
TrimesTrale di informazione del Parco - n.2 inverno 2008



NATURA PROTETTA

Reg. Trib. Sulmona n.136 del 19/07/2007 
Distribuzione gratuita   

 
DIRETTORE EDITORIALE

GIUSEPPE ROSSI

DIRETTORE RESPONSABILE

MARIO CAMILLI

COORDINAMENTO REDAZIONALE

VITTORIO DUCOLI

REDAZIONE

DANIELA D’AMICO
CARMELINA DI LORETO

GIANNA COLASANTE 
NUNZIA PANDOLFI

SEGRETERIA DI REDAZIONE

LAURA VITTORIA MONTENERO

PROGETTO GRAFICO, IMPAGINAZIONE, 

ILLUSTRAZIONI

VALENTINO MASTRELLA

HANNO COLLABORATO

STEFANO MAUGERI
ISABELLA BUDANO

LINA D’ORAZIO

STAMPA

SYSTEM GRAFICA – ROMA

FOTO DI COPERTINA:

LUCA CAVALLARI

FOTOGRAFIE:
ARCHIVIO PNALM

LUCA CAVALLARI, MARCO NOVELLI,
ROMANO VISCI, VALENTINO MASTRELLA

PARCO NAZIONALE 
D’ABRUZZO LAZIO E MOLISE

Viale Santa Lucia
67032 Pescasseroli (AQ)

tel 0863 91131 - fax 0863 912132

info@parcoabruzzo.it
www.parcoabruzzo.it

I giovani e la natura 3
Fauna selvatica, agricoltura ed allevamento 4
Il Parco naturale Adamello Brenta 6
La Carta del Cerrano 8
Notizie dal Parco 8
Il faggio - Fagus sylvatica 12
L’affitto dei terreni:  
    uno strumento concreto di tutela e conservazione 14
A proposito di Orsi...  15
Animali del Parco: il cervo ed il capriolo 16
Progetto reintroduzione camoscio appenninico  17
La mela della Valle del Giovenco   18
Coltiviamo naturalmente   20
I personaggi del Parco 21
Il natale di qualche tempo fa 22
I Paesi del Parco 23

Sommario



3

I giovani e la natura

Oggi sono in molti a pensare che soprattutto le generazioni 
più giovani devono responsabilmente accogliere il mes-

saggio della protezione della natura. Infatti, l’impoverimento 
delle risorse naturali cresce progressivamente nel tempo e più 
passano gli anni più diventa urgente preoccuparsi di salvaguar-
dare quelle cose che fanno di questo mondo un ambiente in cui 
vivono gli esseri viventi, e non una terra arida, secca e morta.
I giovani devono essere consapevoli che la vita andrà avanti solo 
se si impegneranno a proteggerla e a capirla. E capire la vita signi-
fica capire la sua fragilità, la sua delicatezza, i suoi pericoli quoti-
diani e talvolta così semplici da schivare.
Spesso le informazioni sulla ricchezza naturale che scompare non 
trovano accoglienza, spesso si comunicano con un tono sufficien-
te e banale, quasi con una certa stanchezza, e questo sintomo di 
assuefazione è la cosa più preoccupante che si possa immaginare. 
Noi non ci rendiamo conto di quello che c’è dietro alla notizia 
della estinzione di una specie vivente, della distruzione di una 
foresta, di un incendio, di un’alluvione, di una frana.
Non ci rendiamo conto di niente di tutto quello che ha provocato 
simili manifestazioni. Se imparassimo e cercassimo soprattutto 
di insegnare ai ragazzi a decifrare tutti questi segnali forse sarem-
mo un po’ più consapevoli di quello che ci succede, forse sarem-
mo un po’ più saggi, capiremmo meglio quello che bisogna fare, 
quello in cui bisogna davvero impegnarsi.
Dietro l’estinzione di una pianta, di un fiore, di una specie ani-
male, di un insetto, c’è un significato: dove quella pianta, quel 
fiore, quella specie animale, quell’insetto, fino ad oggi avevano 
potuto vivere ora non riescono più a nutrirsi, a respirare, non rie-
scono più a trovare le cose di cui hanno bisogno. Tutto questo 
succede sotto i nostri occhi, e forse un giorno potrebbe anche 
venirci l’idea che tra non molti anni saremo noi al posto di quella 
pianta, di quel fiore, di quell’insetto. Oggi bisogna dedicarsi a 
creare una consapevolezza, una maturità, un modo diverso di 
pensare nei giovani disposti ad accogliere con interesse e serietà 
un messaggio di impegno generale, un impegno sociale e morale, 
un impegno tanto grande quanto concreto. 

La natura di questi ultimi tempi sembra essere una graziosa com-
pagna alla quale dedicare il proprio tempo libero, quei momenti 
di riposo e di libertà e di voglia di allontanarsi da ogni cosa che 
ci possa preoccupare. 
Anche tutte le offerte economiche che puntano sul prodotto 
Natura sono costruite in questa prospettiva: la natura sarebbe un 
minimo angolo della nostra vita, un luogo appartato, puro, sem-
plice, dove riuscire a riassaporare le cose autentiche, dove poter 
ritrovare anche per una sola volta nella vita quell’ingenuità armo-
niosa che solo un bosco, una collina, un paesaggio fresco e nitido, 
un animale sfuggente riescono ad offrire. 
E se il nostro sguardo si soffermasse con una più premurosa at-
tenzione su tutto questo ci accorgeremmo che il nostro modo di 
vedere la natura è così triste, artificiale e misero che forse verreb-
bero alla luce dubbi e riflessioni. 
Potremmo pensare che la natura non debba ricevere solo il nostro 
affetto ingenuo e in fondo tanto inutile quanto ipocrita. 
Potremmo pensare che forse dovremmo impegnarci a salvaguar-
darla, a proteggerla, a garantirne la vita nel suo ritmo regolare e 
spontaneo. Potremmo pensare che forse non bisogna immaginare 
la natura solo come un luogo in cui rifugiarsi, un intermezzo nel 
flusso irrazionale della nostra esistenza, ma al contrario che biso-
gna immaginarla come un qualcosa su cui fondare tutte le nostre 
manifestazioni della vita. Potremmo riavvicinarci alla natura e 
pensare un modo coerente e intelligente di vivere insieme, nel 
rispetto delle reciproche esigenze. 
Questo sarebbe il modello corretto che dovremmo provare ad 
insegnare alle giovani generazioni, o meglio che le giovani gene-
razioni dovrebbero imparare a costruire con l’aiuto del loro spiri-
to di osservazione e della loro esperienza. Si impara facendo, cre-
ando, sperimentando: solo provando a mettere in piedi un nuovo 
modo di vivere e di pensare le cose si può avere la ragionevole 
speranza di migliorare davvero il nostro rapporto con la natura.
La natura deve essere ricercata, deve essere presa ad esempio. 
La natura bisogna viverla e non solo assaporarla e gustarla di 
sfuggita. 
I parchi naturali devono avere questo obbiettivo: ricreare concre-
tamente un modo nuovo di vivere la natura, di capirla, di apprez-
zarla, non come un piacere da concedersi in un frammento di 
tempo, ma come qualcosa che deve essere presente ogni giorno, 
in ogni comportamento. I giovani dovrebbero pensare in questo 
modo, e allora i parchi naturali possono diventare un perfetto 
laboratorio dove sperimentare questo modo nuovo di guardarsi 
intorno, di vedere un paesaggio, di incontrare un animale, di 
ascoltare e di imparare.
Sono le ragazze e i ragazzi infatti i soli che possono capire davve-
ro nel profondo quello che la natura può insegnare, i suoi messag-
gi, i suoi segreti, perché i ragazzi e le ragazze sono i soli che hanno 
ancora la capacità di avvicinarsi alle cose senza pregiudizi, senza 
meschini interessi, senza ipocrisie, con solo il desiderio di impa-
rare e di scoprire. Forse, dopo aver imparato quello che la natura 
ha saputo trasmettere, saranno anche davvero pronti a scorgere 
quello che in questo mondo non va, quello che in questo mondo 
si deve cambiare.

Giuseppe Rossi
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Fauna selvatica, agricoltura ed allevamento                     di Vittorio Ducoli

Tra le finalità di un’area protetta la 
conservazione della fauna assume una 

particolare rilevanza. 
La presenza di grandi mammiferi, in parti-
colare erbivori e carnivori, rappresenta uno 
degli elementi “costitutivi” di un Parco e 
parte essenziale di ciò che ci si aspetta di 
trovare in un’area protetta.
E’ giusto che sia così: spesso i Parchi sono i 
soli luoghi dove molte specie animali si sono 
potute rifugiare per evitare l’estinzione nel 
nostro Paese. Basti pensare alle vicende del 
lupo, dello stambecco e dell’orso per com-
prendere come solo l’istituzione e la gestio-
ne dei Parchi abbia permesso di proteggere e 
far giungere sino a noi tasselli fondamentali 
della biodiversità italiana.
La presenza di specie animali e la dinamica 
delle popolazioni – in particolare di quelle 
che stanno al vertice della catena ecologica 
– rappresenta anche un ottimo criterio per 
valutare l’integrità complessiva degli ecosi-
stemi protetti, e quindi della correttezza 
della gestione di un Parco. 
Se una popolazione di lupo o di orso si 
espande, significa che tutto l’ambiente, la 
complessa rete di relazione tra habitat e spe-
cie di cui questi animali sono il vertice, gode 
di buona salute. 
Se in un territorio torna o si insedia una di 
queste specie significa che in quello stesso 
territorio stanno ristabilendosi condizioni 
di equilibrio ecologico complesse. 
Queste specie, quindi, sono degli ottimi in-
dicatori dello stato di salute di un territorio 
ed, indirettamente, la dinamica espansiva o 
regressiva ci dà informazioni preziose sulle 
conseguenze complessive delle scelte gestio-
nali effettuate.

Inoltre, in molti casi la presenza di specie 
rare e di grande valore naturalistico è uno 
degli elementi di maggior richiamo delle 
aree protette, su cui si basa la possibilità di 
strutturare servizi ed attività di carattere tu-
ristico che spesso permettono di costruire 
una vera e propria “economia del Parco”. 
Il caso dell’orso marsicano nel nostro Parco, 
con il suo essere un vero e proprio simbolo 
del territorio, è esemplare: la presenza di 
questa specie unica è uno degli elementi di 
maggiore rilevanza per chi sceglie di visitare 
il Parco. Lo stesso si può dire per lo stam-
becco per il Parco del Gran Paradiso.
Se dunque la fauna, la grande fauna, è ele-
mento fondamentale dell’identità stessa del-
le aree protette e spesso è un fattore di svi-
luppo economico molto concreto, è anche 
chiaro che i carnivori e gli ungulati rappre-
sentano un problema per i danni che posso-
no arrecare agli agricoltori ed agli allevatori 
del territorio.
Anche rispetto a queste tematiche il nostro 
Parco Nazionale è chiamato a gestire una 
situazione di grande complessità: nel nostro 
territorio sono presenti grandi carnivori  
quali appunto l’orso ed il lupo oltre a erbivo-
ri come cervi, caprioli e cinghiali, e se l’agri-
coltura - anche a causa dei caratteri morfo-
logici e climatici del territorio - gioca un 
ruolo marginale, l’allevamento ovino, bovi-
no ed equino è molto presente ed importan-
te. Inoltre, l’istituzione della Zona di 
Protezione Esterna al Parco, dove è praticata 
l’attività venatoria, complica in maniera pe-
culiare le competenze dei vari soggetti an-
che in questo settore.
La Legge Quadro sulle aree protette stabili-
sce che i Parchi debbano indennizzare i 
danni provocati dalla fauna selvatica.

Anche il nostro Parco quindi si è attivato da 
anni per permettere ad agricoltori ed alleva-
tori di segnalare il danno subito, per valu-
tarne l’entità, per definire e corrispondere 
gli indennizzi. 
Spesso, da parte di allevatori ed agricoltori, 
si lamenta una insufficienza delle procedure 
di indennizzo, sia perché le somme erogate 
vengono ritenute insufficienti rispetto al 
danno subito, sia perché passa molto tempo 
tra il danno e l’indennizzo.
Si tratta di tematiche molto delicate, perché 
da un lato c’è il diritto indiscutibile del dan-
neggiato ad ottenere un indennizzo equo e 
celere, dall’altro c’è il dovere dell’Ente Parco 
di verificare oggettivamente l’esistenza e 
l’entità del danno, visto che si tratta di di-
sporre di denaro pubblico.
Per quanto attiene alla celerità dell’inden-
nizzo, ricordo che la legge prevede che lo 
stesso debba avvenire entro novanta giorni 
da quando si è verificato il danno. In passa-
to sicuramente ciò non è avvenuto, anche a 
causa di difficoltà di bilancio del Parco, ma 
nel 2008 si può dire che gli indennizzi sono 
stati corrisposti celermente, in genere entro 
il termine previsto dalla legge. Per l’anno 
prossimo l’obiettivo che il Parco si è posto è 
di ridurre ancora i tempi di attesa, attraverso 
procedure di accertamento più snelle e me-
todi di pagamento più immediati.
Più complesse sono le problematiche legate 
all’accertamento dell’esistenza del danno ed 
alla sua quantificazione. 
Devo innanzitutto ribadire che è necessaria 
la prova del danno subito prima di arrivare 
all’indennizzo. Non sempre è possibile avere 
tale prova. Il caso più comune è legato alla 
predazione ed al mancato ritrovamento dei 
resti dell’animale predato. In questo caso è 
impossibile per il Parco indennizzare, per-
ché è oggettivamente impossibile stabilire la 
causa della scomparsa dell’animale. Si tratta 
di un fattore di grave contenzioso con gli 
allevatori, ma proprio per la citata necessità 
di una corretta gestione del denaro pubblico 
non vi sono soluzioni: se di una preda non si 
trovano resti significativi non è possibile in-
dennizzare il danno.
Ancora, in alcuni casi viene lamentato che 
l’indennizzo non è adeguato al valore vero 
dell’animale predato o della coltura danneg-
giata, soprattutto, nel primo caso, quando 
sono coinvolti animali di razze particolari o 
iscritti a registri genealogici. 
A questo proposito il Parco, che comunque 
ricordo destina ogni anno oltre € 300.000 
per indennizzare i danni, sta rivedendo i 
propri tariffari, per tenere conto di queste 
giuste rivendicazioni: è però necessario, da 
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parte degli allevatori, rendere sempre più 
certe e trasparenti le caratteristiche degli al-
levamenti, per poter dare la prova dell’effet-
tivo valore del capo predato. 
Se queste sono le problematiche principali 
del rapporto tra allevatori, agricoltori e 
Parco nel momento in cui il danno si è veri-
ficato, credo sia altrettanto importante defi-
nire insieme misure ed azioni per minimiz-
zare il rischio che il danno si verifichi.
Le esperienze di questi ultimi anni, soprat-
tutto per la prevenzione del danno da orso e 
da lupo con la distribuzione di recinzioni 
elettrificate ed il rinforzo dei cancelli di orti 
e pollai, dimostrano che molto si può fare 
per ridurre il danno. 
Il Parco continuerà, anche con il supporto 

di associazioni e del Corpo Forestale dello 
Stato, a favorire l’impiego di sistemi di pre-
venzione del danno, ma è anche necessario 
che con gli allevatori in particolare vengano 
discussi ed adottati metodi di allevamento 
che minimizzino i rischi: è statisticamente 
dimostrato che la maggior parte dei danni 
avvengono a carico di animali nati da poco, 
quando questi vengono partoriti allo stato 
brado senza protezioni particolari. 
Credo che si debbano individuare forme di 
protezione degli animali, in particolare nel-
le prime settimane dopo la nascita, modifi-
cando in tal senso le modalità concrete con 
cui vengono allevati.
Queste sono, a mio avviso, le principali te-
matiche sulle quali si devono confrontare 

agricoltori, allevatori e Parco, nell’ambito di 
un tavolo tecnico che proprio con queste fi-
nalità è stato recentemente istituito.
In queste settimane il Parco ha elaborato la 
proposta di un nuovo regolamento per l’in-
dennizzo dei danni, e lo ha trasmesso ad 
allevatori ed agricoltori per confrontare le 
rispettive idee. Dobbiamo essere tutti co-
scienti che in un territorio così complesso e 
naturalisticamente pregiato come il nostro 
una certa quantità di danni sarà sempre pro-
vocato dalla fauna selvatica: deve però essere 
impegno di tutti ridurre tale quantità al mi-
nimo, facendo in modo che prevalgano gli 
indubbi vantaggi, anche di carattere econo-
mico, che comporta produrre in un’area di 
tale valore ed attrattiva.

Arrivano i “Quaderni del Parco”
Con un volume di cinquanta pagine dedicato all’Orso bruno marsicano inizia la pubblicazione dei Quaderni del Parco, opuscoli divulga-

tivi dedicati ai temi di maggiore importanza tra quelli che caratterizzano l’attività ed il territorio del Parco. 
I quaderni saranno monografici, quindi ogni uscita tratterà un tema specifico: saranno caratterizzati da 

una veste grafica facilmente identificabile  e non avranno una periodicità 
regolare d’uscita. 
Nei quaderni, accanto ad informazioni di carattere strettamente tecnico-
scientifico, si troveranno articoli e sezioni più divulgative ed alla portata 
del pubblico più vasto.
Il primo quaderno non poteva che essere dedicato al simbolo stesso del 
Parco: l’Orso. 
Di questo splendido animale la pubblicazione tratta molteplici aspetti: da 
quelli più strettamente descrittivi, anche in relazione alle altre specie di 
orso nel mondo, alle misure di conservazione adottate dal Parco e dagli 
altri soggetti, al rapporto della specie con l’uomo. 
Non mancano pagine dedicate all’orso nella tradizione e nelle leggende.
Questo primo quaderno vuole indicare la linea della collana, che presto si 
arricchirà di nuovi titoli: non una pubblicazione specialistica ma un vero 
e proprio “manuale” per chi vuole saperne di più. 
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Essere chiamato ad inaugurare una nuova rubrica di “Natura 
Protetta” dedicata agli altri parchi è un onore che devo, in 

primo luogo, al fatto che i nostri Parchi sono entrambi fortemente 
caratterizzati dall’orso. 
Ma anche, credo, all’amicizia e alla stima che mi lega al direttore 
Vittorio Ducoli, nate durante il periodo di buon vicinato vissuto 
alla direzione dei due parchi che tutelano, sui versanti opposti, il 
massiccio dell’Adamello. Frequentazione feconda di idee, di pro-
getti comuni e caratterizzata, soprattutto, da un comune sentire.
Questi due elementi che ci legano, l’orso e il rapporto personale, 
ci hanno portato a considerare fin dal primo giorno della sua no-
mina alla direzione del PNALM le opportunità di collaborazione 
tra i nostri due Parchi a sostegno dell’orso,  specie “ombrello” sia 
in termini ecologici, ma anche, e forse soprattutto, in termini 
sociali. 
A mio giudizio, infatti, la battaglia per la sua salvaguardia significa 
moltissimo anche in termini di capacità delle nostre comunità di 
salvare la propria identità profonda e quindi il proprio futuro. 
Non solo: la battaglia per l’orso, in fondo, è anche una specie di 
metafora sociale per saggiare la nostra capacità  ad accettare la di-
versità e a farne occasione di arricchimento.  
Per quanto ci riguarda, malgrado il suo indiscutibile successo tec-
nico, il progetto LIFE Ursus, è da considerare ancora “a rischio” 
perché il consenso sull’operazione, anche al netto delle strumenta-
lizzazioni politiche, mostra preoccupanti cedimenti presso la po-
polazione locale.
Evidentemente la comunicazione sociale, pur considerata fonda-
mentale fin dall’inizio del progetto,  non è stata sufficiente, affida-
ta alla buona volontà e a scarsi mezzi finanziari. 
Sono dell’idea che anche la comunicazione in ambito culturale e 
sociale richieda un approccio tecnico/scientifico rigoroso quanto 
quello applicato alla parte biologica, e mezzi economici adeguati. 
Diversamente avrà sempre più forza la leva della paura ed emerge-
rà la rozza semplificazione delle chiacchiere da bar. 
Insomma: la battaglia decisiva, per l’orso come per i parchi, si fa 
sul fronte culturale. 
E’ qui che i nostri parchi potranno collaborare, e ne avremo forse 
occasione nell’ambito di un progetto internazionale che si sta 

costruendo insieme ad altre regioni europee 
alle prese con il medesimo problema. Nel frat-
tempo, per la fine di novembre abbiamo orga-
nizzato nel nostro Parco un primo “campus” 
di scambio “esperienziale” sull’educazione am-
bientale insieme ad altri Parchi. 
Detto ciò, mi pare che inaugurare questa nuo-
va rubrica possa essere anche un privilegio, vi-
sto che mi dà la libertà di scrivere a ruota libe-
ra, senza dover fare riferimento a canoni 
stabiliti dai predecessori. 
Quindi rinuncio alla consueta descrizione di 
caratteristiche e attività rimandando per que-
sto alla scheda con i dati salienti e al nostro sito 
ufficiale, www.pnab.it.
Vorrei invece utilizzare questo spazio prezioso 
per ragionare sull’avventura degli ultimi dieci 
anni del nostro Parco. 
Forse non tutti sanno che il PNAB ha una sto-
ria lunghissima, che risale alle prime proposte 

ufficiali di istituzione del 1919, passando dal 1967, anno dell’in-
dividuazione cartografica nel primo Piano Urbanistico provincia-
le, fino all’istituzione dell’Ente Parco avvenuta nel 1988 con la 
L.P. 18, legge d’avanguardia e sotto certi profili anticipatrice della 
Legge Quadro nazionale. 
Trascorsi i primi anni in “trincea” a difendere principalmente la 
necessità di approvare il Piano, il Parco ha rischiato di scomparire, 
affossato dall’avversione delle popolazioni locali, e mai difeso dal 
movimento ambientalista.
Solo sul finire degli anni Novanta, vinta la battaglia del Piano del 
Parco, alla fine accettato e applicato, il Parco decolla davvero. 
Attraverso tanti progetti di successo - dal Life Ursus alla 
Certificazione ambientale Iso 14001, poi completata con l’EMAS, 
dai progetti di mobilità sostenibile a quelli di educazione ambien-
tale, dal Progetto “Qualità Parco” alla Carta Europea del Turismo 
sostenibile, fino al recentissimo Geoparco – il Parco assume via 
via sempre maggiore autorevolezza e, svolgendo un ruolo di apri-
pista e di laboratorio, promuove un modello di sviluppo meno 
aggressivo in una terra che sul turismo di massa ha costruito la sua 
economia. 
Il Parco in questo processo, promuove una moderna cultura del 
rispetto, nella convinzione che le politiche ambientali rappresen-
tino un elemento distintivo del Trentino e svolgano un ruolo stra-
tegico per il suo sviluppo: la tutela delle specie e degli habitat non 
rappresenta solo un dovere istituzionale, ma anche un’opportuni-
tà di crescita economica e civile per la popolazione. 
Con questo lavoro abbiamo superato la contrarietà e l’indifferen-
za, suscitando quanto meno l’attesa della nostra Comunità nei 
confronti del Parco. 
Sappiamo di essere solo in mezzo al guado e l’attraversata per ar-
rivare alla condivisione degli obiettivi è ancora lunga e incerta.
L’analisi degli errori e delle carenze – quasi quotidiana, vista la 
frequenza dei nostri sbagli e omissioni – è un esercizio tanto utile 
quanto faticoso, da fare in privato. 
A portarlo in pubblico ci pensano, spesso, sia gli amici che i 
nemici. 
Per questo qui preferisco esporre alcune delle strategie positive che 
ritengo il Parco abbia  messo in campo in questi anni, come sti-
molo per continuare su questa strada. 

Il Parco naturale Adamello Brenta                                      di Claudio Ferrari

Inizia da questo numero una rubrica dedicata ai Parchi Italiani, finalizzata alla conoscenza e al confronto tra Aree Protette.

Dedicato ai Parchi
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La democrazia
I Parchi imposti dall’alto sono stati sconfitti dalla storia, men-
tre la nostra storia ci insegna quanto sia stata importante la 
partecipazione democratica, a partire dalla L.P. 18/88, che as-
segna il governo del Parco alle comunità locali tramite i due 
organi assembleari e il presidente. Non solo, l’approccio demo-
cratico è stato strategico per avviare i processi partecipativi del-
la comunità, che si sono rivelati fruttuosi e convincenti nella 
fase di adesione alla Carta europea del turismo sostenibile, tan-
to da rendere “obbligata” l’adozione dello stesso metodo nella 
prossima revisione del piano del Parco, in cui cercheremo di 
applicare nel concreto i principi della pianificazione dal basso. 

La cuLtura deLLa diversità
Mentre altrove si alzano barriere culturali, si riparla di dogane, 
si avversa l’integrazione europea, noi abbiamo cercato di com-
battere la nostra tara ereditaria, fatta di isolazionismo e provin-
cialismo, aprendoci ai progetti europei, entrando nelle reti vir-
tuose della CETS, dei Geoparchi, dei parchi alpini,  avviando 
fitte collaborazioni con le università, e dando ospitalità a stagi-
sti, laureandi e volontari, internazionalizzando quanto più pos-
sibile la nostra azione.  Anche per far crescere culturalmente la 
comunità locale.

Parco - innovazione
Potevamo scegliere, pigramente, di essere irrilevanti o contri-
buire con le nostre proposte a disegnare uno sviluppo migliore 
per la nostra comunità. Abbiamo imboccato la strada più im-
pegnativa, attivando un parco del fare, andando contro lo ste-
reotipo rassicurante del parco del no.
Abbiamo avuto l’ambizione di esportare politiche innovative 
non solo nel campo della conservazione delle risorse naturali al 
restante territorio ma anche nel contesto della sostenibilità eco-
nomica e sociale.
Ora bisogna fare in modo che il parco, con il suo significato 
più vero e profondo, entri in tutte le case dei cittadini che ne 
sono direttamente interessati. Occorre contaminare pienamen-
te l’ecologia con la sociologia e viceversa. 

La seParazione dei Poteri
Mentre nel nostro Paese, e anche a livello locale, negli ultimi 
anni abbiamo visto la politica  invadere anche gli spazi che non 
le competono, con una tracotanza senza precedenti, e il ruolo 
tecnico-burocratico, sotto lo slogan del “primato della politi-
ca”, regredire, a volte, allo stadio di foglia di fico; al Parco ab-
biamo marcato un confine certo tra l’ambito politico e quello 
tecnico-burocratico, impedendo reciproche invasioni di cam-
po, e garantendo così credibilità e imparzialità alla tecnostrut-
tura, che la politica ha rispettato sia nei rapporti ufficiali che in 
quelli ufficiosi. 

La governance etica
Mentre lo stile nazionale sembra acclamare furbetti e pesceca-
ni, il Parco anche grazie alla comunione di intenti con i nostri 
amministratori, ha praticato valori un po’ demodè come la ret-
titudine, la buona amministrazione, la sobrietà, l’onestà morale 
ed intellettuale. 
Fa parte della stessa “famiglia” di valori la passione e la cultura 
del lavoro, una “tensione morale” – come qualcuno l’ha defini-
ta - che ha contaminato tutta la giovane squadra (chi ci conosce 
può confermarlo) e ci ha consentito di raggiungere obiettivi 
concreti, in un contesto dove il fare è più importante del dire. 
Poter rivendicare questa governance “etica” è la maggiore sod-
disfazione, come cittadini e come uomini di Parco: anche que-
sto deve rientrare tra le “specialità” delle aree protette.  

Nome: 
Parco Naturale Adamello Brenta

Stato giuridico: 
Ente funzionale della Provincia 

Autonoma di Trento, 

Data di nascita: 1988

Dimensioni: 62050 ha

Comuni interessati: 39

Personale: circa 40 fissi, 
10 precari, 

60 stagionali 

Bilancio 2008: 
spese correnti: 1.800.000€

spese in conto capitale: 4.000.000€
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La Carta del Turismo Sostenibile appartiene alla Federazione 
EUROPARC, organizzazione pan-europea delle aree pro-

tette, e prende spunto dalle raccomandazioni contenute nei do-
cumenti  “Loving them to death?” (Amarli da morire?) e “In our 
common future” (Un futuro per tutti noi).
Essa rispecchia le priorità mondiali ed europee espresse dalle rac-
comandazioni di Agenda 21, adottate durante il Summit della 
Terra a Rio de Janeiro nel 1992 e del VI  Programma Comunitario 
di azioni per lo sviluppo sostenibile.
La Carta rappresenta uno strumento volontario e contrattuale tra 
l’Ente di gestione del Parco, le imprese turistiche e la popolazione 
locale. Così, il Consiglio Direttivo dell’Ente, nella riunione del 
24 ottobre, riconoscendo l’importanza di un così qualificato 
strumento di riferimento, ha deliberato di impegnare la Direzione 

alla realizzazione della Carta e del relativo Piano di Azione quin-
quennale. Lo strumento con il quale si concretizza la Carta è un 
Piano di Azione quinquennale che dovrebbe scaturire dalla colla-
borazione tra Parco, operatori turistici e abitanti che rifletta la 
strategia dell’Ente nel settore del turismo sostenibile.
La Carta si propone di promuovere partenariati per lo sviluppo e 
la pianificazione turistica, realizzare un approccio strategico allo 
sviluppo fornendo gli indirizzi migliori al Parco, alle imprese tu-
ristiche locali ed ai tour operator, nella logica della partecipazione 
e della assunzione di responsabilità condivise. 
L’augurio dell’Ente Parco è che gli enti locali, ed i comuni in 
particolare, gli operatori turistici e gli stessi abitanti aderiscano 
volentieri alla proposta e contribuiscano con impegno e concreta-
mente alla realizzazione di questo importante e moderno 
Progetto. 

Il Parco aderisce alla Carta Europea del Turismo Sostenibile

Notizie dal Parco

Un documento per garantire uno sviluppo del turismo eco-sostenibile. È il contenuto della Carta del Cerrano, un protocollo sotto-
scritto dal Consorzio Torre del Cerrano in occasione di un vertice sulla sponda veneta del delta del Po con i direttori di otto delle 

principali aree e parchi marini protetti italiani. Per l’Area Marina protetta Torre di Cerrano era presente l’assessore Nerina Alonzo del 
Comune di Pineto, delegata dal sindaco Luciano Monticelli che ha sottoscritto la Carta. Ed è proprio la struttura organizzativa dell’area 
teramana ad essere stata presa ad esempio anche dagli altri principali parchi italiani. Tra i direttori delle aree marine protette italiane 
verrà creato un vero e proprio gruppo di lavoro, per sviluppare nuove idee e salvaguardare patrimoni naturali inestimabili.
Si tratta di aree di grande pregio, come l’area a ridosso del Cerrano, che delimita sette chilometri di costa, dove il clima consente la con-
vivenza tra diverse specie marine. Lì, proprio a due passi dalla torre che prende il nome dal fiume che scorre nell’area, si trova un’oasi 
naturale, un vero e proprio paradiso terrestre. L’Area protetta presenta un’importante vegetazione dunale. Nell’area a sud, a ridosso delle 
pinete è presente una densa popolazione di zafferano delle spiagge, un fiore pregiato soprattutto per la sua rarità. Per difendere un patri-
monio simile il Comune di Pineto si è mosso in tempo, arrivando così all’ambìto traguardo della Carta del Cerrano. 
“Il nostro programma - ha dichiarato il sindaco Monticelli - è stato apprezzato e condiviso da tutti. Ci rende particolarmente orgogliosi 
il fatto che alla fine sia stato dato al documento proprio il nome di “Carta del Cerrano”. 
A gennaio di quest’anno è nato il Consorzio “Torre del Cerrano” che ha sede nel Comune di Pineto, sotto la presidenza del sindaco 
Luciano Monticelli, per la gestione, salvaguardia e valorizzazione dell’area, della biodiversità marina e costiera, con particolare attenzione 
alle specie e agli habitat protetti a livello Comunitario.
Il Consorzio si occupa della promozione, dell’educazione ambientale e della diffusione delle conoscenze degli ambienti marini e costieri, 
della promozione dello sviluppo sostenibile dell’area anche privilegiando le attività eco-compatibili, con riguardo alla valorizzazione delle 
culture locali, delle attività tradizionali, dei prodotti tipici legati alla pesca, alla ristorazione, all’artigianato, all’istituzione e alla gestione 
di un apposito marchio di qualità sui prodotti, del turismo responsabile e della fruizione da parte delle categorie socialmente sensibili. 

La Carta del Cerrano                                                           di Federica Gialloreto
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Il camoscio appenninico costituisce, insieme con l’orso bruno 
marsicano ed il lupo, la peculiarità faunistica più preziosa del 

Parco e dell’intero Appennino, e la popolazione presente nelle 
aree suddette è oggetto da tempo di una particolare attenzione da 
parte dell’Ente Parco, volta alla sua salvaguardia.
L’afflusso turistico indiscriminato può arrecare grave disturbo 
agli animali, rendendo precaria la loro possibilità di alimentarsi e 
di svolgere il normale ritmo di attività biologiche quotidiane.
Eravamo negli anni ottanta quando l’Ente Parco, anticipando il 
concetto di ecoturismo, nell’interesse della conservazione della 
specie, ritenne opportuno limitare l’afflusso turistico in alcune 
aree chiave, caratterizzate dalla presenza di una considerevole 
concentrazione di camosci. 
La definizione di ecoturismo deriva dai principi dettati nella 
Dichiarazione di Quebec del 2002. In questa occasione l’Inter-
national Ecotourism Society ha fatto chiarezza sul significato del 
termine ecoturismo che ha superato il concetto di turismo ecolo-
gico per incorporare anche gli aspetti legati al rispetto della co-
munità locale ed il suo sviluppo economico, oltre la soddisfazione 
del turista. Il concetto di ecoturismo deve funzionare da stru-
mento per conciliare la domanda dei turisti di fruizione delle ri-
sorse naturali, sociali, etiche e culturali, con l’esigenza di garan-
tirne nel contempo l’integrità, accrescendone anzi le potenzialità 
per il futuro.
L’Ente Parco, continuando lungo la strada intrapresa, di recente 
ha ritenuto opportuno sperimentare la chiusura di alcune creste, 
per la tutela dell’orso bruno marsicano, nel periodo compreso tra 
la tarda estate e l’inizio dell’autunno, quando il ramno offre i 
suoi frutti, particolarmente graditi dall’orso.
Queste azioni, pur apparendo restrittive, rispecchiano scelte 

peculiari del percorso di realizzazione dell’ecoturismo che mira 
alla promozione di uno sviluppo sostenibile del settore turistico 
senza determinare il degrado o l’esaurimento delle risorse, con-
servando l’ambiente, dove la comunità ospitante, direttamente 
coinvolta nello sviluppo e nella gestione, potrà trarre, nel presen-
te e nel futuro, benefici e reddito.  
Un aspetto essenziale nella scelta di percorsi di sviluppo sosteni-
bile è la capacità di riconoscere alcuni limiti come necessità, ma è 
un cammino di crescita necessario da percorrere insieme, nell’in-
teresse di tutti.
Herman Daly scrive: “Per la gestione delle risorse ci sono due 
ovvi principi di sviluppo sostenibile. Il primo è che la velocità del 
prelievo dovrebbe essere pari alla velocità di rigenerazione (rendi-
mento sostenibile). 
Il secondo che, le capacità di rigenerazione e di assorbimento 
debbono essere trattate come capitale naturale, e il fallimento nel 
mantenere queste capacità deve essere considerato come consu-
mo del capitale e perciò non sostenibile.
Ambedue le parti devono quindi essere mantenute intatte, perché 
la produzione dell’una dipende dalla disponibilità dell’altra. La 
capacità di portare, di sostenere la popolazione e tutte le altre 
forme viventi di cui l’uomo e la natura hanno bisogno per soprav-
vivere: questa è la base della sostenibilità”.
E mentre si rincorrono alterne le opinioni dei favorevoli e contra-
ri al numero chiuso, il racconto dell’emozione provata da chi at-
traversa questi luoghi meravigliosi e preservati nel tempo, si 
amplifica... 
I camosci e gli orsi, indifferenti alle polemiche degli uomini, con 
le loro improvvise apparizioni, restano gli artefici di una magia 
che lascia un segno indelebile nel cuore di chi si avventura in 
queste passeggiate.

Chiusura delle creste e numero chiuso: bilancio e prospettive 
di Gianna Colasante

Notizie dal Parco
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La Signora Carol Ritchie, da pochi mesi direttrice di EUROPARC Federation, nel mese di settembre ha 
fatto visita al nostro Parco, dove ha incontrato il Presidente e il Direttore, in vista della definizione di 

progetti e iniziative di respiro europeo, che potranno coinvolgere attivamente il Parco e altre aree protette del 
nostro Paese.
La Ritchie è venuta per scoprire le straordinarie bellezze del Parco, ma anche per conoscere da vicino le espe-
rienze di conservazione della natura, il funzionamento dei servizi e le modalità di gestione, anche alla luce delle 
significative novità che stanno caratterizzando questo periodo di vita del Parco, oggetto di grande interesse da 
parte dei vertici di Europarc Federation. 
Dalla visita scaturiranno sicuramente buone iniziative e progetti positivi per il futuro del Parco. Alcuni primi 

risultati già si possono intravedere dalla presenza del Parco nel Progetto europeo sul volontariato, presentato all’Assemblea generale dell’As-
sociazione che si è svolta a Poiana-Brazov, in Romania, dal 25 al 28 settembre, dove il Consigliere Pio Forte, che rappresentava l’Ente, è stato 
nominato Tesoriere di Europarc. Sempre nell’ambito delle attività del Progetto europeo sul volontariato, in primavera si svolgerà al Parco un 
importante workshop con la partecipazione dei responsabili di tutti gli altri partner del progetto, provenienti da diversi paesi dell’Unione.

Un altro importante tassello nella strategia delle relazioni e delle 
alleanze del Parco è stato posto dal Consiglio Direttivo nella 

riunione del 24 ottobre scorso, quando si è deciso di entrare a far 
parte di quel nutrito gruppo di istituzioni, enti e personalità prove-
nienti da mondi ed esperienze diverse, che vogliono essere attori im-
portanti e partecipi del progetto di costruzione di una “Italia di 

Qualità” e che costituiscono la Fondazione Symbola. Partecipando ad una iniziativa di grandissimo rilievo politico e culturale, l’Ente avrà 
l’opportunità di sviluppare rapporti culturali, scientifici, istituzionali ed economici inediti, molto positivi e in grado di consolidare quel 
modello locale di soft economy, in cui il Parco e gli operatori economici del territorio, stringono alleanze tra saperi, tradizioni e nuove atti-
vità, attraverso la formazione, la ricerca, la coesione sociale ed i rapporti positivi con le comunità. Si potranno organizzare manifestazioni 
ed eventi capaci di rendere partecipi tutti coloro che puntano sulla qualità e sui talenti del territorio, per condividere esperienze, progetti e 
iniziative. La Fondazione Symbola lavora principalmente sul piano della riflessione, dell’indagine strategica e della promozione nei campi 
d’azione sulla vocazione italiana, alla qualità attraverso ricerche, dossier, rapporti, sondaggi, incontri, seminari, azioni di comunicazione e 
formazione, corsi e master in collaborazione con istituzioni, enti di ricerca, associazioni pubbliche e private. 
Tutte attività pienamente confacenti alle finalità del Parco.

Notizie dal Parco

In visita al Parco la direttrice di EUROPARC Federation 

Symbola
FONDAZIONE     PER LE QUALITÀ ITALIANE

Il Parco nella Fondazione per le Qualità Italiane

“Summer trip in the Park”  
per gli studenti di New York

Sono stati ospitati a Bisegna i primi studenti statunitensi in visita 
al Parco grazie al progetto “Summer trip in the Park”. Un proget-
to nato dalla collaborazione con l’Italian Academy Foundation. Il 
viaggio di studio, che si è sviluppato nel corso della passata stagione 
estiva, ha permesso a un gruppo di giovani della Montfort Academy 
di Katonah, New York, di conoscere il nostro territorio partendo 
dal centro Studi di Bisegna, succursale della Fondazione. Per dieci 
giorni gli studenti hanno avuto la possibilità di frequentare e co-
noscere, accompagnati dal personale del Parco e da altri operatori 
locali, i luoghi che hanno segnato la nascita e la storia del Parco. Si 
è trattato di un altro tassello del rilancio del Parco anche a livello 
internazionale ed è significativo il fatto che abbia interessato prin-
cipalmente la Valle del Giovenco, che ha sempre lamentato una 
certa marginalità rispetto alle attività del Parco, una valle di rilevan-
te interesse naturalistico, che da quest’anno, grazie tra l’altro alla 
riapertura del Centro di Visita di Bisegna e a diverse altre iniziative, 
sta ritrovando con il Parco un fruttuoso rapporto di collaborazione  
suscettibile di proficui sviluppi.

La federazione delle  
aree protette francesi  

visita il Parco
Un gruppo di funzionari e direttori di parchi nazionali e re-
gionali francesi ha recentemente visitato alcune aree protette 
italiane, dimostrando particolare interesse per il nostro Parco. 
Nell’incontro con la Presidenza e la Direzione sono state illu-
strate le peculiarità naturali, culturali e i programmi futuri an-
che in relazione al miglioramento di politiche di integrazione 
europea per la conservazione della natura e lo sviluppo locale 
sostenibile. Gli ospiti hanno incontrato anche operatori del 
territorio per conoscere i rapporti che intercorrono tra loro  e 
l’Ente Parco, in particolare sulle attività e le azioni in corso e 
da sviluppare in futuro per quanto attiene alla conservazione e 
allo sviluppo sostenibile. 
I contatti con i parchi francesi e con la loro Federazione cer-
tamente continueranno e si svilupperanno negli anni prossimi 
per approfondire le problematiche gestionali di rispettivo in-
teresse, ma anche per promuovere incontri e scambi di espe-
rienze.
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Firmato il Contratto Integrativo di Ente

Molto soddisfatti i responsabili dell’Ente, i sindacati e il personale. Per la prima volta nei tempi previsti, la scorsa estate è stato 
sottoscritto con le organizzazioni sindacali il Contratto Integrativo di lavoro. 

Si tratta di un risultato della massima importanza che costituisce un momento rilevante della nuova vita del Parco. 
Il documento disciplina infatti molti aspetti dell’attività lavorativa, quali l’orario di lavoro, la formazione del personale, il diritto allo 
studio.
La carica positiva di questo accordo segna chiaramente una svolta nella organizzazione e nella gestione del personale e delle attività 
operative. Grazie anche a questo accordo sarà più semplice rinnovare la struttura organizzativa dell’Ente, secondo quanto deliberato 
dal Consiglio Direttivo. Questo fa sperare bene per il futuro, considerato che il personale di un Parco, e specialmente del nostro Parco, 
non può non avere la consapevolezza di essere un importante protagonista della vita della Istituzione. Dall’impegno e dal lavoro di tutti 
dipendono i risultati da raggiungere per il perseguimento delle finalità istituzionali, con soddisfazione di chi nel Parco lavora, ma anche 
per chi al Parco guarda come Istituzione di riferimento con nobili finalità pubbliche.

Notizie dal Parco

CONSIGLIO DIRETTIVO

Giorno Mese Anno

18 Settembre 2007

2 Ottobre 2007

22 Ottobre 2007

17 Novembre 2007

30 Novembre 2007

19 Dicembre 2007

15 Febbraio 2008

28 Febbraio 2008

18 Aprile 2008

21 Maggio 2008

23 Giugno 2008

21 Luglio 2008

13 Settembre 2008

30 Settembre 2008

24 Ottobre 2008

24 Novembre 2008

19 Dicembre 2008

COLLEGIO 
REVISORI DEI CONTI

Giorno Mese Anno

02 Ottobre 2007

15-16 Novembre 2007

19-21 Dicembre 2007

18 Gennaio 2008

13 Febbraio 2008

27 Febbraio 2008

17 Aprile 2008

7 Maggio 2008

27 Maggio 2008

13 Giugno 2008

11 Luglio 2008

28-29 Agosto 2008

10 Settembre 2008

29 Ottobre 2008

GIUNTA

Giorno Mese Anno

07 Novembre 2007

29 Novembre 2007

18 Dicembre 2007

08 Febbraio 2008

14 Aprile 2008

03 Giugno 2008

05 Settembre 2008

23 Ottobre 2008

COMUNITà DEL PARCO

Giorno Mese Anno

27 Ottobre 2007

08 Marzo 2008

04 Luglio 2008

15 Novembre 2008

Le riunioni degli 
       Organi dell’Ente
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Il paesaggio vegetale predominante del Parco è costituito dalle 
foreste di faggio che occupano più del 60% dell’intera superfi-

cie e concorrono a creare un paesaggio ricco di colori che variano 
con il trascorrere delle stagioni.
La faggeta copre quasi senza soluzione di continuità tutte le pen-
dici montane del Parco a partire dai 900-1000 metri di quota fino 
ai 1800 metri. Il limite superiore è determinato da condizioni am-
bientali in senso lato, ma più spesso è il risultato di una millena-
ria attività pastorale, come è molto evidente su alcune montagne 
quali monte Palombo, Val di Rose ecc.
La continuità della copertura forestale è interrotta da radure, ta-
lora molto ampie (ad esempio Macchiarvana e Le Forme) che si 
aprono in depressioni del terreno, o lungo dorsali (l’Atessa) dove, 
per condizioni ecologiche, la faggeta non riesce ad affermarsi. 
Molto probabilmente però, l’origine, o il mantenimento di queste 
aperture, è da cercare anche nel pascolo e nel fuoco.
Il faggio si presenta in diverse forme: colonnari, quelle “a catte-
drale”, alte anche oltre 30 metri, visibili percorrendo la strada di 
Forca d’Acero e quelle a candelabro tipici delle “Difese” abruzzesi. 
Inoltre, ai patriarchi arborei dalle chiome profonde ed imponenti 
che caratterizzano gli individui isolati, si contrappongono le forme 
tozze, basse, prostrate e provate dagli agenti meteorici, dai morsi 
del bestiame, presenti sui declivi più sterili.
La forma e la grandezza dei faggi varia in base all’altitudine, all’età, 

alle condizioni di fertilità del suolo e alla gestione. 
In linea di massima e puramente indicativa, per raggiungere i 30 
cm di diametro occorrono circa 100 anni. Altrettanto indicati-
vamente un esemplare di 30 cm di diametro ha una altezza di 
18-20 metri sviluppando circa 8-10 metri cubi di volume, pari a 
10 quintali di legna.
Il faggio fa parte della cultura e dell’economia delle popolazioni 
del Parco.
La chioma del faggio è stata utilizzata per l’alimentazione del be-
stiame nei periodi più critici o semplicemente come strame. Con 
i frutti, “faggiole”, opportunamente tostate, le popolazioni mon-
tane ricavavano un surrogato del caffè.
Fino a qualche decennio fa il tavolame di faggio veniva utilizzato 
per la copertura dei tetti (la “scandola”,, ottenuta per spacco con 
ascia, da piante che venivano opportunamente “saggiate”) o per la 
realizzazione di arnesi da lavoro, mobili, sedie.
I boschi sono stati utilizzati per la produzione di carbone; moltis-
sime aree forestali – definite “aie carbonili” - presentano ancora 
oggi i segni di questa attività, ormai cessata da tempo.
I boschi inoltre sono stati sfruttati continuativamente per la pro-
duzione di legna da ardere. Si può asserire che mediamente vengo-
no utilizzati oggi, nel territorio del Parco, circa 10 – 15.000 metri 
cubi di legna di faggio, provenienti dalle foreste del Parco stesso.
Negli anni tra i due conflitti mondiali il faggio ha trovato utilizzo 
anche come materiale da lavoro nella realizzazione delle “traverse 
ferroviarie” o, più in generale, come travature nella ricostruzione 
post bellica. 
Negli ultimi decenni il faggio, opportunamente trattato con vapo-
re, trova sempre più impiego nella costruzione di mobili ed arredi 
interni (grazie anche alla capacità di mantenere le “curvature”) 
e per, impiallacciature, compensati, scale e parquet. A fianco di 
questa destinazione abbastanza nobile ed alla quale viene riservato 
il materiale legnoso di qualità, bisogna però ricordare che la gran 
parte del faggio proveniente dai boschi del Parco viene utilizzata 
per lavori di bassa falegnameria, quale cassette per frutta, pedane, 
pallets o semplicemente pasta per cellulosa.
Negli anni bui del Parco ci fu un attacco massiccio ai boschi con 
tagli non sempre razionali e spinti da logiche economiche; con 
l’impiego di mezzi e tecnologie più moderne, le foreste subirono 
una pericolosa distruzione che non andò a vantaggio delle popo-
lazioni locali e della cultura forestale.
Nel Parco, tra il 1957 e il 1967, furono tagliate oltre 650.000 
piante d’alto fusto.
Dal 1969, con la riorganizzazione dell’Ente, sono stati vietati tutti 
i tagli a uso industriale, stroncando cosi una vera e propria specu-
lazione boschiva. 
Con misure quali gli indennizzi e gli affitti sono stati sottratti al 
taglio industriale importanti lembi di foresta, come quello di Mo-
ricento a Lecce dei Marsi e di Monte Mattone a Villetta Barrea. 
Purtroppo si è persa la matrice originaria dei boschi di Civitella 
Alfedena persino sui balzi della Camosciara e di Barrea. 
La situazione è intermedia a Pescasseroli, Opi, e Villavallelonga.
Le faggete del Parco sono state, purtroppo, quasi tutte utilizzate. 
Solo alcune località (neanche tanto remote) sono state preservate. 
E’ il caso delle foreste vetuste della alta Val Cervara, di alcuni lem-
bi del Vallone Pesco di Lordo, di Cacciagrande e poche altre.
Qui il faggio raggiunge e supera i 500 anni.
Sul restante territorio però sono evidenti i segni delle utilizzazioni. 
La faggeta di Forca d’Acero è il risultato di continui modellamenti 
del soprassuolo forestale in risposta a “mode” e filosofie economi-
co-selvicolturali. 

Il faggio - Fagus sylvatica                                                                 di Carmelo Gentile
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Agli inizi del ‘900 i boschi erano gestiti a “ceduo”(1) per la produ-
zione di carbone, quindi convertiti a “fustaia”(2) coetanea gestita a 
tagli successivi. ll bosco del Boccanera, in origine anch’esso ceduo, 
fu trattato a “strisce”(3) con risultati a tutt’oggi discutibili. 
I boschi del monte Jannazzone sono stati oggetto di un taglio che 
ha interessato quasi tutte le piante più vecchie a favore di un bosco 
più giovane.
I boschi delle “Difese” portano impressi i segni di capitozzature 
e altri tipi di interventi che ne hanno plasmato la forma della 
chioma. Qui le piante venivano utilizzate per far riparare e ri-
posare il bestiame bovino e, parallelamente, venivano sottoposte 
ad una ceduazione “in capitis”, ovvero a circa 2 metri di altezza 
per la produzione di frascame per foraggio e per lettiera. Il taglio 
veniva fatto alto in modo tale che il bestiame non danneggiasse, 
con il morso, i ricacci. A seguito dei traumi causati dai ripetuti 
interventi, il tronco si è deformato dando luogo a gibbosità più o 
meno pronunciate e nelle ferite non cicatrizzate si sono instaurati 
i processi di carie pian piano estesi a tutto il tronco.
Oggi i boschi di faggio del Parco possono considerarsi tutti come 
fustaie a diversi stadi di evoluzione. La gestione a ceduo è limitata 
a qualche piccolo appezzamento privato.
Essi inoltre sono quasi tutti di proprietà collettiva e gravati da “usi 
civici”. Oltre al tradizionale e più comune uso civico, consistente 
nella raccolta di legna a terra, si ricorda il “diritto di rifabbrico”, 
ovvero il diritto di utilizzare piante per travature e coperture di 
tetti.
La politica forestale del Parco, dopo un primo necessario periodo 
di divieti incondizionati, vive ora una nuova stagione. 

Le strategie di gestione diretta di territori comunali da parte del 
Parco vengono sempre più promosse dai Comuni stessi e le po-
polazioni sono sempre più coinvolte nella gestione del proprio 
patrimonio. 
Se nelle aree di riserva integrale vige un sistema di “non interven-
to” forestale, nelle aree di riserva generale sono possibili interven-
ti ispirati ai principi della selvicoltura naturalistica, cercando di 
portare le foreste -verso forme più articolate, in modo da renderle 
meno monotone. La salvaguardia delle piante monumentali, degli 
esemplari secchi o con cavità al loro interno, la valorizzazione di 
specie diverse dal faggio, la tempistica degli interventi ecc. contri-
buiranno sicuramente ad un recupero della naturalità delle foreste 
del Parco.

 
(1)   Il bosco a  ceduo (dal latino caedo = taglio) è una forma di gestione del 

bosco che si basa sulla capacità di alcune piante di emettere “ricacci” 
se tagliate. Questo tipo di formazione boschiva è quindi formata 
essenzialmente da polloni.

(2)   Fustaia a tagli successivi è costituita da piante coetanee il cui taglio 
non avviene contemporaneamente, ma a più riprese durante un 
periodo di rinnovazione più o meno lungo. La rinnovazione avviene 
naturalmente in modo che, dopo il taglio delle piante mature, il 
terreno è già ricoperto da nuovo bosco. 

(3)   Il taglio a strisce è un taglio raso condotto su una fascia più o meno 
larga del bosco, normalmente per indurre la rinnovazione. 
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Le liste sistematiche preliminari indicano per l’area del Parco 
Nazionale un alto livello di biodiversità: 348 specie di ver-

tebrati, 5.165 specie di invertebrati, 2.841 specie vegetali di cui 
2.001 piante superiori per un totale di 8.354 specie.
Se consideriamo l’estensione cui questi dati fanno riferimento (cir-
ca 100.000 ha tra Parco e Zona di Protezione Esterna) è evidente 
la ricchezza di questo territorio in termini di biodiversità; questa 
peculiarità è ancor più messa in risalto dalla presenza, nel ricco pa-
trimonio faunistico e floristico del Parco, di elementi significativi 
costituiti da rarità notevoli, endemismi localizzati e veri e propri 
relitti biogeografici. 
La fauna del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise è costitui-
ta da 5.513 specie di cui 348 specie appartengono al Phylum dei 
Vertebrati e 5.165 agli Invertebrati. 
Molte di queste specie compaiono nella Lista Rossa degli anima-
li d’Italia edita dal WWF: complessivamente si tratta di ben 97 
specie che rendono più che mai evidente la necessità di adottare 
rigorose forme di tutela per conservare sia la fauna del Parco che 
gli ambienti ad essa necessari.
Le esplorazioni floristiche, gli studi sulla vegetazione, le carte fore-
stali hanno ovviamente messo in evidenza alcuni punti focali per 
la biodiversità vegetale del PNALM su cui porre necessariamente 
l’attenzione dal punto di vista della conservazione. 
I punti focali possono essere individuati così:

tutela degli endemismi con particolare riferimento •	
a specie come Iris marsica, Cypripedium calceolus,  
Nigritella widderi etc.

tutela di foreste di particolare valenza ambientale come •	
il bosco vetusto di Val Cervara, le formazioni di pino 
nero e pino mugo della Camosciara o il boschetto di 
betulle di Coppo scuro di Barrea, etc.

tutela di tipi vegetazionali peculiari come le faggete a •	
Taxus ed Ilex inserite all’allegato 1 della Direttiva Ha-
bitat o le residue aree umide presenti nel Parco. 

Il territorio su cui tutta questa ricchezza floristica e faunistica in-
siste è di proprietà dei Comuni che fanno parte del Parco il quale, 
dunque, non ha la possibilità di gestire direttamente il proprio 
territorio.
Quando furono promulgate le leggi istitutive del Parco però il le-
gislatore, che evidentemente aveva riconosciuto la difficoltà di una 
gestione di questo tipo, ha ritenuto utile dotare l’Ente Parco di 
uno strumento normativo per la gestione del territorio: 
la cosiddetta “assunzione in gestione dei territori”. 
L’assunzione in gestione dei territori comunali è ovviamente con-
sentita per il raggiungimento delle finalità dell’Ente e attuabile 
secondo le modalità individuate all’art. 46 del RDL 2124/1923 
attraverso la stipula di contratti di durata pattuita con i proprietari 
dei terreni stessi.
I primi contratti di assunzione in gestione risalgono agli anni set-
tanta e furono stipulati con i Comuni di Villavallelonga e Gioia 
dei Marsi per circa 2000 ha di territorio cui seguirono negli anni 
successivi altri comuni per superfici via via crescenti.
Ad oltre trenta anni da allora i contratti di assunzione in gestione 
vedono oggi coinvolti ben 9 comuni per una superficie complessi-
va di 15.000 ha pari al 27% del territorio del Parco. 

Ovviamente questo comporta un grosso sforzo economico da 
parte dell’Ente che oggi investe in questo circa 400.000 euro del 
proprio bilancio annuale.
Un investimento economico così importante ha però avuto nel 
corso degli anni un rientro dal punto di vista della salvaguardia 
altrettanto rilevante. Grazie all’assunzione in gestione il Parco ha 
potuto riservare i pascoli di alta quota al camoscio appenninico 
che è passato dai circa 250 individui dei primi anni settanta agli 
oltre 700 di oggi, ha potuto salvaguardare la foresta di Val Cervara, 
oggi nota come la più antica d’Europa, ha sottratto al taglio mi-
gliaia di ettari di foresta.
I criteri per l’assunzione in gestione da parte dell’Ente Parco di 
porzioni di territorio comunale si sono fatti più rigorosi nel corso 
del tempo ed oggi sono fissati in apposite Deliberazioni del Con-
siglio Direttivo e sono incentrati ovviamente sulla tutela rigorosa 
delle aree di Riserva Integrale per cui verrà data priorità alle assun-
zioni in gestione di quelle aree che ricadono proprio nelle Riserve 
Integrali proposte con il nuovo Piano del Parco. 
E’ evidente però che ci possono essere particolari situazioni merite-
voli di tutela anche al di fuori delle Riserve Integrali per cui l’Ente 
si è lasciata facoltà di assumere in gestione anche piccole porzioni 
di territori ricadente in zona B secondo i seguenti criteri:

Territori contigui alle Riserve Integrali: gli ecosistemi 1. 
del Parco sono contigui e continui, non sussistendo 
una netta demarcazione in corrispondenza dei confini 
tra la Riserva Integrale e i territori limitrofi, per cui 
questi ultimi possono contenere habitat fondamenta-
li per alcune specie, ambienti che possono presentare 
l’esigenza di essere sottratti periodicamente ad inter-
venti antropici.

Territori con valenze naturalistiche e/o storiche spe-2. 
ciali: tutti i territori oggetto di assunzione in gestione 
debbono comunque possedere tale requisito e per in-
dividuare queste valenze si deve fare riferimento allo 
strumento pianificatorio per eccellenza, cioè il Piano. 
Nelle more della sua approvazione ci si può comunque 
riferire a tutti gli studi condotti sul territorio del Parco 
negli anni passati.

Territori che da almeno 15 anni non abbiano subito 3. 
interventi di forte impatto: non è pensabile infatti im-
pegnare risorse economiche per assumere in gestione 
territori dove sono state aperte nuove strade, dove sono 
state aperte nuove piste da sci o dove, più semplice-
mente, è stata modificata sostanzialmente la naturalità 
e la tipicità dei luoghi.

La gestione diretta, oltre a salvaguardare vaste porzioni di terri-
torio, lascia aperta la possibilità per il Parco di attuare anche in-
terventi diretti che possono rivestire notevole importanza per la 
salvaguardia di specie a rischio di estinzione: apertura di radure, 
disetaneizzazione delle foreste, potatura di piante da frutto selvati-
che, diradamenti intorno a specie di particolare interesse floristico 
(Iris marsica e Cypripedium calceolus) per consentirne la salva-
guardia e la naturale espansione.
L’assunzione in gestione dunque, resta un importante strumento 
per la salvaguardia del territorio del Parco Nazionale d’Abruzzo, 
Lazio e Molise. 

L’affitto dei terreni: uno strumento concreto di tutela e conservazione    
di Cinzia Sulli
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Recentemente sono comparse sulla stampa e in te-
levisione notizie che riferiscono dello stato della 

grande fauna nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e 
Molise, in particolare dell’orso bruno marsicano, specie 
carismatica che costituisce l’elemento centrale dell’azio-
ne di conservazione del Parco. 
Consapevole che uno dei principali pericoli per la con-
servazione consiste nell’inseguire le opinioni e le posi-
zioni di coloro che, senza adeguata conoscenza e senza 
basarsi su dati scientifici attendibili, forniscono inter-
pretazioni personali, il Parco ha intrapreso la via della 
trasparenza e della oggettività assicurate dalla applica-
zione del metodo scientifico, nella convinzione che 
solamente i dati ricavati con metodologie scientifiche 
esplicite e supportate dalle migliori competenze dispo-
nibili a livello mondiale, costituiscano la base delle poli-
tiche di conservazione e di confronto con tutti i gruppi 
di interesse. In particolare è attualmente in corso una 
specifica ricerca sull’orso coordinata dalla Direzione e 
dal personale tecnico e scientifico del Parco, condotta 
dalla Sapienza Università di Roma, affiancata dall’Istituto Nazio-
nale Fauna Selvatica, dall’Ufficio Biodiversità del Corpo Forestale 
dello Stato e dai più titolati specialisti nordamericani esperti di 
specifici settori d’indagine.
Le stime attuali della popolazione di orso marsicano, condotte 
con metodologie basate su tecniche genetiche per il riconoscimen-
to individuale dei plantigradi e sofisticate elaborazioni statistiche, 
indicano una popolazione di circa 50 esemplari. 
È in corso un ulteriore affinamento delle stime attraverso un at-
tento campionamento  su tutto il Parco e la Zona di Protezione 
Esterna. La cattura e marcatura di alcuni individui con radiocol-
lari satellitari sta permettendo di verificare, per la prima volta e 
in modo dettagliato, gli spostamenti degli orsi e le situazioni di 
conflitto con le attività antropiche. Ciò viene fatto con la massima 
cautela e attenzione, in modo da non arrecare danno agli animali e 
non incidere minimamente sulle loro abitudini di vita.
Infine, è importante precisare che gli orsi ritrovati morti per varie 
cause negli ultimi dieci anni sono stati 24, purtroppo non pochi, 
ma ben meno che negli anni precedenti. 

Nonostante i notevoli sforzi di ricerca messi in campo, il Parco 
resta molto interessato a ricevere qualsiasi altra informazione fosse 
disponibile sullo stato delle sue popolazioni animali; tuttavia, af-
finché possano risultare utili alla causa della conservazione, questi 
debbono ovviamente provenire da Istituzioni e organismi ufficiali 
e riconosciuti, tecnicamente e scientificamente organizzati e fun-
zionali o da ricercatori e studiosi specializzati e competenti e de-
vono essere necessariamente supportati da rigore metodologico, 
riscontri oggettivi, trasparenza e credibilità scientifica.
Le informazioni recentemente diffuse da fonti estranee a questa 
logica non sembrano di alcuna utilità alla conservazione. Rischia-
no, piuttosto, di confondere l’opinione pubblica sulla sostanziale 
differenza che esiste tra un fatto scientificamente conclamato e 
semplici opinioni personali. 
Infine, è opportuno ricordare che, per legge, la ricerca scientifica 
nel Parco da parte di terzi deve essere preventivamente approvata 
dall’Ente.
Oltre a quella dell’Ente Parco, al momento non risultano in corso 
ricerche sull’orso marsicano regolarmente autorizzate. 

A proposito di Orsi...

Stato dei lavori del PATOM
PATOM significa Piano di Azione per la Tutela dell’Orso bruno Marsicano.
Una importantissima riunione plenaria tra tutti i partner partecipanti al progetto, sull’esame dello stato di avanzamento dei lavori per il 
Piano di azione si è svolta a settembre nel Centro Visita di Pescasseroli. Nell’incontro sono state illustrate e discusse le varie attività e le 
iniziative in corso e da prevedere per migliorare la tutela del plantigrado. Un significativo segnale positivo è arrivato in proposito dalle 
stime dell’ultimo “censimento a vista” da postazione fissa: il censimento si è sviluppato tramite un attento monitoraggio delle femmine 
con cuccioli effettuato nell’ambito del progetto di ricerca condotto dalla Sapienza Università di Roma.
Nelle cinque sessioni di avvistamento diretto realizzato dagli operatori del gruppo di ricerca universitario, sono state osservate sei femmine 
di cui quattro con due cuccioli e due con un solo piccolo. Questo risultato fa ben sperare...
All’incontro, coordinato dal Ministero dell’Ambiente, hanno partecipato oltre venti partner - parchi e istituzioni - firmatari del Patom. 
Sono state presentate e discusse le osservazioni  alla bozza del Piano e le attività dei gruppi di lavoro: vigilanza e sorveglianza; prevenzione 
danni e mitigazione dei conflitti, zootecnia e agricoltura; attività venatoria e gestione forestale.
Il Parco ha presentato una comunicazione sullo “Stato dei lavori” per la costituzione dell’Area contigua che, come è noto, tarda ad essere 
realizzata. L’accordo per la sua istituzione è stato raggiunto con la sola Regione Molise. L’argomento è stato peraltro oggetto di un vivace 
dibattito pubblico con interventi del Parco, delle associazioni ambientaliste e dei cacciatori a proposito della caccia nella zona di prote-
zione esterna.
I dati relativi alle femmine di orso con piccoli, scaturiti dal monitoraggio, sono anche indici evidenti dell’elevata sensibilità della Zona di 
Protezione Esterna e dell’urgenza di istituirvi presto l’Area Contigua. 
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Cervo e capriolo, considerati estinti nel territorio del Parco 
Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise all’inizio del secolo 

scorso, sono stati reintrodotti negli anni ’70 nell’ambito di un 
progetto di conservazione per il lupo e, più in generale, di ricosti-
tuzione di dinamiche ecologiche alterate.
Per circa un trentennio le conoscenze di questi ungulati sono state 
parziali o del tutto assenti, ragion per cui all’inizio del duemila  
il Servizio Scientifico del Parco ha messo a punto un protocollo 
di monitoraggio per quantificare lo status di queste popolazioni 
e registrarne i cambiamenti. Tra le diverse tecniche utilizzabili la 
scelta è ricaduta sulla conta degli escrementi (pellet) lungo tran-
setti prestabiliti. Questa tecnica, nota con il nome di “Pellet group 
count”, è largamente usata nei paesi anglosassoni e, rispetto ad 
altri metodi indiretti, consente di ricavare stime di densità e misu-
rare la frequenza di uso di determinate categorie di habitat. 
Il monitoraggio è stato realizzato nel Parco a partire dalla prima-
vera 2008, grazie al contributo di studenti, guardiaparco e volon-
tari. Le attività di campo sono iniziate il 25 aprile subito dopo 
lo scioglimento della neve, e si sono concluse l’11 giugno grazie 
all’impiego simultaneo di 4 operatori. 
In sintesi i risultati della ricerca indicano che la densità media del 
capriolo nel Parco è ancora contenuta e risulta di 1,5 caprioli/
km², variabile da un minimo di 1.3 ad un massimo di 1.6 caprio-
li/km².
Diversa è la situazione per il cervo, la cui densità media è di 4,7 
cervi/km², con un minimo di 4,1 ed un massimo di 5,4 cervi/
km², ma con punte medie di 14 cervi/km² nelle aree a maggiore 
densità.

Non sono state registrate differenze significative rispetto al cam-
pionamento effettuato nel 2007. 
Alla luce di questi dati, possiamo ritenere che entrambe le specie 
siano distribuite su tutto il territorio del Parco con alcune diffe-
renze: il capriolo è omogeneamente distribuito a basse densità su 
tutta l’area, il cervo, pur essendo presente in tutto il Parco, mostra 
densità elevate nell’area sud, in prossimità dei siti utilizzati negli 
anni ’70 per i rilasci. 
Uno studio effettuato sull’ecologia alimentare del lupo indica 
inoltre che cervo e capriolo rappresentano una risorsa importante 
per questo predatore, infatti, là dove la presenza degli ungulati 
selvatici è elevata, maggiore è la predazione di queste specie da 
parte del lupo. 
Il monitoraggio di queste specie, al di là del valore scientifico, è 
fondamentale per la realizzazione di modelli di gestione integrata 
del territorio, dal momento che la loro presenza ha un impatto 
su varie componenti, sia umane (specie bandiera, impatto con le 
attività agricole, gestione forestale e dei pascoli, attività venatoria), 
che ecologiche (dinamiche preda-predatore, competizione inter e 
intra specifiche, uso delle diverse risorse). Per questo motivo è op-
portuno incrementare le attività di studio e ricerca su queste spe-
cie e sulle loro relazioni con l’habitat e le altre specie, in modo da 
mettere a punto modelli di gestione del territorio che consentano 
di conciliare gli obiettivi conservazionistici con gli interessi socio-
economici, garantendo così alle future generazioni la diversità 
biologica attraverso un uso ecosostenibile delle risorse naturali.

Animali del Parco: il cervo ed il capriolo                           di Roberta Latini

La ricerca scientifica
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Progetto reintroduzione camoscio appenninico           di Leonardo Gentile

Il camoscio appenninico (Rupicapra pyrenaica ornata) rappresenta un raro endemismo zoologico tutt’ora considerato a rischio di 
estinzione. Dopo la seconda guerra mondiale ne erano rimasti pochissimi capi, localizzati sulle pareti rocciose e sui pascoli alti del 

comprensorio della Camosciara.
Con la maggiore affermazione di una coscienza protezionistica degli anni ‘60 e ‘70, l’Ente Parco ha cominciato a gestire con criteri scien-
tifici questo piccolo nucleo di camosci registrando un lieve ma costante incremento della popolazione, calcolata intorno ai 300 - 400 capi. 
Negli anni ‘80 - ‘90, da quando vengono effettuati regolarmente i cosiddetti censimenti all’avvistamento, si è registrata una popolazione 
di circa 700 - 800 capi, distribuiti nella catena montuosa centrale del Parco che va dai Monti della Meta, fino al Monte Marsicano.
Tra le varie azioni individuate per la protezione della specie, recepite a metà anni ’90 nello specifico Piano di Azione Nazionale per la Pro-
tezione del Camoscio Appenninico, quella più efficace è sicuramente la creazione di nuovi nuclei della specie da reintrodurre nei massicci 
montuosi appenninici che hanno le caratteristiche idonee.
Tale azione, oltre ad ampliare l’areale di presenza della specie sul territorio italiano, consente anche e soprattutto di ottenere nuclei con-
sistenti del camoscio distanziati geograficamente. La non contiguità geografica è fondamentale anche perchè, in caso di malattie infettive 
ad alta diffusibilità, consente di preservare più efficacemente alcuni dei nuclei esistenti.
A partire quindi dai primi anni ’90, quando i relativi Enti Parco ancora non erano stati istituiti, sono stati reintrodotti circa una trentina 
di camosci appenninici per ogni massiccio, iniziando dalla Majella e successivamente sul Gran Sasso d’Italia.
Le suddette operazioni, realizzate dal Parco in collaborazione con le Riserve Regionali allora esistenti su quei massicci montuosi, sono state 
coronate da un pieno successo, difatti, ad oggi, in ognuno dei due Parchi, si contano più di 300 capi.
Queste operazioni di riqualificazione faunistica presentano alcuni aspetti tecnici molto delicati, in quanto prevedono la cattura dei camo-
sci con teleanestesia e, pur mettendo in atto tutte le precauzioni possibili, pongono l’animale comunque in una situazione di stress che, su 
qualche soggetto predisposto, può essere fatale. 
Tali problemi comunque non devono pregiudicare la validità scientifica e conservazionistica della reintroduzione, che alla fine del percorso 
previsto nel Piano d’Azione, porterà alla definitiva salvaguardia di questo bellissimo ed elegante animale delle nostre montagne. 
L’operazione dell’autunno di quest’anno, che ha reimmesso otto camosci sui Monti Sibillini, rappresenta una tappa ulteriore nella pro-
tezione e conservazione di questi splendidi ungulati, nella speranza che tra qualche anno diventeranno numerosi anche sul Monte Bove, 
nella catena dei Sibillini. 
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è chiamato il frutto per tutte le stagioni, ma il meglio di sé lo 
dà d’inverno: è la mela! Rossa, gialla, verde.

La mela è una miniera di virtù terapeutiche, antibatteriche, anti-
virali e antireumatiche; le mele sono una promessa di salute di 
giovinezza. 
A livello di caratteri organolettici, la pectina contenuta soprattut-
to nella buccia e nel torsolo, riesce ad abbassare il tasso di coleste-
rolo nel sangue.
Le mele fortificano il sistema nervoso, abbassano la pressione 
sanguigna, tonificano i muscoli, regolarizzano le funzioni 
intestinali.
Gli zuccheri presenti nella mela hanno caratteristiche biochimi-
che adatte anche ai diabetici. Nel frutto ci sono preziosi sali mi-
nerali, come potassio (K), calcio (Ca), fosforo (P), ferro (Fe) e 
discrete quantità di vitamine idrosolubili. Nella buccia, inoltre, 
c’è molta vitamina PP o acido nicotinico, che interviene nell’os-
sidazione degli acidi grassi e permette ad alcuni enzimi di funzio-
nare in maniera corretta. Ma quel che conta non è tanto ogni 
singolo elemento chimico, quanto l’equilibrio degli elementi e 
delle biomolecole che compongono la mela e ne fanno un dono 
unico e prezioso per la salute. 
Un lungo intreccio di storia, mito e tradizioni popolari fanno 
della mela il frutto per antonomasia. Nella mitologia scandinava 
la mela è il cibo degli dei, nella tradizione ebraico-cristiana il 
melo è l’albero del bene e del male. 
Il frutto tentatore che Eva offre ad Adamo, genericamente indi-
cato nell’antico testamento come “frutto proibito” è identificato 
nell’immaginario collettivo con una mela; sono tre mele doriche 
che tentano Atalanta a fermarsi e a perdere la scommessa con 
Ippomene; una mela d’oro è il premio che Paride dovrà assegnare 
“alla più bella” tra le dee; è proprio la consegna della mela a 
Venere a scatenare la guerra di Troia; sono le mele i frutti dell’im-
mortalità del giardino degli esperidi che Ercole riesce a conqui-
stare; è una mela che offre a Guglielmo Tell l’occasione di prova-
re la sua infallibilità di arciere, mirando e colpendo il frutto posto 
sulla testa del figlio; ed è una mela che, cadendo, suggerisce a 
Newton le considerazioni poi sviluppate nelle leggi fisiche sulla 
gravità.
La mela, oltre che nella mitologia, ricorre in innumerevoli fiabe e 
leggende, inoltre, da decenni è presente in numerose 
pubblicitarie.
Nella valle del fiume Giovenco, che è stata ribattezzata la “valle 
delle rosacee”, la coltivazione delle piante da frutto vanta tradi-
zioni antichissime, molti anziani hanno vivo il ricordo di una 
secolare pianta di melo, denominata la “Melazza della Paragona” 
(dal cognome del proprietario del fondo), risalente alla fine 
dell’ottocento. 
Infatti, l’area maggiormente vocata è quella del comune di Ortona 
dei Marsi, situato nella media valle del Giovenco, con un territo-
rio che si sviluppa tra gli 850 m della zona “Collecchie”, fino ai 
1150 m delle frazioni di Santa Maria, Sulla Villa ed Aschi. 
Alcuni sostengono, visto l’habitus dell’albero raffigurato nello 
stemma che fa bella mostra di sé sul portale del municipio di 
Ortona dei Marsi, possa rappresentare una “pianta di melo”.
Per secoli i contadini del comprensorio hanno praticato la cosid-
detta “policoltura verticale”, che associa colture erbacee (legumi-
cereali o erbai) a quelle arboree (pomacee e drupacee).
Gli agricoltori coltivavano “sotto e sopra” per avere raccolti mag-
giori e differenziati, utilizzando le piante arboree anche per il 
foraggio.

La frutta, dopo la raccolta, veniva “ammucchiata” sui pavimenti 
delle case, e poi venduta localmente o ai mercati generali di 
Roma. 
Dalle mele di scarto alcuni contadini ricavavano il “vin dei 
pomi”, il dolciastro e poco alcolico “Sidro”.
Fino al primo dopoguerra, le varietà tradizionali di mele più col-
tivate, richieste e rinomate erano: 

La Cerina: •	
frutto medio; buccia liscia, cerosa, a maturazione lievemen-
te unta, di colore giallo chiaro, sovraccolore rosso, lenticel-
le marroni. Polpa bianca, lievemente croccante “a volte 
gelata”, di sapore dolce, aromatica. Si raccoglie nella 
seconda decade di ottobre e si conserva in fruttaio fino a 
maggio. 

La Limoncella:•	  
frutto medio piccolo; buccia di colore giallo, sovraccolore 
rosa, con lenticelle rugginose. Polpa bianca, croccante 
lievemente zuccherina, semi-acidula e molto profumata, di 
sapore ottimo. Si raccoglie nella terza decade di ottobre e si 
conserva in fruttaio fino a maggio.

La Renetta del Canada:  •	
frutto medio; buccia rugosa, lievemente rugginosa, di 
colore giallo verdastro, sovraccolore rosso, 20% della 
superficie; lenticelle grandi. Polpa bianco-giallastro, fine, 
tenera e fondente, di sapore dolce-acidulo, aromatica.  
La renetta era indicata per i diabetici. Si raccoglie a fine 
settembre e si conserva in fruttaio fino a marzo.

La Rosa:•	   
frutto medio piccolo;  buccia piuttosto spessa, liscia, 
cerosa, di colore giallo chiaro, sovraccolore rosso intenso; 
lenticelle gialle numerose. Polpa bianca, fine, croccante, di 
sapore poco zuccherina, lievemente acidula, gradevole, 
profumata. Si raccoglie nella seconda decade di ottobre e si 
conserva in fruttaio fino a marzo.

La Brutta e Buona:•	   
frutto medio piccolo; buccia abbastanza rugosa, poco 
sottile, di colore verde giallastro, a volte coperta interamen-
te di ruggine, lenticelle bianco-rosa. Polpa bianco-crema, 
verdognola, lievemente croccante, succosa, di sapore 
dolce-acidulo, aromatica. Si raccoglie nella seconda decade 
di ottobre e si conserva in fruttaio fino a marzo.

La Cipolla:•	   
frutto medio; buccia liscia, sottile, unta a maturazione, di 
colore verde-giallo, sovraccolore rosa, lenticelle numerose 
di colore giallo. Polpa bianco-crema, tenera, fondente, di 
sapore leggermente acidulo, poco dolce, aromatica.  
Si raccoglie nella seconda decade di ottobre e si conserva in 
fruttaio fino ad aprile.

L’Appia:•	  
era particolarmente apprezzata per le sue proprietà balsami-
co-terapeutiche per le affezioni dell’apparato respiratorio.

La mela della Valle del Giovenco            di Corrado Sterpetti e Pasquale Di Leonardo 
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La fortuna del melo deriva sicuramente dalla grande capacità di 
adattarsi ai diversi tipi di suolo e clima.
Per molti anni le mele sono state fonte di reddito per molte fami-
glie; le più coltivate erano le Limoncelle, le Cerine, le Rosa e le 
Renette, molto apprezzate dal mercato per squisitezza, salubrità 
(le piante venivano coltivate in modo naturale) e per la lunga 
conservabilità ( autunno-inverno-primavera). 
Negli anni sessanta l’introduzione delle varietà di origine ameri-
cane (Golden e Red Delicious) molto più seducenti in bellezza e 
dolcezza, hanno causato la decadenza delle antiche varietà locali.
Le varietà introdotte però si sono rivelate molto più sensibili agli 
attacchi fungini e degli insetti, richiedendo notevoli trattamenti 
per la difesa fitosanitaria. 

Negli ultimi anni le antiche varietà sono state riscoperte e valo-
rizzate per le ineguagliabili caratteristiche organolettiche, ma an-
che per la rusticità. 
La vendita di quasi tutte le mele prodotte nella valle è basata sul 
sistema della “filiera corta”, cioè dal produttore al consumatore; 
è in progetto di istituire un apposito “farmer market”, sulla scor-
ta della nuova normativa di settore. 
Questo sistema di commercializzazione, perorato da tutte le or-
ganizzazioni dei produttori, presenta i seguenti vantaggi: costi 
contenuti per il cliente-consumatore, notevole qualità dei frutti 
raccolti con il giusto grado di maturazione, freschezza del pro-
dotto e ampia scelta varietale, sia per le vecchie e preziose cultivar 
che per le nuove varietà proposte dal mercato.

Guido reni, “atalanta e ippomene” - 1625 circa, 
museo di capodimonte - napoli

caravaGGio, “canestra di frutta” – 1596 circa

pinacoteca ambrosiana - milano
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Nel Medioevo l’antica saggezza degli agricoltori, volta alla gelosa salvaguardia della terra, fece sì che si evitassero gravi errori, che 
avrebbero potuto influire sulla fertilità del terreno.

Per il lavoro dei campi ci si orientava ancora secondo consuetudini tramandate da padre in figlio e salvaguardate dal clero ed in particolare 
dai monaci che dettavano le norme per la cura del terreno e delle piante e per fissare le epoche di semina e di raccolto.
Si rispettavano le rotazioni con un anno di maggese, ossia di completo riposo della terra, si praticava anche se con criteri non scientifici, 
l’incenerimento degli insetti nocivi per spargere le ceneri sui campi, a difesa delle loro infestazioni.
Ai giorni nostri questo bagaglio di antiche capacità ed esperienze è andato purtroppo perduto.
Dopo le tragiche invasioni di patogeni che colpirono le piante e, a causa delle monocolture, distrussero interi raccolti, gli uomini del no-
stro tempo per correre ai ripari si affidarono sempre più spesso all’uso di pesticidi, convinti, ma a torto, di distruggere per sempre insetti 
dannosi funghi e patogeni. La vitalità di questi piccoli organismi oppose ai veleni somministrati una certa resistenza ed assuefazione. 
Si venne a creare un circolo vizioso; ad una maggiore resistenza dei patogeni si rispondeva con dosi sempre più forti di fitofarmaci ed altre 
sostanze tossiche. Alla fine, la lotta non ha decretato né vinti né vincitori in quanto lo spargimento “chimico”, invece di ridurre a livelli 
tollerabili insetti, funghi, batteri e virus, finì per sterminare anche animali superiori e provocare l’estinzione di molte specie vegetali, con-
taminando l’atmosfera, la terra e in genere l’ambiente e lo stesso organismo dell’uomo. Ciò è tutt’altro che storia passata.
Va detto però che oggi sono in costante aumento coloro che prendono coscienza del problema e dei mezzi idonei alla sua soluzione.
Il coltivatore, agricoltore, giardiniere o ortolano che sia, dovrà comprendere in primo luogo i sottili equilibri che regolano la vita naturale, 
rendendosi conto che determinati insetti, funghi, batteri o virus diventano nocivi solo quando trovano le condizioni favorevoli ad una 
moltiplicazione massiva. 
Quindi non lasciamoci prendere dal panico quando sul nostro campo coltivato, giardino, orto o sulla nostra unica rosa si scorgerà ad 
esempio, qualche afide su poche foglie isolate, evitiamo di ricorrere al facile uso del dannoso insetticida chimico; a risolvere il problema ci 
penseranno, coccinelle, forficule e uccelli, nostri preziosi alleati, che popoleranno e rallegreranno i nostri spazi verdi.
Quando si deve necessariamente intervenire bisogna farlo in maniera poco invasiva, rispettando le piante e gli insetti utili, usando rimedi 
biologici o addirittura con preparati fatti in casa, come macerati d’erbe, decotti e infusi.

Coltiviamo naturalmente                               di Luciano Vitale e Arcangelo Serone



21

Tommaso D’Amico in arte “Pasetta”

Se Pasetta, al secolo Tommaso D’Amico non fosse 
presente in carne e ossa a raccontare la sua vita, 

sembrerebbe di ascoltare la storia tratta da un romanzo 
d’avventura. Storie di quelle che fanno sognare i ragazzi 
e narrano di avvincenti avventure di lupi e montagne, 
di viaggi e scoperte. Nipote dell’ultimo luparo della 
zona, da cui apprese i suoi segreti e l’ululato che 
riproduce attraverso una vecchia scarpa rotta. 
L’amore per la sua terra trasuda dalle liriche scritte 
durante i lunghi inverni che caratterizzano i luoghi di 
montagna.
“Paese mio incorniciato da maestosi monti illuminato 
da meravigliosi tramonti grande tesoro scolpito e 
donatoci dal buon Dio”, recita “Barrea mia” e “Colori, 
montagne, lago e colline, elementi componenti 
l’anfiteatro barreano di bellezze senza fine” - versi tratti 
da “L’autunno barreano” o come questa dichiarazione 
d’amore al suo paese...

Oh  antico Borgo 
Medioevale 

ormai gioiello
del Parco Nazionale

Tu
che nel tempo
che fu
proteggesti dal nemico
chi da tanto
non c’è più.

Tu
che non sei crollato
dopo che
dal sisma
molte volte
sei stato scosso
e dagli aerei
bombardato.

Tu
che tra le tue viuzze
hai visto:
gli usci spalancati,
i fanciulli crescenti spassionati
e dalla vitalità
rinfrancati e rafforzati.

Le “belle” sognanti
il felice incontro
con i spasimanti
e i fidanzati gioiosi
a portar loro le serenate
con canti
e suoni deliziosi.

Gli anziani nostalgici
a raccontare

anedotti e storie
dei tempi andati
e le loro spose
sedute sull’uscio
a ricamare, ciarlare
a rammendare
gli abiti strappati.

I Santi
portati a spalla
da religiosi orgogliosi
in processione
e con devozione.

Quadrupedi da trasporto
a volte vaganti
e con carichi pesanti.
Artigiani e negozianti
operanti e pazienti
a servire
i loro clienti
per poi avere…
i loro proventi.

Fa
che quel vivere
in sana armonia
e colmo
di valori vitali,
torni a regnare
negli annali
e in ogni tua via
tanto da riportare
l’animo e il cervello
dei tuoi vecchi e nuovi abitanti
ai ricordi che ai tempi
furono festanti
e dominati
da semplicità
civiltà e dignità.

I personaggi del Parco

Il Borgo Antico
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Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, torna alla mente il 
ricordo di vecchie tradizioni solo apparentemente dimenti-

cate. Il Natale evoca in alcuni la nostalgia di un’epoca semplice, 
ma che sapeva regalare momenti di serenità dal fascino senza 
fine. La maggior parte della popolazione del territorio del Parco 
era costituita da pastori, boscaioli e contadini, la cui vita nel pe-
riodo natalizio era molto diversa dal resto dell’anno. A differenza 
dei pastori, che trascorrevano le festività in altre regioni, i conta-
dini e i boscaioli stavano a casa perché il lavoro nei campi e tra i 
boschi era fermo e si aveva più tempo per trovarsi, raccontare e 
trascorrere insieme molte ore della giornata. 
In alcuni paesi del Parco la festa iniziava con la “Novena” (i nove 
giorni che precedono il Natale) suonata dagli zampognari. 
Attorniati da bimbi festanti, intonavano i loro suoni davanti alle 
botteghe, al portone delle case con la classica zampogna di legno 
d’olivo a tre pive.
Ogni famiglia li accoglieva in casa e in cambio di dolci e di un 
bicchier di vino si facevano regalare le melodie tradizionali che si 
diffondevano festose nell’aria dicembrina
I ragazzi, in una sorta di rituale collettivo, andavano in giro per 
le case a chiedere fascine e tronchi e nei boschi e nelle campagne 
a raccoglier legna per preparare la catasta per il falò della notte di 
Natale. Al capo famiglia spettava il compito di procurare il ceppo 
natalizio da bruciare nel camino durante la notte di Natale e nei 
giorni seguenti, il cui lento consumarsi voleva significare la fine 
dell’anno vecchio che se ne andava e l’augurio che quello nuovo 
fosse migliore.

Ai nonni e agli zii era lasciato il compito di costruire le “tocce”, 
una sorta di torce che richiedevano una preparazione particolare.
Con tempo ci si recava nelle pinete e dai tronchi tagliati si ricava-
vano delle schegge resinose chiamate in dialetto “chete” usate an-
che come candele; queste erano inserite su una tavoletta di legno e 
lasciate ad asciugare vicino al fuoco per almeno quindici giorni. 
La tavoletta con le chete infine era sistemata su un bastone abba-
stanza lungo che serviva per trasportare la toccia da casa al fuoco 
di Natale preparato vicino la chiesa.
I bambini con le tocce accese uscivano di casa intorno alle 22.30 
della vigilia e tutti insieme, illuminando le vie del paese, arrivava-
no alla catasta di legna preparata nei giorni precedenti e gettando-
vi le tocce gli davano fuoco.
Questa tradizione comune ai tre versanti del Parco rientra nelle 
pratiche più comuni dei fuochi solstiziali d’inverno, periodo in 
cui il sole raggiunge il suo punto più basso e il suo calore dimi-
nuisce.
Nell’immaginario collettivo l’accensione di grandi fuochi poteva 
in qualche modo rinvigorire l’astro e riportarlo al suo primordiale 
splendore, simbologia questa sostituita nel mondo cristiano dal 
significato legato alla nascita di Cristo quale luce del mondo. 
Il grande fuoco di Natale rappresentava anche un luogo impor-
tante di incontro.
Dopo la Messa di mezzanotte, alla quale partecipava quasi tutto il 
paese, ci si fermava accanto al fuoco alternandosi nel compito di 
rinvigorire le fiamme e intonando canti tradizionali. 
Si restava lì tutti insieme fin quasi all’alba quando, contenti e in-
freddoliti, si tornava a casa.
Il giorno di Natale si trascorreva in famiglia consumando un pran-
zo ricco nella sua semplicità, costituito soprattutto da brodo e car-
ne cotta alla brace. 
La casa era rallegrata da un grande pino addobbato con arance, 
mandarini e caramelle che nel giorno della Befana finivano nelle 
calze dei più piccoli insieme a qualche pezzo di carbone. 
Oggi la festa del Natale è vissuta in modo diverso, anche se alcu-
ne tradizioni continuano a resistere nonostante il mutato stile di 
vita.

Il natale di qualche tempo fa                                          di Antonella Ciarletta
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Civitella Alfedena
 
Immersa nel verde dei boschi, protetta e dominata da Sterpi d’Al-
to, affacciata sul lago di Barrea: così si presenta il paese tra i più 
belli e caratteristici della Valle dell’Alto Sangro. 
Civitella Alfedena è un borgo culturalmente vivace e caratterizza-
to da diverse attività legate al turismo sostenibile. 
Punto di forza del paese è il centro storico le cui origini medievali 
si riconoscono nelle caratteristiche abitazioni addossate le une alle 
altre, così costruite per proteggere le popolazioni dai nemici e dal 
lungo freddo invernale. 
Di notevole valenza architettonica la chiesa dedicata a S. Nicola 
di Bari risalente al 1600, insieme a S. Lucia alla quale è intitolata 
una piccola chiesa che sembra guardare il paese. Partono dal vil-
laggio i sentieri che raggiungono le mete tra le più frequentate e 

conosciute del territorio del Parco: la Camosciara e la Val di Rose. Da non perdere le numerose manifestazioni curate da associazioni 
locali: la fiaccolata di fine anno,il presepe al borgo, la sagra della scurpella, l’infiorata, il Civitella Folk Festival, il Festival del Teatro in 
Dialetto, mostre fotografiche e pittoriche.

S. Donato Val Comino
 
San Donato è un antico borgo situato a 700 metri di quota, ai pie-
di dell’Appennino centrale, sulle rupi di Monte Pizzuto, la mon-
tagna ricoperta dalla faggeta nel versante laziale del Parco. 
Il paese che si affaccia a sud sulla Val di Comino, si distingue per il 
colore giallo che assume il panorama durante le fioriture primave-
rili. Il centro urbano, tipicamente medievale, è un dedalo di pietra 
caratterizzato da tortuose stradine, vicoli e passaggi coperti. 
Molte le strutture ben conservate che testimoniano quel periodo: 
la Porta dell’Orologio (XIII sec.), il Santuario di San Donato, che 
prende origine dalla piccola abbazia benedettina citata in un do-
cumento del 778, la Torre (XIII sec.), l’Arco di San Donato (XIV 
sec.). Risale al 300 il Duomo ampliato poi nel Settecento. 
Al  XVIII sec risale il Palazzo Quadrari, mentre Palazzo Tata-Per-

relli conserva le rare tracce della presenza asburgica nel Mezzogiorno d’Italia. Tra i prodotti tipici il posto d’onore spetta all’olio, già 
realizzato dai benedettini utilizzando l’oliva “marina” importata anticamente dalla Spagna. 
Ottima anche la produzione dei formaggi di pecora e di capra. 
Il Santo patrono è S. Donato, festeggiato in agosto così come S. Costanza protettrice delle “zitelle”, chiamate simpaticamente “cipolle”.

Pizzone
Nel versante molisano del Parco, dominato dalla catena delle Mai-
narde, selvaggio e spettacolare spartiacque tra Abruzzo e Lazio si 
trova Pizzone. 
Il nome del paese deriva dalla forma della montagna, Monte Mat-
tone, detto Piczotum nei registri Angioini del 1320, ai cui piedi si 
appoggia l’antico abitato, 
Pizzone trae la sua origine dalla colonizzazione operata dalla Ba-
dia di San Vincenzo al Volturno. La Chiesa Madre di San Nicola 
(1318) ben tenuta, è a tre navatelle e vi si venera S. Ilario vescovo, 
S. Rocco. Troviamo poi la Chiesa di Santa Liberata (1637), della 
Madonna dell’Assunta e di San Giovanni e Paolo. 
Il villaggio, merita senz’altro una visita. 
Tra i suoi caratteristici vicoli, è possibile ammirare una vecchia 
casa in pietra con un bell’arco gotico nei pressi della chiesa e  poco 

fuori dal Paese l’antica Fontana Lunga. Tra le manifestazioni estive ricordiamo ‘Progetto natura in Vallefiorita, la festa che si svolge l’ul-
tima domenica di luglio. Tra le produzioni locali da menzionare il pecorino e come piatto tipico le “sagne e fagioli”.

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,  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 e Transumanza); Opi (Camoscio); 
Val Fondillo (Foresta e dell’Uomo); 
Barrea (Ufficio 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 (Ufficio Informazioni) 
Aree Faunistiche:  Pescasseroli (Parco Faunistico), 
Civitella Alfedena (Lupo e Lince),  
Villavallelonga (Orso e Cervo);

e-mail: naturaprotetta@parcoabruzzo.it

NAZIONALE
arco

’Abruzzo
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