la biologa – la 
gente, senza sapere che è sbagliato, spesso porta via dal 
Parco animali selvatici (cosa peraltro illegale) e commette 
crudeltà inaudite a questi animali indifesi”. 
Quando il cerbiatto assume un odore riconoscibile cresce 
anche il rischio di un’aggressione da parte dei cani. 
“Sui cuccioli che hanno subito la violenza 
dell’allontanamento dalla mamma facciamo turni di 
sorveglianza, mantenendoli in un recinto. 
Stando alle regole della natura, per un cervo è più 
grave finire la vita in cattività che morire mangiati 
da un lupo, - commenta Roberta Latini - ricordando 
che ultimamente sono stati vittima di questi incauti 
comportamenti (umani) sei cerbiatti e un capriolo.
Il cervo ospitato dal Parco Nazionale è della specie Cervus 

Elaphus, un cervo europeo reintrodotto, come i caprioli, 
negli anni ‘70, dopo un periodo di estinzione. 
Il Parco ha un’estensione di 50.000 ettari (area protetta) 
a cui si aggiungono 80.000 ettari di protezione esterna. 
La presenza di animali è calcolata in termini di densità, 
anche se non tutte le aree sono occupate dagli animali. Si 
stima che al momento ci siano un capriolo e tre cervi per 
ogni chilometro quadro. 
Ogni cervo ha una speranza di vita media di 10-12 anni. 
Ogni femmina adulta di cervo può partorire anche uno o 
due cuccioli l’anno. 

Giorgiana Cristalli (ANSA)

“NON TOCCATE I CERBIATTI”

Il cervo
Il cervo è un animale maestoso e imponente, il maschio ha grandi corna ramose dette “palchi” a caduta stagionale (febbraio-marzo). 
Il mantello è di colore bruno rossastro in inverno con tonalità più rosse d’estate, senza grandi differenze tra maschi e femmine. 
I piccoli invece hanno le caratteristiche picchiettature che scompaiono verso i tre mesi di vita. 
Tra la f ine di aprile e la f ine di maggio le femmine cercano aree tranquille dove partorire
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F acciamo un esperimento: fermiamo per la strada 
qualche passante e intervistiamolo, chiedendogli 
quante specie di insetti conosce. Dopo una smorfia 

di disgusto comincerà a elencare mosche e zanzare, pulci 
e pidocchi, bacarozzi e scarafaggi, vespe,api e formiche. 
Le farfalle non sono troppo belle e accattivanti per essere 
considerate insetti: forse sono fiori con le ali!!
Non arriviamo a dieci nomi nel migliore dei casi.  Eppure 
gli insetti con il loro milione di specie rappresentano la 
classe più imponente del Regno animale e forse, secondo 
alcuni scienziati, potrebbero arrivare in futuro a contare 
dai quattro ai dieci milioni di specie. Il numero di 
individui nel mondo è stimato in un miliardo di miliardi! 
Ma perché sono così importanti gli insetti? Essi sono 
innanzitutto dei componenti essenziali degli ecosistemi 
ed elementi preziosi dell’equilibrio naturale. Occupano 
quasi tutti gli ambienti della Terra con una gamma tale 
di forme, di colori e di comportamenti che non hanno 
uguali nel Regno animale. La loro storia è cominciata 
400 milioni di anni fa, prima dei dinosauri, molto prima 
dell’uomo. Sopravvissuti ad ogni evento catastrofico, 
parlano all’uomo dei principi della loro “ filosofia di vita”: 
essere piccoli, estremamente adattabili, resistenti a tutti i 
fattori di disturbo. Gli insetti sono stati i primi animali 
a levarsi in volo per occupare tutte le terre emerse e 
sono stati i muti testimoni della nascita dei continenti. 
La loro distribuzione attuale ci aiuta quindi anche nella 
comprensione dei cambiamenti geologici della Terra. 
Le piante stesse si sono evolute in funzione degli insetti e 
hanno scelto questi vettori per il trasporto del loro polline. 
Così l’80% della impollinazione delle piante superiori è 
affidata a questi animali, il 20% dell’opera la compie il 
vento ed è trascurabile quella compiuta dall’acqua, da 
uccelli e pipistrelli. Come i mammiferi e l’uomo hanno 
occupato il gradino più alto nella scala evolutiva dei 
vertebrati, così gli insetti hanno raggiunto il massimo 
livello nella scala degli invertebrati. Rappresentano il 
nostro alter ego e ci osservano con aria di sfida dall’alto 
della loro lunga esperienza di vita.
“Provate voi uomini a resistere a tante catastrofi e uscirne 
indenni, voi che in soli due milioni di anni avete già messo 
in crisi l’intero Pianeta ! Sembra che ci dicano.
Gli insetti sono i veri signori del mondo ed è ben scelto 
il simbolo dell’Accademia Nazionale di Entomologia che 
rappresenta una gigantesca mantide religiosa che stringe 
la Terra nelle sue zampe raptatorie. Con il loro sacrificio 
gli insetti sono alla base di molte catene alimentari di 

mammiferi, uccelli, rettili e anfibi insettivori.
Molte specie sono fitofaghe e attaccano piante vive, ma 
in questo modo favoriscono la selezione di biotipi vegetali 
più resistenti ed eliminano piante deboli e deperite.
I necrofori seppelliscono nel terreno carogne di piccoli 
animali, eliminando le fonti di pericolose malattie. 
Altre specie sono coprofaghe e seppelliscono nel terreno, 
come riserve alimentari per la futura prole, escrementi 
di animali, fertilizzando, drenando e aerando gli strati 
più profondi. Alcune specie di insetti sono molto sensibili 
all’inquinamento del terreno e delle acque e costituiscono 
degli efficaci indicatori biologici della qualità dell’ambiente. 
A questo punto qualcuno potrebbe obiettare che ci sono 
anche insetti dannosi, per esempio alle colture agrarie. 
Ma questa definizione non è esatta in quanto esistono 
insetti che l’uomo ha reso dannosi. Alterando l’ecosistema 
e rendendolo artificiale, con l’impianto di boschi puri 
e con le monocolture : poche specie di insetti, ma con 
esplosione di individui, monofagi e con scarsi predatori 
naturali, aggrediscono sistematicamente queste colture 
agrarie distruggendole. Nell’ecosistema naturale le piante 
di diverse specie sono mescolate tra loro, ospitano molte 
specie di insetti, che limitano a vicenda il loro sviluppo 
con la presenza di molti predatori. Quindi si può dedurre 
che esistano molte più specie di insetti utili che di nocivi, 
citando tra i primi le api, il baco da seta, gli impollinatori 
e tutti quegli iperparassiti che vengono impiegati nella 
lotta biologica contro i così detti insetti dannosi.
Oggi la coscienza naturalistica e protezionistica è estesa 
anche alla conservazione degli insetti per motivi culturali, 
scientifici, etici e  per la salvaguardia della Biodiversità.
Il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise ha varato 
da alcuni anni , primo esempio in Italia, un Progetto 
per il censimento della microfauna che comprende 
principalmente gli insetti. Purtroppo in tempi recenti 
si è verificata una diminuizione dell’entomofauna e gli 
apicoltori per primi hanno lamentato il fenomeno, con la 
perdita di molti alveari. La causa di ciò è stata attribuita 
alla Varroa, un acaro parassita delle api, ma non sono 
estranei anche altri fattori, come l’uso sconsiderato degli 
insetticidi, l’inquinamento ambientale e forse anche le 
onde elettromagnetiche che possono interferire con i 
meccanismi di orientamento degli insetti. 
Questo impoverimento della entomofauna riguarda non 
solo le aree fortemente antropizzate, ma anche le aree 
protette, come il Parco d’Abruzzo ed è un fenomeno 
preoccupante poiché la sopravvivenza degli insetti è 
direttamente connessa con la sopravvivenza dell’uomo.
Un mondo senza insetti sarebbe un mondo impossibile 
anche per l’uomo e alcuni entomologi arrivano ad 
affermare , forse con esagerazione, che la scomparsa 
delle api dal nostro Pianeta precederebbe solo di sette 
anni quella dell’umanità.Dovremmo considerare molto 
seriamente questo fenomeno e cercare di porvi rimedio 
prima che sia troppo tardi. 
La Terra può fare a meno dell’uomo, ma non dei suoi 
insetti!

Enrico Migliaccio

Il termine insetto deriva 
dal latino insectum, che 
significa diviso 
(in segmenti). 
Gli insetti sono una 
classe di artropodi, cioè di 
animali privi di colonna 
vertebrale e caratterizzati 
dal fatto di essere suddivisi 
in parti - chiamate 
metameri - ciascuna delle 
quali è provvista di due 
zampe con articolazioni 
mobili. 
Gli insetti hanno il corpo 
distinto in capo, torace e 
addome.

Il fascino discreto degli insetti
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I l Dipartimento di Biologia Animale e dell’Uomo 
della Università  di Roma “La Sapienza”, titolare 
della ricerca scientifica in corso su “Il Lupo nel 

Parco”, ha presentato il “Terzo stato di avanzamento” 
delle attività,  con  buoni risultati relativamente alla salute 
e alla distribuzione del predatore. 
Alla attività di ricerca partecipano la Direzione e i servizi 
Scientifico e Sorveglianza del Parco con il determinante 
apporto organizzativo. 
Le attività più importanti riguardano il costante 
monitoraggio del lupo e delle specie preda, la osservazione 
continua e diretta delle mandrie di cervi e il conteggio dei 
gruppi fecali. Seguendo e partecipando alla ricerca, molti 
giovani tesisti hanno la opportunità di approfondire le 
loro conoscenze e sviluppare lavori utili alla divulgazione 
e alla tutela della specie. 

La ricerca, che si colloca nel quadro del più ampio  progetto 
“Grandi carnivori del Parco” ha l’obiettivo di consolidare 
le conoscenze, a medio e lungo termine, su presenza, 
distribuzione, dinamica, arrangiamento territoriale e 
consistenza numerica della popolazione di lupo nel Parco 
e nelle zone circostanti.
Il monitoraggio annuale prevede rilevamenti stagionali, 
in particolare in estate e in inverno, con modalità 
appropriate e adeguate alle stagioni, soprattutto mediante 
le tecniche dell’ ”ululato indotto” e della “tracciatura 
intensiva” su neve. Le attività di ricerca riguardano 
anche l’approfondimento della ecologia alimentare del 
lupo e l’acquisizione di conoscenze sull’uso dello spazio 
e dell’habitat, oltre allo studio della predazione sulle 
specie selvatiche e l’analisi dell’impatto della predazione 
sul patrimonio zootecnico”. Si tratta di una ricerca di 
assoluta importanza per il Parco, i cui risultati, acquisiti 
anche per gradi, permettono e permetteranno di adottare 
le opportune misure di conservazione e gestione della 
specie e i provvedimenti diretti a mitigarne l’impatto sulle 
attività antropiche, ad esempio migliorando le modalità di 
accertamento e di liquidazione dei danni effettivamente 
causati da questo carnivoro”. 
I dati che si traggono dal Rapporto sono molto soddisfacenti 
e  confermano nel complesso lo stato di buona salute del 
Parco e indicano alcune misure di conservazione che 
occorrerà mettere in campo specialmente per quanto 
riguarda la gestione delle foreste e il controllo degli accessi 
motorizzati nelle aree strategiche e vulnerabili.
Dalla ricerca viene la conferma per il Parco di “Area 
sorgente” dell’Appennino centrale, per l’espansione del 
carnivoro. Dalla lettura incrociata dei dati  rilevati nelle 
diverse stagioni,  si ricavano precise indicazioni sulla 
presenza di una nuova unità territoriale (branco) nelle 
zone più periferiche dell’area protetta che porta così a 
otto il numero complessivo di branchi, corrispondenti 
a  una stima di 42 esemplari. Tutto questo si traduce 
appunto  in buone notizie in termini di conservazione e in 
chiaro indice di stabilità demografica e territoriale della 
specie, favorita dalle condizioni ecologiche del Parco 
particolarmente idonee.

Uomini e lupi: mito e demonizzazione  
(tratto da “l’uomo e il lupo” di G. Aloise)

Se il Lupo è l ’animale che forse più di ogni altro ha ispirato, sia positivamente che negativamente, racconti, favole e leggende in tutto 
il mondo, il motivo è da ricercare probabilmente in una caratteristica che accomuna l ’Uomo al Lupo: entrambi formano gruppi sociali 
organizzati, che attingono alla stessa fonte alimentare. Infatti, il differente tipo di rapporto che si instaura tra Uomo e Lupo nelle di-
verse regioni della terra dipende, più che dall ’ecologia del predatore - che è uguale ovunque – dalle abitudini delle popolazioni umane 
che con esso condividono l ’ambiente e le risorse. Infatti si può affermare che dai popoli cacciatori il Lupo, anch’esso cacciatore, viene 
visto in maniera positiva e mitizzata: ne viene esaltata l ’audacia, la potenza, l ’abilità nella caccia e ne vengono imitate le tecniche.
I popoli di pastori e allevatori, al contrario, vi riconoscono il maggiore dei pericoli per gli armenti e, quindi, un competitore da elimi-
nare.  Secoli di ostilità hanno fatto sì che la f igura del Lupo, soprattutto dal Medioevo in poi, fosse investita di elementi fortemente 
negativi f ino a divenire, nella cultura e nella religione occidentale, simbolo e quasi sinonimo di ferocia, malvagità e violenza.
Questa fobia è tanto radicata che permane f ino ai giorni nostri, pur non avendo più ragione d’essere. 
La lunga convivenza con l ’Uomo, infatti, ha insegnato al Lupo l ’opportunità di sfuggirgli ed evitare i contatti. 
L’incontro con un Lupo in natura, pertanto, diventa un evento eccezionale che pochissimi fortunati possono vantarsi di aver vissuto. 

Il Lupo e la buona salute del Parco.
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Q uest’anno ricorre il ventesimo anniversario 
del progetto di “Volontariato al Parco 
Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise”. 
L’iniziativa promossa per offrire a tutti 

un’esperienza di vita e di lavoro a contatto con l’ambiente 
naturale. 
Il Parco ha sempre puntato fortemente sul volontariato, 
accogliendo ogni anno centinaia di persone che 
individualmente o in piccoli gruppi, spontaneamente 
e senza alcun fine di lucro, collaborano nei modi più 
diversi alle numerose e molteplici attività del Parco. 
Negli ultimi anni però, il volontariato ha subito qualche 
f lessione, come ci racconta il responsabile Claudio 
Manco: “problemi logistici e organizzativi di varia natura 
hanno influito sullo sviluppo delle attività. 
Il volontariato nel Parco è passato attraverso una fase 
molto critica.” 
Adesso le cose come vanno? 

“Meglio, stiamo riprendendo quota. 
Le richieste di partecipazione, sia dall’Italia che 
dall’estero sono in forte aumento. In questo periodo, ad 
esempio, abbiamo diversi stranieri.”

L’attività è ripartita quest’anno sulla scorta delle 
esperienze vissute nella base storica del Casone Antonucci 
e delle strutture del Parco in Val Fondillo di Opi.
Com’è cambiato il Volontariato nel corso degli anni? 

“L’approccio verso l’ambiente naturale, le motivazioni 
e la passione non sono cambiati rispetto ai volontari di 
vent’anni fa. 
Notiamo che i partecipanti di adesso sentono il bisogno di 
una dimensione di vita più lenta e armoniosa. 
Infatti dopo qualche giorno abbandonano i telefonini e 
si concentrano solo sull’esperienza che stanno vivendo, 
accantonando la frenetica ricerca del segnale sul cellulare 
dei primi giorni .” 

Tra gli altri, hanno aderito al programma i liceali del 
“Caccioppoli” di Napoli, gli studenti divenuti famosi 
come “ i pierini della natura”, come simpaticamente li ha 

chiamati Claudio Manco: 
“Il progetto con i ragazzi di Napoli ci sta dando molte 
soddisfazioni, tra l’altro adesso sono in trasferta presso 
altre aree protette e gli “anziani” fanno da tutor agli 
studenti più giovani.” 

A partire da quest’anno il Programma di Volontariato 
del Parco si è arricchito di nuove attività e di nuove 
postazioni logistiche nel versante laziale e molisano del 
Parco?

“Si, abbiamo sviluppato programmi diversi – spiega 
Manco – il lavoro non è più limitato alla pulizia e 
al pattugliamento degli itinerari, ma i partecipanti 
vengono coinvolti e affiancati alle Guide del Parco nelle 
attività di segnatura dei sentieri, nei punti informativi 
dei Centri Visita e nelle attività culturali e ricreative con 
le cooperative turistiche locali. 
Il contatto con l’esterno arricchisce l’esperienza sotto tutti 
i punti di vista. 
Infine è stato attivato un presidio nel Lazio, all’Ostello 
di San Donato Val Comino.”

E’ un buon risultato?: 
“Si, ma stiamo cercando di recuperare il terreno perduto, 
stiamo lavorando bene e puntiamo a fare di più.” 

“In che senso? 
“Sviluppando nuove collaborazioni, guardando oltre 
i confini nazionali dove le attività come le nostre sono 
organizzate in modo diverso dove puntano di più allo 
scambio di esperienza.” 

Il prossimo obiettivo a medio termine? 
“Il volontariato è un’attività che sta crescendo in generale 
in tutti i Parchi italiani e sta emergendo la necessità di 
un punto di raccordo tra le aree protette che ancora non 
c’è in questo campo.
Sta prendendo corpo l’ idea di lavorare ad un progetto 
comune per la nascita di un coordinamento nazionale 
dell’attività di volontariato nelle aree protette.”

*Responsabile del Progetto Volontariato

Intervista a Claudio Manco* 

Il VOlOntARIAtO nel pARcO
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I n questa tappa del nostro viaggio itinerante tra i tesori nascosti del Parco, invitiamo i lettori a conoscere tre dei caratteristici 
paesi del Parco.

Alvito  Ridente borgo medioevale ai piedi dell’Appennino, ad 
un’altitudine di 496 mt. immersa nella Val Comino, vanta 

una posizione arroccata e panoramica che le consentì la costruzione dell’antico 
castello edificato dai conti d’Aquino ricostruito in seguito al terremoto del 1349 
dai Cantelmo.Ben cinque sono le porte d’accesso dalle campagne circostanti 
che racchiudono come in uno scrigno il paese, rendendo il centro storico 
caratteristico e bellissimo, pieno di piazzette, vicoli a scalinata e palazzi di 
grande valore architettonico. I prodotti tipici sono quelli frutto dell’agricoltura 
legata soprattutto all’olio. Altro prodotto di pregio è il torrone di pasta reale, 
prodotto da oltre centocinquanta anni con tecniche artigianali, conosciuto ed 
esportato nel mondo. Alvito vede, soprattutto nel periodo estivo, una grande 
varietà di manifestazioni ed eventi: dalla festa patronale di San Valerio Martire 

a quelle dedicate a San Rocco, Santa Maria del Campo e Sant’Onofrio, alle sagre delle contrade, rassegna cinematografica, teatro dialettale 
e premio letterario. 

Barrea  L’antica “Vallis Regia” appare al visitatore incastonata come una perla tra i monti più belli del nostro Parco:  l’imponente 
bastione di Rocca Chiarano che culmina con il picco del monte Greco, va a formare canyon suggestivi sulla gola del 

fiume Sangro; i monti della Meta, il monte Petroso, la Valle Jannanghera, la Valle dell’Inferno vanno a formare in un abbraccio una muraglia 
a difesa di questo incredibile angolo di territorio che conserva intatto il fascino e la durezza dell’Abruzzo arcaico e genuino.

La vista che si gode dal belvedere del paese è emozionante: l’occhio può 
abbracciare gran parte della Valle dell’Alto Sangro e seguire le forme del monte 
Mattone, del monte Marsicano, della Val di Rose, del Monte Amaro fino ad 
arrivare alle creste di Jorio. Tutto il paese è terrazzato e sembra voglia perdersi 
nel suo lago. Il lago artificiale di Barrea, creato dallo sbarramento del fiume 
Sangro, rappresenta l’ultima grande modificazione del territorio da parte 
dell’uomo e ben si integra con il paesaggio naturale circostante diventando 
con gli anni punto di riferimento dei numerosi turisti presenti, soprattutto in 
estate, nel nostro territorio. Il centro storico è di notevole pregio architettonico, 
formato da un dedalo di vicoli che si smarriscono e si intrecciano tra  loro. 
Il castello risalente al XII sec., la  chiesa madre dedicata al patrono S. Tommaso, 
fondata nel XIII sec., all’interno della quale troviamo altari di gusto barocco, 
affreschi ed un prezioso Crocifisso ligneo risalente al sec. XVIII. Tra le varie 

manifestazioni del paese la Passione Vivente rappresenta senza dubbio la più importante espressione di partecipazione corale del paese, 
vissuta dai giovani e da tutte le persone molte intensamente. Tra i piatti tipici che annoverano zuppe, gnocchetti, maccheroni alla chitarra, 
carni alla brace e formaggi, sapori tipici della nostra terra, un  cenno a parte merita la Zuppa della Sposa, preparata dalla madre della sposa 
con diversi liquori, mandorle sgusciate e pane che fa parte di un’antica tradizione popolare, rinnovata ad ogni nuova unione.

Castel San Vincenzo  Ameno paese posto 
su uno sperone 

roccioso che guarda l’Alta Valle del Volturno, Castel San Vincenzo nasce dalla 
fusione di due comuni: Castellone al Volturno e San Vincenzo al Volturno. 
Il visitatore che per la prima volta attraversa gli stretti vicoli ascoltando voci 
dialettali e spesso  lingue diverse da quella italiana, si sorprende a pensare 
di essere in un piccolo angolo del Molise. Infatti questo incantevole borgo 
circondato da una natura incontaminata, è mèta frequente di numerosi turisti 
ed artisti stranieri, che qui amano trascorrere parte delle loro vacanze se non 
addirittura parte della loro esistenza per ricercare quel contatto con la natura 
che si traduce in contatto con l’anima.  Il lago artificiale realizzato verso la fine 
degli anni cinquanta, si inserisce in modo armonico con l’ambiente. Da lì lo 
sguardo sale alla più alta cima delle Mainarde, il Monte Mare, mentre la Valle 

di Mezzo ricca di boschi, sentieri e sorgenti è frequentata da turisti ed abitanti durante gran parte dell’anno. In estate il paese vede una 
settimana intera dedicata a deliziosi mercatini artigianali che vivacizzano e riempiono di colori, suoni e sapori il centro storico.  In agosto si 
svolge anche la sagra del prosciutto. Molto interessante dal punto di vista architettonico l’Abbazia di San Vincenzo al Volturno, il cui santo 
patrono San Vincenzo Martire viene celebrato il 22 gennaio con una fiera in piazza che segue la celebrazione religiosa.

I Paesi del Parco 
a cura di Celestina Cervi
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IL PARCO

Istituzione: anno 1922, per iniziativa privata;
anno 1923, con legge dello Stato.

Estensione: 50.000 ettari, 
con un’area contigua di circa 80.000 ettari;

Comuni: Pescasseroli, Civitella Alfedena, Opi, Barrea, Alfedena, 
VillettaBarrea, Scanno, Bisegna, Ortona dei Marsi, 
Gioia dei Marsi, Lecce nei Marsi, Villavallelonga, Alvito, 
Campoli Appennino, San Donato Val Comino, Settefrati, 
Picinisco, San Biagio Saracinisco, Pescosolido, Vallerotonda, 
Pizzone, Castel San Vincenzo, Rocchetta al Volturno, 
Scapoli, Filignano.

Comunità Montane: Alto Sangro e Altopiano delle Cinque 
Miglia, Peligna, Marsica 1, Valle del Giovenco, Val CominoXIV, 
Volturno;

Province: L’Aquila, Isernia, Frosinone;
Regioni: Abruzzo, Lazio, Molise;
Fiumi: Sangro, Giovenco, Volturno, Melfa;
Laghi: Barrea, Vivo, Pantaniello, Scanno, Montagna Spaccata,

Castel San Vincenzo, Grottacampanaro, Selva di Cardito;
Cime: Petroso(2.249 m), Marsicano (2.245 m), Meta (2.242 m), 

Tartaro (2.191 m), Jamiccio (2.074 m), Cavallo (2.039 m), 
Palombo (2.013 m);

Fauna: Orso bruno marsicano; Lupo Appenninico; 
Camoscio d’Abruzzo; Lince; Cervo; Capriolo; 
Martora; Gatto selvatico; Aquila reale; 
Picchio dorsobianco; Gufo reale; Corvo imperiale; 
Vipera dell ’Orsini; Ululone dal ventre giallo; 
Trota fario; Rosalia alpina;

Flora: Faggio; Pino nero; Betulla; Tasso; Acero montano; 
Frassino; Corniolo; Maggiociondolo; 
Scarpetta di venere; Giaggiolo della Marsica;

Centri di Visita dedicati a: Pescasseroli (Natura); 
Civitella Alfedena (Lupo);  Villavallelonga(Orso); 
Villetta Barrea (Acqua); Opi (Camoscio); 
Val Fondillo (Foresta e dell ’Uomo); 
Barrea (Uff icio Informazioni) 
Bisegna (Capriolo);
Castel San Vincenzo (Fauna appenninica); 
Scapoli (Zampogna);  Pizzone (Orso); 
Ortona dei Marsi (Flora e Insetti);  
San Donato Val Comino (Geologia); Campoli Appennino (Orso);
Alvito (Centro Operativo Val Comino); 
Picinisco (Uff icio Informazioni) 

Aree Faunistiche:  Pescasseroli (Parco Faunistico), 
Civitella Alfedena (Lupo e Lince),  
Villavallelonga (Orso e Cervo);

indirizzo e-mail: naturaprotetta@parcoabruzzo.it

NAZIONALE
arco

’Abruzzo
Lazio e Molise


