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Il Parco e il valore della conservazione    di Giuseppe Rossi

In tempi come questi che stiamo vivendo, di grave crisi economica 
e morale, può sembrare improprio e, forse inutile, parlare di 
conservazione, di conservazione dell’ambiente, di conservazione 

della natura, di conservazione della biodiversità. E del valore della 
conservazione.
In genere si parla di economia, di lavoro, di occupazione, di 
investimenti, di reddito delle famiglie. Ed è giusto parlarne, perché 
queste sono le questioni che più direttamente toccano la società in 
circostanze difficili, i cui avvenimenti possono condizionare in 
modo determinante il futuro di intere generazioni.
Qualcuno pensa perciò che parlare d’altro, appunto dell’ambiente, 
della natura e della ineluttabilità della conservazione della 
biodiversità, sia un lusso e una perdita di tempo. 
Nulla di più sbagliato e inattuale. 
Anzi, proprio perché viviamo questa crisi epocale, è fondamentale 
ragionare del futuro delle generazioni discutendo non soltanto delle 
attività economiche in senso stretto, ma anche e soprattutto 
dell’ambiente nel quale queste generazioni vivranno e opereranno.
Qui ci sarebbe di conseguenza da scrivere e parlare molto di 
biodiversità e dei servizi fondamentali forniti dagli ecosistemi. 
Dei servizi ecosistemici, appunto: basterebbe pensare alla produzione 
di ossigeno, o alla regolazione del clima locale e globale, o alla 
produzione di pascolo, fertilizzanti e alimenti, o alla purificazione 
dell’aria e dell’acqua, o alla prevenzione e regolazione delle piene e 
delle alluvioni, o alla decomposizione dei rifiuti organici, o alla 
produzione di serbatoi genetici per alimenti, fibre, sostanze 
terapeutiche, o alla regolazione del controllo dei suoli e dei sedimenti. 
O a tanti, tanti altri servizi che, tutti insieme, costituiscono un 
“Capitale Naturale” che non può essere sostituito da alcuna forma 
particolare di economia o di tecnologia, trattandosi semplicemente 
di servizi necessari alla vita, alla esistenza degli esseri umani, a livello 
globale come a un immediato livello locale.
Ora, i parchi naturali sono i territori in cui c’è la più alta 
concentrazione di servizi ecosistemici. E quindi sono i territori dove 
c’è il maggior “Capitale Naturale”. 
E perciò, quando si parla di tutto questo, e si parla di parchi, si parla 
anche e soprattutto di economia. Di quella vera, che interessa 
ognuno. 
Ecco allora il ruolo del Parco e il “Valore della Conservazione”.
Quale è la funzione di un’Area naturale protetta? 
Il problema è chiedersi a cosa serve un parco nazionale o regionale, 
o una riserva naturale.
Questa funzione è abbastanza chiarita dal testo della “Legge quadro 
sulle aree protette”: bisogna “garantire e promuovere, in forma 
coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio 
naturale del paese”. Inoltre è necessario “realizzare una integrazione 
tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei 
valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle 
attività agrosilvopastorali e tradizionali”. 
E’ fondamentale anche impegnarsi nella “promozione di attività di 
educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche 
interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili”.
La radice di tutte queste iniziative è la conservazione. 
Infatti, valorizzare un prodotto non sarebbe possibile senza 
conservarlo, cioè senza evitare che un prodotto sia privato dei suoi 
valori e delle sue qualità. Dunque, la valorizzazione non può 
prescindere dalla conservazione, anzi ha bisogno della conservazione. 
Ancora, la “integrazione tra uomo e ambiente naturale” non sarebbe 
una integrazione se l’ambiente naturale subisse una alterazione dei 
suoi equilibri. 
Nel concetto di integrazione è racchiuso anche il significato di 
“attività compatibili”.

Si è visto come da un punto di vista 
logico il senso di “conservazione” 
abbia un valore sintetico rispetto alle 
altre funzioni di un’area protetta, e 
inoltre un valore di fondamento. 
Ora, la domanda è la seguente: perché 
la conservazione ha questa importanza? 
Conservare un ambiente naturale 
significa proteggere tutti i suoi 
equilibri biologici e geologici, tutti gli elementi che contribuiscono 
a formare il complesso sistema di un ambiente. Significa anche 
cercare di arginare i rischi che un intervento dell’uomo potrebbe 
sviluppare, cioè in sostanza selezionare una categoria di sostenibilità 
ambientale.
Come abbiamo più volte avuto modo di sottolineare , la natura è 
come una rete: anche la più piccola smagliatura può provocare 
effetti imprevedibili. Questo concetto non è purtroppo molto 
presente anche a quanti si occupano dell’ambiente, ed è molto poco 
presente a quanti si occupano più in generale del bene pubblico.
Ora, visto che l’uomo vive nell’’ambiente e  l’ambiente rappresenta il 
suo fondamento di vita più essenziale è evidente che l’ambiente è un 
bene pubblico. Ma molti non considerano questo problema, e altri 
ancora lo sottovalutano: questo è sintomo di grave irresponsabilità.
Tuttavia la “Legge quadro sulle aree protette” del 1991 ha reso 
possibile l’istituzione di diversi nuovi organismi di tutela ambientale. 
Questo stato dei fatti, in cui l’attenzione di molti rappresentanti 
pubblici risulta insufficiente e al contempo si registra l’esistenza 
effettiva di una scelta formale verso una politica di conservazione 
naturale, deve essere brevemente discusso.
Il problema è comprendere perché una politica di conservazione 
naturale ha mosso il suo primo passo senza poi procedere con la 
dovuta sicurezza, e senza poter contare spesse  volte su di un 
interlocutore sensibile e soprattutto disponibile al confronto. 
A mio modo di vedere il primo passo è stato fatto per una ragione di 
carattere morale: esistono accordi internazionali sulle politiche 
ambientali, esiste una coscienza collettiva che vede nella realtà dei 
parchi nazionali e regionali e delle riserve naturali una intenzione 
molto positiva di rispetto per tutte le esigenze di vita e di grande 
responsabilità per il tempo a venire. 
Dal momento che l’opinione pubblica ha questo interesse per le 
questioni di salvaguardia dei beni della natura, allora bisogna 
sostanziare e legittimare questa richiesta di valore morale. 
Valore morale poiché si tratta di un desiderio di bene pubblico. 
Questa è la ragione per cui sono nate le aree protette.
Adesso è ora, e necessario, che le aree protette diventino delle realtà 
in cui la gestione dei patrimoni ambientali sia condotta con 
modernità e professionalità. Bisogna insomma fare le cose con il 
massimo di concretezza e con il massimo di serietà, con impegno 
maturo e consapevole. Solo in questo modo il principio della 
conservazione offrirà i risultati migliori. 
La conservazione è un’idea, un’idea onesta e importante.
A ben vedere però la conservazione significa anche buone e reali 
aspettative per un progresso sociale ed economico delle collettività 
che collaborano alle iniziative intraprese nella valorizzazione delle 
ricchezze naturali. Si tratta di un progresso che concilia sviluppo 
materiale, culturale e morale, e che racchiude in sé una interessante 
rivalutazione dell’attività individuale e del libero lavoro. 
Proteggendo la natura, un Parco non fa altro che proteggere e 
assicurare anche queste aspettative umane.
E non può esserci crisi che tenga. Non può esserci, per i parchi e la 
loro alta funzione, alcun alibi di “risparmio di risorse pubbliche” che 
tenga! 
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Un solo futuro per i Parchi: risorse finanziarie e comunità locali

di Alberto D’Orazio

La Europarc Conference 2010, tenutasi a Pescasseroli qualche 
settimana fa, ha rappresentato un momento di confronto 
internazionale di alto livello sulle tematiche della 

conservazione della natura in un quadro di sviluppo economico 
sostenibile.
La scelta del nostro Paese come sede della conferenza, nell’anno 
internazionale della biodiversità, aveva rappresentato già di per sé 
il riconoscimento del ruolo che l’Italia può avere nel rafforzamento 
delle politiche di tutela, a livello mondiale, sia per la grande 
ricchezza di biodiversità del suo territorio che per lo straordinario 
patrimonio paesaggistico di cui è custode. Avere poi voluto 
scegliere il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise come 
luogo dell’iniziativa è la conferma del definitivo recupero di 
immagine e di ruolo, anche sul piano internazionale, del Parco 
Storico.
Del resto, il tema stesso della conferenza: “Vivere insieme. 
Biodiversità e attività umane..” non poteva avere svolgimento in 
un ambito più adatto. Per la sua caratteristica di essere un parco 
fortemente antropizzato, il Pnalm, nella sua storia ormai quasi 
secolare, ha dovuto infatti confrontarsi con la necessità di 
coniugare le politiche di tutela con lo sviluppo socio economico 
delle popolazioni locali. Una sfida che continua tra non poche 
difficoltà ma sul cui esito la storia ci ha insegnato che possiamo 
essere fiduciosi. Si è andata infatti via via affermando, tra i 
cittadini residenti, la consapevolezza della necessità di 
salvaguardare i beni naturali come il vero patrimonio da 
tramandare alle future generazioni anche come risorsa per 
l’economia dell’area. Mentre è maturata sempre di più la 
convinzione, all’interno dell’Ente Parco, che non può esserci 
politica di conservazione senza il coinvolgimento e la condivisione 
da parte delle popolazioni locali.
Il tema, vitale per le prospettive del territorio del Parco, si colloca 
nel dibattito più generale sull’attuale modello di sviluppo 

economico, sulla necessità di salvaguardare la biodiversità e sulle 
conseguenze di breve e di lungo termine che le politiche di 
bilancio degli Stati nazionali possono avere sull’ambiente.
La contraddizione tra gli impegni per la conservazione e lo 
sviluppo sostenibile assunti ai livelli più elevati e le politiche dei 
governi nazionali fatte di tagli concreti dei fondi destinati alle 
aree protette è del tutto evidente ed è stata sottolineata nel corso 
della Conferenza pur con le cautele derivanti dalla consapevolezza 
della crisi economico finanziaria che il Sistema sta attraversando.
Questa stridente contraddizione ha trovato peraltro evidenza nel 
documento di chiusura della Conferenza, la Pescasseroli 
Declaration, attraverso il quale viene rivolto un invito ai Governi 
Nazionali, Regionali e alla Commissione Europea a considerare 
tre aspetti fondamentali nelle scelte di politica ambientale:
-la necessità di garantire risorse finanziarie per garantire la 
conservazione e lo sviluppo economico delle aree protette;
-l’opportunità di considerare il ruolo guida che le aree protette 
possono avere per l’esperienza maturata nell’uso integrato del 
suolo e dello sviluppo rurale;
la necessità di favorire, attraverso le politiche pubbliche, modelli 
di gestione con il coinvolgimento permanente delle comunità 
locali.
Un evento di grande rilievo internazionale che si conclude quindi 
con un documento di straordinaria rilevanza che, oltre a sollecitare 
coerenza tra  affermazioni di principio e impegni concreti di 
spesa da parte dei governi, accoglie e fa proprie quelle istanze di 
partecipazione perseguite per anni dalle comunità locali del 
Parco. 
Un documento che ci sentiamo quindi di condividere pienamente 
che impegna la gente dei parchi, dagli amministratori locali agli 
operatori economici ai cittadini residenti, ad operare attivamente 
affinché venga recepito nelle sedi opportune.  



L’uomo, la natura e i limiti della ragione / le comunità di montagna 
di Mariapia Silla

La Tavola Rotonda “L’Uomo, la natura e i limiti della ragione/
le comunità di montagna”, domenica 26 settembre ha 
concluso il Festival del documentario naturalistico italiano 

“Scanno Natura Doc/effetto uomo”, organizzato dall’Associazione 
culturale “Scanno Natura Doc” con la collaborazione del Parco 
Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. 
Un invito al confronto, alla lettura delle proprie potenzialità 
locali, alla progettazione è pervenuto dagli interveti 
particolarmente incisivi, efficaci e circostanziati di: Rosa 
Giammarco, Responsabile Agenzia Promozione Culturale di 
Sulmona, coordinatrice dei lavori; Giuseppe Rossi, presidente del 
Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise; Antonio Carrara, 
presidente della Comunità Montana Peligna; Patrizio Giammarco, 
Sindaco di Scanno; Cesidio Giansante, Assessore al turismo di 
Scanno; Paolo Dell’Anno, docente dell’ Università “Bocconi” di 
Milano; Andrea Tatafiore, responsabile UNESCO e del FAI; 
Maria Pia Graziani Associazione “Futuro remoto” e Associazione 
“Borgo fattoria didattica” Villetta Barrea; Nunzio Marcelli 
Azienda bioagrituristica “La porta dei Parchi” Anversa; Guido 
Nannarone, alta formazione; Tiziano Paletta, esperto di 
economia; Liborio Di Masso, imprenditore.

Si è sottolineata la necessità, l’urgenza di dare riconoscimento alle 
buone pratiche al fine di richiamare nei territori valori antichi , 
desueti, come la creatività, la connessione delle relazioni fra 
cittadini, la tradizione, gli antichi, preziosi mestieri e il saper fare.
“Questi territori, sono roccaforti di identità e custodi del nostro 
patrimonio storico-artistico, naturale, enogastronomico, scrigni 
di ricchissime tradizioni dotate di risorse spesso ignorate e di una 
qualità della vita invidiata in tutto il mondo. Sono proprio i 
piccoli comuni a costituire una forte fonte di ricchezza per il 
Belpaese. La montagna, quella italiana, quella del nostro Abruzzo, 
ha bisogno di procedere su un percorso nuovo sul quale, pure, da 
tempo, si cerca di incanalare energie, saperi, conoscenze.
Scanno Natura Doc lancia un suo invito al confronto, che è anche 
un atto d’amore per la sua terra, per le comunità e i borghi 
meravigliosi e sofferenti della montagna, la cui vita è necessario 
indagare, capire, ancorare realmente al futuro”.
L’interesse e la partecipazione sono stati eccezionali. 
Si è proposto con convinzione al Sindaco di Scanno di promuovere 
la costituzione del Sistema Turistico Locale per raccordare la 
pluralità degli intenti emersi e conseguire livelli sistemici di 
sviluppo.  
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Etiche ambientali: istruzioni per l’uso   di Sofia Di Pirro

L’etica ambientale si presenta come una realtà culturale e 
concettuale che investe una molteplicità di interpretazioni, 
tra scienze umane, ecologia, economia.

Il pensiero antropocentrico domina lo scenario occidentale: 
l’essere umano, dotato di ragione, è il solo in grado di riconoscere 
valori. L’etica ambientale si trova davanti ad un bivio: da una 
parte la visione antropocentrica e individualistica, ossia 
l’osservazione  del bene in rapporto al singolo soggetto e dall’altra 
nuove strade che non vertono più intorno all’umano, definite 
olistiche (dal greco holon = tutto).
L’antropocentrismo, che rappresenta l’aspetto più conservatore 
dell’etica ambientale, attribuisce stato morale solamente all’uomo,  
considerando la natura portatrice di un valore strumentale, al 
fine di garantire il benessere dell’uomo oppure portatrice di 
valore intrinseco da rapportare all’attività valutativa dell’uomo.
Il valore intrinseco, definizione portante per l’etica ambientale, è 
sovente sinonimo di “valore non strumentale”. 
Parlare di valore strumentale equivale a dire che un oggetto ha 
tanto valore quanto più è utile per raggiungere un fine.
Per Kant le persone sono “fini in sé”, cioè dotate di “valore 
intrinseco”, in quanto hanno una intrinseca dignità che gli altri 
soggetti morali devono osservare e rispettare.
Nell’ambito ambientale, questo principio può essere esteso anche 
ai soggetti non umani, piante, animali  in modo da considerarli 
soggetti di vita quindi “fini in sé”.
Le prospettive anti-antropocentriche che mostrano la natura 

sempre dotata di valore intrinseco quindi mai strumentale, sono 
chiamate “biocentriche”.
Figura rilevante all’interno del dibattito anti-antropocentrico è  
P. Taylor il quale espande a tutta la comunità vivente la dignità di 
fini in sé che Kant attribuiva solamente agli esseri razionali. 
Taylor sostiene che tutti gli esseri viventi hanno uguale valore 
intrinseco e tra le differenti forme di vita esiste una stretta 
interdipendenza tanto da presupporre il principio di eguaglianza.
Altre interpretazioni del biocentrismo provengono da Regan il 
quale sostiene che tutti gli esseri dotati di valore intrinseco 
possono godere di diritti.
Altra prospettiva dell’etica ambientale è il sensiocentrismo 
guidata dall’idea che tutti gli esseri, dotati di capacità di sentire 
possono esser considerati soggetti morali. Ma in questo modo 
l’etica si occuperebbe anche di pazienti morali, cioè animali.
Il coniatore del termine sentiensism è stato Rodman il quale 
afferma che i pazienti morali hanno due caratteristiche:
•	 Sono coscienti;
•	 Sono capaci di sentire sensazioni di piacere e dolore.

A differenza delle etiche ambientali finora presentate, le etiche 
ecocentriche non sono più visioni individualistiche bensì olistiche. 
Le  riflessioni di questa visione vertono sul benessere dell’ insieme 
di individui. E’ necessario ricordare che all’interno della 
prospettiva olistica, l’oggettivismo è un elemento essenziale.
Una figura di fondamentale importanza delle etiche olistiche è 
Aldo Leopold. L’etica della terra. 
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IL PIANO DEL PARCO

Nella riunione del 9 novembre 2010, il Consiglio Direttivo del Parco ha esaminato, discusso e approvato  il Piano del Parco, con 
voto unanime, dopo lunga e attenta discussione. Questo fondamentale e indispensabile strumento di gestione è stato oggetto di  un 
percorso di elaborazione molto complesso e partecipato.

L’approvazione è arrivata dopo un certosino lavoro tecnico di sintesi e semplificazione degli elaborati predisposti e precedentemente appro-
vati,  dopo l’esame e la considerazione di alcune osservazioni specifiche da parte dei comuni, tenendo conto altresì del parere favorevole e 
dei suggerimenti della Comunità del Parco.  
Non è stato affatto facile raggiungere questo risultato, data la complessità territoriale e amministrativa del Parco.
Partendo dagli elaborati approvati nel 2006, sui quali mancava però il preventivo parere della Comunità del Parco, e sviluppando un demo-
cratico processo di partecipazione e coinvolgimento locale – molte riunioni si sono svolte nei tre versanti abruzzese, laziale e molisano – ed 
effettuando  una revisione degli elaborati tecnici e normativi, per una loro semplificazione e più semplice comprensione, è stato possibile  
raggiungere questo importante risultato.
Ora, gli elaborati definiti dal Parco saranno valutati dalle tre Regioni per l’adozione di competenza, con l’auspicio che questa possa avvenire 
in tempi brevi e la procedura di approvazione definitiva si concluda quanto prima. 

Performance e organizzazione del personale     di Renato Di Cola 

Con il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 è stata 
portata a compimento la riforma della pubblica 
amministrazione, meglio nota come riforma Brunetta. 

Infatti, con il decreto suddetto sono state emanate disposizioni in 
materia di ottimizzazione del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle amministrazioni pubbliche.
Anche l’Ente Parco, in quanto ente pubblico non economico, è 
tenuto ad uniformarsi alle citate disposizioni di legge, che 
impongono di migliorare l’organizzazione del lavoro e di 
conseguire elevati standard qualitativi delle funzioni e dei servizi 
svolti, nonché di incentivare la produttività e la qualità della 
prestazione lavorativa, promuovendo e premiando il merito e il 
miglioramento della performance organizzativa e individuale.
Al fine di perseguire le predette finalità, l’Ente Parco, nel rispetto 
delle scadenze previste dalla legge, si appresta a dotarsi di due 
strumenti fondamentali che costituiscono i punti cardini della 
riforma, e cioè:

•	 il Piano della performance;
•	 il Sistema di misurazione e di valutazione della performance.

Il Piano della performance, previsto dall’art. 10 del decreto in 
esame, è il documento programmatico triennale che individua gli 
obiettivi strategici ed operativi, in relazione alle risorse finanziarie 
disponibili, e deve essere redatto entro il 31 gennaio di ciascun 
anno dall’organo di indirizzo politico – amministrativo, che, nel 
caso dell’Ente Parco, è il Consiglio Direttivo. In realtà, pur 
essendo stata fissata al 31 gennaio 2011 la data per la prima 
redazione del Piano da parte di tutte le amministrazioni 
pubbliche, l’Ente Parco ha già adottato, precisamente in data 30 
gennaio 2010, un Piano della performance “provvisorio”, che è 
stato approvato dal Ministero vigilante, e sul quale la Commissione 
per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle 
amministrazioni pubbliche, istituita ai sensi dell’art. 13 del D. 
Lgs. n. 150/2009 allo scopo di indirizzare, coordinare e 
sovrintendere all’attuazione della riforma Brunetta, ha espresso 
una positiva valutazione. E’ evidente, peraltro, che il predetto 
Piano provvisorio dovrà essere adeguato alla struttura ed alle 
modalità di redazione indicate nel frattempo dalla citata 
Commissione, con deliberazione n. 112 del 28 ottobre 2010.
Il secondo strumento di cui l’Ente Parco deve dotarsi è, come 
sopra detto, il Sistema di misurazione e valutazione della 
performance, previsto dall’art. 8 del D. Lgs. n. 150/2009, che è 

finalizzato, appunto, alla misurazione e valutazione della 
performance organizzativa e individuale del dirigente e del 
personale, al fine di rilevare, riconoscere e premiare i risultati 
migliori. Il Sistema in questione è predisposto dall’Organismo 
Indipendente di Valutazione della performance di cui all’art. 14 
del D. Lgs. suddetto, che l’Ente Parco ha tempestivamente 
nominato, in forma monocratica, nella persona del Dr. Mauro 
Marchionni, già presidente del Nucleo di Valutazione che è 
decaduto, ad ogni effetto di legge, dal 30 aprile 2010. Allo stato 
attuale, l’Organismo Indipendente di Valutazione ha redatto lo 
schema di Sistema, e lo ha trasmesso alla richiamata Commissione 
che dovrà esprimere il proprio parere di competenza, affinchè il 
Sistema medesimo possa essere definitivamente approvato dal 
Consiglio Direttivo.
Inoltre, l’Ente Parco, in linea con le finalità della riforma 
Brunetta, ed anche al fine di superare alcune situazioni di criticità 
rilevate in alcuni Servizi, con deliberazione del Consiglio 
Direttivo n. 16 del 17 settembre 2010, ha provveduto a rivedere 
l’organizzazione dei Servizi in atto dal 1° gennaio 2009. In buona 
sostanza, il Consiglio Direttivo, senza modificare sostanzialmente 
l’impianto generale dell’organizzazione in atto, che è risultata 
comunque valida, ha apportato alla stessa dei correttivi che 
dovrebbero consentire di ottimizzare le attività dei Servizi, e, 
quindi, di rispondere con più efficacia e tempestività alle esigenze 
e alle richieste del pubblico e degli utenti.
Per effetto della deliberazione suddetta, l’organizzazione dei 
Servizi dell’Ente è articolata come segue:
Servizi di staff, comprendenti l’Ufficio di Segreteria della 
Direzione, l’Ufficio di Presidenza, l’Ufficio promozione e 
rapporti internazionali e il Servizio Giuridico – Legale;
l’Area Amministrativa, comprendente i Servizi Affari Generali, 
Contabilità e Patrimonio e Personale;
l’Area Scientifica, comprendente i Servizi Scientifico, Veterinario, 
Educazione e Didattica;
l’Area Tutela e Sviluppo del Territorio, comprendente i Servizi 
Sorveglianza, Tecnico – Pianificazione e Sviluppo Sostenibile.
L’organizzazione in esame, a cui sovrintende il Direttore del 
Parco, prevede anche precise responsabilità e competenze dei 
Responsabili di Area e di Servizi e del personale in generale. 
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PIANO AZIONE TUTELA ORSO BRUNO MARSICANO (PATOM) 

REINTRODUZIONE CAMOSCIO APPENNINICO

BORGHI AUTENTICI

INTESA REGIONE LAZIO

REGIONE LAZIO CENTRO SERVIZI PICINSCO

REGIONE LAZIO CENTRO SERVIZI  CAMPOLI APPENNINO

INTESA REGIONE LAZIO

TIPOLOGIA  URBANISTICA  MOLISE

CAMPUS ARCHEOLOGICO MOLISE

OFFICINA DEL GUSTO PIZZONE

SITO ARCHEOLOGICO MURA MENNELLA MOLISE

COOPERAZIONE PARCHI  GRECIA

INTESA PROVINCIA FROSINONE 

GESTIONE TERRITORI COMUNALI VILLAVALLELONGA

DISTRETTO CULTURALE PROVINCIA L’AQUILA

INTESA UNIVERSITA’ MOLISE

NORME TECNICHE PRG OPI

PROGETTO LE VIE DEI LUPI

PRG PESCASSEROLI

PRG CIVITELLA ALFEDENA

PRG VILLETTA BARREA

PRG BARREA

PRG ROCCHETTA AL VOLTURNO

CARTA EUROPEA TURISMO SOSTENIBILE

GESTIONE TERRITORI COMUNALI  BARREA

PIANO INTEGRATO TERRITORIALE MOLISE

INSEDIAMENTI AGRICOLI PESCASSEROLI

ASSETTO VALLELONGA 

ATTIVITÀ PRODUTTIVA  PESCASSEROLI

SOSTEGNO ECONOMIA LOCALE

PARTECIPAZIONE  GAL MOLISE

GESTIONE TERRITORI COMUNALI GIOIA DEI MARSI

PROGETTO ACCESSIBILITÀ VAL COMINO

AREA CONTIGUA MOLISE

PIANO PERFORMANCE 2010

INTESA REG. ABRUZZO TURISMO E POLITICHE CULTURALI

PIANO ANTINCENDIO BOSCHIVO

PIANO OPERATIVO CTA/CFS  2010

PROGETTO ABRUZZO ITALICO ALTO SANGRO 

Provvedimenti di assetto controllo e gestione del territorio  di Simona Saltarelli

Una piccola nuova frontiera: innestare piante selvatiche   di Nicoletta Pupp

Da anni l’Associazione “Orso and Friends” pianta centinaia 
di alberi da frutto.
Fedele ad uno dei suoi scopi: dare sostegno alimentare agli 

orsi che frequentano il nostro versante.
L’entusiasmo è stato sempre grande.
Ma -è innegabile- un’ombra sempre ci ha accompagnato: la 
consapevolezza che quelle piante avrebbero impiegato moltissimi 
anni a fruttificare, e questo nell’ipotesi che tutto andasse bene.
E quindi sempre ci seguitavamo ad interrogare: deve esistere un 
altro percorso più rapido e sicuro.
Sono stati i nostri soci agricoltori o appassionati di botanica, 
guidati dal sig. Giovanni Corgnale, a darci l’idea vincente: 
praticare l’innesto per ottenere la riproduzione di varietà sterili e 
per mutare una vecchia varietà improduttiva.
L’anno scorso allora abbiamo deciso di procedere ad un 
monitoraggio e censimento delle piante selvatiche sia che 
portassero qualche frutto sia che non fruttificassero per nulla.
Quest’anno siamo partiti con la nuova iniziativa: la ripulitura e la 
potatura per rafforzare le piante che fruttificavano e l’innesto di 
quelle selvatiche.
Inutile dire che è occorsa una precisa individuazione e selezione 
delle stesse.
Abbiamo usato due tecniche: quella “a spacco”, per cui il 
portainnesto è stato tagliato del tutto o in parte per la sua 
superficie orizzontale e quella “a corona” per cui è stato inserito 
l’innesto nella corteccia del portainnesto dopo aver praticato una 
sollevatura.
E così che sui terreni demaniali e sui terreni concessi in gestione 
alla nostra associazione nella Valle Carbonara ad una altezza 
compresa tra i 900 ed i 1300 m abbiamo proceduto alla potatura 
ed all’innesto di 27 alberi. 

Oggi possiamo già dire che il risultato raggiunto è eccellente: la 
maggior parte degli innesti ha attecchito con un notevole 
allungamento dei teneri viburni pur lasciando inalterata la 
robustezza della pianta originaria.
Siamo confidenti quindi che nei prossimi tre anni potremo avere 
una prima soddisfacente produzione sia di mele che di pere.
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L’Uomo orso e l’Uomo cervo
di Anna Tranquilla Neri e Antonietta Ursitti

L’uomo orso e l’uomo cervo: figure ancestrali che si rincorrono 
nelle nostre tradizioni popolari popolando i nostri sogni di 
incubi, ma lasciandoci intatti quelli di una speranza di 

liberazione e risurrezione. Nelle rappresentazioni, l’uomo orso, 
spaventa l’intero villaggio, viene, allora, incatenato da un 
domatore e gli viene imposto di danzare sotto la minaccia di 
percosse fino a quando cede e accenna a passi di danza. 
Questo rito ci indica che incatenando l’orso, soffochiamo la 
nostra essenza più profonda. L’urlo del nostro “orso” interiore 
diventa sempre più lontano e inascoltato. 
Diviene, allora, importante recuperare il “selvatico” che è dentro 
di noi per ritornare ad  interagire intelligentemente con la natura. 
Il rito dell’uomo cervo, invece, inizia con l’arrivo delle streghe 
“Janare” che scendono verso il pubblico sconcertato suonando i 
campanacci a ritmo serrato. Giungono poi gli zampognari che 
avvertono che sta arrivando l’uomo cervo “gl’cierv!”.
Con grandi corna, coperto di pelli, il volto dipinto di nero e 
ornato di campanacci, l’uomo cervo mostra tutta la sua malvagità 
assecondato dalla sua compagna, la cerva. Ambedue aggrediscono 
e distruggono tutto terrorizzando l’impotente paese. 
Solo Martino, misterioso personaggio vestito di bianco venuto 
dalla montagna, cerca di frenare la furia delle bestie lottando con 

loro soltanto con il suo bastone. Martino riesce a sottomettere 
l’uomo cervo e la compagna, legandoli strettamente. 
Nonostante questo le bestie continuano ad ostentare aggressività 
rifiutando con disprezzo il cibo offertogli come pacificazione fino 
a quando non si liberano riprendendo a sfogare tutta la potenza 
animale. Solo un momento è più tranquillo, quando il cervo cede 
alle lusinghe della cerva per vivere la stagione degli amori, ma 
subito dopo ricomincia, più forte, il baccano. 
Nulla sembra più in grado di fermare le bestie fino a quando 
compare il cacciatore che freddamente li colpisce facendo 
accasciare le bestie a terra. 
La gente è sorpresa, come ogni volta che c’è l’idea della morte. 
Tutto è silenzio e sgomento; lentamente il cacciatore si avvicina ai 
due corpi inermi, si china e soffia nelle loro orecchie e come per 
incanto le bestie rivivono, purificate da ogni male, in una ritrovata 
dimensione naturale. L’uomo cervo e la cerva, in un’atmosfera 
festante e ricca di ottimi auspici, tornano nei boschi sui monti. 
Rientrano le streghe attratte dalla forza del fuoco e danzando 
ricordano che la potenza del Creatore invade l’universo. 
Questi riti ogni anno si rinnovano, l’ultima domenica di 
carnevale, a Castelnuovo al Volturno in provincia di Isernia e a 
Ielsi provincia di Campobasso. 

Estratto da: “Il Velino” 15 ottobre 2010 n. 29/16
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L’esbosco a soma della legna     di Claudia Alessandrelli

L’esbosco a soma con animali rappresenta uno dei numerosi 
metodi conosciuti e impiegati nel nostro Paese per l’esbosco 
di legna da ardere e simili assortimenti. Colui che si occupa 

dell’operazione d’esbosco con gli animali è il mulattiere. 
Il mestiere del mulattiere è di poca attualità e pochi sono i giovani 
che oggi decidono di intraprendere una vita difficile e condizionata 
dal lavoro con gli animali. È un mestiere che però, a mio avviso 
d’altra parte, può godere di piena attualità in quei luoghi in cui 
non c’è la possibilità di adottare altri sistemi di esbosco, per 
motivi orografici o dove c’è carenza di piste per trattori e dove 
regolamenti vietano esplicitamente di aprirne di nuove. È altresì 
un sistema di ottimo impiego in un contesto come quello di un 
Parco Nazionale, in cui la convivenza tra attività umane e natura 
rappresenta una delle maggiori priorità.
Inoltre, l’esbosco a soma con animali rappresenta una possibilità 
di utilizzazione di quei boschi che, non consentendo per orografia 
l’uso del trattore, sarebbero destinati all’abbandono, adatti invece 
a muli e cavalli, animali, soprattutto i primi, resistenti e dediti al 
lavoro.
Si definisce “mulattiere” “chi conduce i muli o altre bestie da 
soma lungo i sentieri di montagna”.
In realtà il mulattiere non si limita alla guida, alla conduzione, 
ma provvede anche al carico e allo scarico durante l’operazione 
d’esbosco, e a tutte le attività legate alla vita dell’animale prima e 
dopo l’operazione, alle sue cure, alla sua alimentazione, alla 
ferratura, ecc.. 
Il mulattiere che conduce l’animale al lavoro è la stessa persona 
che dell’animale si occupa ogni giorno. Essi sono accomunati 
dallo stesso obiettivo nella lotta quotidiana per la sopravvivenza. 
Molto spesso il mulattiere ha visto nascere l’animale che alleverà 
perché possa svolgere al meglio il suo compito; impara a 
conoscerne l’indole, perché ogni soggetto ha le sue particolarità 
che lo rendono più o meno adatto ad un ruolo anziché ad un 
altro; impara a riconoscerne le necessità, le malattie, i traumi 
legati al lavoro. Il mulattiere tiene al suo lavoro e tiene ai suoi 
animali. Tutto l’anno provvede al loro mantenimento, anche 
quando non lavorano.

Il bravo mulattiere è quello che cura il cosiddetto “uarnèse”, 
ovvero la ferita che inevitabilmente si crea sulla pelle dell’animale 
a causa del basto, ma che ben curata non compromette la salute 
dell’animale. È nel suo interesse che l’animale stia bene, che lavori 
in condizioni ottimali e il più a lungo possibile. Il bravo mulattiere 
è inoltre colui che sa a che età l’animale può cominciare a lavorare, 
che conosce i limiti di ognuno dei suoi animali, riuscendo a 
giudicare quanta legna ognuno di loro può portare senza essere 
danneggiato ed è infine colui che sa a che età l’animale non è più 
in grado di lavorare. L’animale impara così a fidarsi del proprio 
compagno-uomo, impara ad obbedire ai suoi comandi ed a 
ripagarlo con il suo lavoro faticoso delle cure, dell’attenzione e 
dell’affetto che ha ricevuto.
In conclusione, il mestiere del mulattiere è un genere di mestiere 
che si sceglie, che spesso si tramanda tra generazioni e che senza 
la convinzione e la passione è difficile da portare avanti.
Non si può dire che l’esbosco a soma sia più vantaggioso di metodi 
più moderni di esbosco come possono essere l’utilizzo del trattore 
munito di gabbie o di rimorchio o l’avvallamento con risine. 
Si può dire però che l’esbosco a soma con animali può risultare un 
metodo vantaggioso in particolari situazioni, se non addirittura 
l’unico possibile, soprattutto trattandosi di un contesto come 
quello di un Parco Nazionale. 
Sarebbe auspicabile un suo impiego a più largo raggio al fine di 
ammortizzare i considerevoli costi annuali del governo degli 
animali e al fine di migliorare la remuneratività del mulattiere 
che è comunque impegnato nel suo lavoro tutti i giorni della 
settimana e per tutte le settimane dell’anno.
 È importante quindi riconoscere il valore singolare di una pratica 
che si tramanda da secoli, che potrebbe quindi portare benefici 
anche per l’organizzazione di attività complementari di carattere 
culturale, tradizionale, turistico e ricreativo.
A tutt’oggi quindi, l’esbosco a soma fornisce un contributo valido 
alla sostenibilità ambientale dell’utilizzazione boschiva; fino a che 
avrà anche una valenza economica potrà sopravvivere all’avvento 
delle moderne tecnologie. 
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Un centro congressi nel Parco!
Seppure in tensostruttura, costituisce 
al momento un impianto di grande 
rilevanza per l’area protetta

A conclusione delle giornate dedicate a Europarc Conference 
2010, vale a dire a partire dal 4 ottobre, il territorio del 
Parco dispone di una infrastruttura turistica e culturale  di 

prim’ordine.
Grazie a un investimento di circa 60mila euro, il Parco ha potuto 
allestire, nell’ambito del complesso immobiliare dell’Ente e del 
Centro Visita di Pescasseroli, una importantissima infrastruttura 
di servizio, di cui il territorio sentiva certamente la mancanza.
Si tratta, in sostanza, di un centro congressuale della capienza di 
circa 600 posti a sedere (incrementabile, all’occorrenza, con 
piccoli accorgimenti) e con spazi per mostre ed esposizioni, 
realizzata in una imponente tensostruttura messa a disposizione 
dell’Ente dalla Associazione Albergatori e Ristoratori del Parco 
Nazionale d’Abruzzo.
L’impianto, a disposizione del territorio del Parco e dell’Area 
contigua, in tutte le sue diverse componenti amministrative 
(comuni, comunità montane, regioni, provincie, altri enti 
pubblici), associazionistiche e imprenditoriali, economiche, 
culturali e scolastiche, politiche etc., per lo svolgimento di eventi 
e manifestazioni di respiro non soltanto locale, ma anche 
nazionale e internazionale, potrà dare un contributo importante 
alla promozione del turismo. 
Di questa struttura merita di esserne sottolineata la funzione 
pubblica, specialmente di promozione del ben definito segmento 
turistico congressuale,  augurando poi che presto possa sorgere 
nel Parco un vero e proprio, e stabile centro congressi con tutti i 
servizi connessi, cui l’Ente terrebbe molto. 
Non sono infatti mancate  occasioni per fare proposte in tal 

senso, avanzate anche con le schede di finanziamento presentate 
nel quadro dei programmi di sviluppo europei e nazionali alla 
Regione Abruzzo e ai Ministeri dell’Ambiente e della Economia. 
Ad ogni modo, con la struttura realizzata in questa occasione, il 
territorio potrà ospitare congressi, convegni e seminari di alto 
respiro, esposizioni, mostre, rassegne, premi, meetings e raduni, 
su iniziativa di ogni possibile attore pubblico e privato, dal 
governo nazionale ai governi locali, dalle università alle 
associazioni di rappresentanza e di categoria, dal mondo della 
ricerca a quello della economia. 
Gli apporti positivi che ne deriverebbero a uno sviluppo 
economico veramente sostenibile si possono facilmente 
immaginare. Senza contare, infine, che con questa iniziativa è 
stato eliminato un grave detrattore ambientale, rappresentato 
dalla tensostruttura nella sua precedente localizzazione, ove 
costituiva un evidente fonte di inquinamento paesaggistico, 
acustico e… d’altro genere. 

Il sogno di un naturalista

Presso il Museo della Fauna Appenninica di Castel San 
Vincenzo è stata aperta la sala studio e la mostra permanente 
“Insetti & Company”,  realizzati per dare seguito al sogno 

del naturalista molisano Oscar Caporaso prematuramente 
scomparso. Il Museo della Fauna Appenninica viene così integrato 
e  migliorato con una sala espositiva dedicata agli insetti. Si tratta  
di una parte della collezione privata di Caporaso con la 
rappresentazione dello studio del naturalista con oggetti originali 
forniti dalla famiglia. Un omaggio alla memoria e al testamento 
di sviluppo culturale e naturalistico lasciato da Caporaso che 
dedicò gli ultimi dieci anni della sua vita al progetto, un “sogno” 
inseguito senza sosta. 
Solo la mancanza di fondi fermò l’allestimento della sala dedicata 
ai Lepidotteri e la “Butterfly House”. 
Nell’agosto passato quel “sogno” e quelle idee di sviluppo 
culturale e naturalistico hanno ripreso vigore, e vanno verso la 
realizzazione originaria ideata da Oscar Caporaso. 
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Collaborazione di amministrazioni, operatori e associazioni 
locali nell’organizzazione dell’evento Alla cerimonia di 
inaugurazione, Europarc Conference 2010 stato definita 

come un evento gratificante, sia per il  Parco, che essendo tra i più 
antichi d’Europa ha anche  fatto un po’ la storia dei parchi in Italia, 
che per il sistema nazionale delle aree protette e per tutti gli attori 
che si occupano della conservazione  della biodiversità e di sviluppo 
sostenibile. Per il Parco Nazionale storico, l’Assemblea Generale di 
Europarc è stata una grande occasione di promozione del territorio 
e di consolidamento del rapporto con le amministrazioni, le 
associazioni,  gli operatori e le comunità locali, tutti in qualche 
modo coinvolti nell’organizzazione dell’evento.
Con la collaborazione delle associazioni e delle cooperative della 
zona, gli oltre trecento rappresentanti dei parchi europei hanno 
avuto la possibilità di scoprire le ricchezze naturali, storiche e 

artistiche del Parco: dai picchi dolomitici della Camosciara al 
versante molisano, dallo splendido borgo di Scanno alla Val 
Fondillo, dai villaggi dell’Alto Sangro a quelli del Giovenco, alla 
Vallelonga, alla Val Canneto, alle zone più selvagge percorse con le 
escursioni e le visite guidate, tra paesaggi mozzafiato.
A conclusione della giornata dedicata alle escursioni, i congressisti 
hanno gustato una eccellente cena a base di prodotti tipici abruzzesi 
nella caratteristica cornice del centro storico di Ortona dei Marsi, 
organizzata con la preziosa collaborazione della Pro-Loco. 
Nei Comuni di Villetta Barrea, Opi, Pescasseroli, Civitella Alfedena 
e Scanno, grazie all’impregno delle rispettive amministrazioni, si 
sono svolti ben sedici workshop tematici su diverse rilevanti 
questioni relative alla biodiversità, all’uso delle risorse, ai valori e ai  
benefici, alla compatibilità delle attività umane, al futuro delle aree 
protette. 

EUROPARC conference 2010 
aperta il 29 settembre con l’intervento del 
Presidente del Parco 

Il congresso è stato aperto, in sessione plenaria, dalla relazione del 
Presidente del Parco, alla quale sono seguiti gli interventi 
dell’Assessore al Turismo della Regione Abruzzo, del Sindaco di 

Pescasseroli, del Presidente della Comunità del Parco, del  Presidente 
di Federparchi  Europarc- Italia, del Presidente della Federazione 
Internazionale dei Rangers. La Sessione plenaria inaugurale è stata 
poi chiusa dalla relazione del Presidente di Europarc Federation. 
Tema centrale della manifestazione è stato “Vivere insieme: 
biodiversità e attività umane, una sfida per il futuro delle aree 
protette”, tematica scelta in coerenza con la dichiarazione del 2010 
quale Anno Internazionale della Biodiversità.
L’apertura di Europarc Conference 2010 è stata preceduta da un 
incontro sul tema “I Parchi dell’Appennino centrale nella 
progettazione europea: esperienze e prospettive”, nel corso del quale 
i rappresentanti delle aree protette presenti, hanno parlato di  

progetti di conservazione e 
sviluppo sostenibile a valenza 
europea, realizzati e in corso, 
ipotizzando possibili future 
partnership. 
Il primo ottobre è stata la 
giornata più intensa e ricca di 
interventi. 
La sala congressi, gremita, ha 
applaudito le relazioni del 
Direttore del National Park 
Service USA, e di tutti gli altri relatori in programma. 
In serata, la conferenza è proseguita con una serie di Side-Meetings 
(incontri a latere) sempre incentrati sul rapporto uomo e ambiente. 
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conferenza internazionale

Trecento esponenti delle riserve naturali 
d’Europa alla scoperta del Parco
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Speciale EUROPARC 2010

EUROPARC Conference 2010, best practices e coesione con il territorio 

Il prestigioso evento, oltre a un momento di incontro per discutere 
insieme della coesistenza tra la conservazione della natura e le 
attività dell’uomo, è stato indubbiamente una occasione di  

promuovere per il territorio del Parco, le sue peculiarità, le sue 
ricchezze naturalistiche, storiche,  culturali e identitarie.  
Ed è stato anche occasione di collaborazione tra istituzioni. 
Come, ad esempio, con l’Osservatorio dei rifiuti della Regione 
Abruzzo, con il quale è stato sperimentato l’applicazione di sistemi 
di riduzione della produzione dei rifiuti  nell’organizzazione di 
grandi eventi: molteplici gli accorgimenti adottati, dalla produzione 
di eco gadget realizzati con materiali ecologici alla riduzione al 
minimo delle produzioni cartacee a favore di quelle digitali, 
dall’utilizzo di prodotti ottenuti da materiale riciclato (acquisti 
verdi) al privilegiare convenzioni con le strutture alberghiere ed 
extra alberghiere che hanno adottato o si sono impegnate  ad 
adottare sistemi di riduzione della produzione dei rifiuti e di 
minimizzazione dell’impatto ambientale.
Europarc Conference 2010 ha permesso insomma la sperimentazione 
di una serie di “best practices” trasferibili e ripetibili anche in future 
occasioni di organizzazione di eventi in altre aree protette. 
Da sottolineare, ancora una volta, la partecipazione e l’impegno di 
enti e associazioni del territorio per la buona riuscita del congresso.
Un qualificato contributo alla gestione dell’evento è stato  fornito, 
attraverso l’accoglienza degli ospiti all’arrivo negli aeroporti, il 
supporto nelle traduzioni durante le escursioni e il servizio 
informazioni per tutta la durata dell’evento, dai volontari selezionati 
dal Parco, presenti per tutta la durata della manifestazione e 

riconoscibili grazie a un gilet serigrafato fornito, a titolo di 
sponsorizzazione, dal Panda Avventure.
Inesistente, invece, la risposta del mondo delle imprese abruzzesi 
esterne al Parco, che non hanno saputo cogliere, a detta di molti, il 
grande rilievo promozionale dell’avvenimento,  perdendo così una 
propizia occasione per farsi conoscere in Italia e all’estero e per 
mostrare, magari, il proprio interesse a sviluppare l’economia del 
territorio anche nell’interesse della collettività.
All’appello del Parco hanno risposto soltanto la Regione Abruzzo, 
con un modesto ma significativo e apprezzato contributo, la 
Incoming Abruzzo SpA e la Società Dynafinance di Roma.
Insostituibile e determinante, ovviamente, è stato l’apporto e 
l’impegno del personale dell’Ente che, per la maggior parte, ha 
risposto in modo attivo ed entusiastico. 
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Speciale EUROPARC 2010

Diffusione capillare della dichiarazione

L’Ente Parco ha organizzato e attuato una capillare diffusione 
della “Dichiarazione di Pescasseroli”, l’importantissimo 
documento approvato alla unanimità da tutti i delegati 

partecipanti al Congresso Europeo dei parchi, svoltosi  nel Parco 
nazionale dal 29 settembre al 2 ottobre 2010.
Il Documento è stato inviato, con il ringraziamento del Presidente 
del Parco, per il gentile e apprezzato messaggio di saluto fatto 
pervenire ai congressisti, al Presidente della Repubblica e ai 
Presidenti del Senato della Repubblica e della  Camera dei Deputati.
Inoltre, la Dichiarazione è stata trasmessa al Presidente del Consiglio 
dei Ministri e ai Presidenti delle Commissioni Ambiente di Camera 
e Senato. I Ministri dell’Ambiente e della Economia sono stati 
invitati a tenere adeguata considerazione del contenuto dell’atto 
approvato da un così importante Consesso.

E ancora, tutte le Istituzioni pubbliche del territorio, dai Presidenti 
delle tre Regioni del Parco ai Sindaci dei 24 Comuni, dai Presidenti 
delle Comunità Montane ai Presidenti delle 3 provincie, hanno 
avuto modo di ricevere e di valutare il Documento. 
Naturalmente, la “Dichiarazione di Pescasseroli” è stata trasmessa 
alla Federparchi e ai parchi nazionali e regionali, alle riserve naturali 
e alle aree marine protette iscritte alla Federazione medesima.
Le principali Associazioni ambientaliste, hanno avuto modo di 
valutare le determinazioni dell’Assemblea di Europarc Federation, e 
considerarle per loro eventuali iniziative. 
Infine, la Dichiarazione, inviata a cura di Europarc Federation a 
tutti i parchi europei aderenti, è stata tradotta nelle varie lingue e 
divulgata presso tutte le Istituzioni governative e non, ai diversi  
livelli, di tutti i Paesi europei partecipanti. 
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Pescasseroli Declaration 2010
On the occasion of the EUROPARC Federation’s 2010 conference, September 29th- October 2nd

in the Abruzzo, Lazio and Molise National Park Italy

2010 is the International year of Biodiversity. Protected areas are the keystones in the preservation of 
Europe’s nature and biodiversity and models of sustainable development.

WE, THE EUROPARC FEDERATION, THEREFORE CALL UPON 
NATIONAL AND REGIONAL GOVERNMENTS AND THE EUROPEAN COMMISSION

• to recognise and reflect in their policies, programmes and resource allocations the need to 
ensure biodiversity is maintained and ecosystem services secured for the future natural health 
and economic wealth of Europe.

• to use the skills and experience built up in Protected Areas to pilot innovative approaches to 
integrated land use and sustainable rural development;

• to integrate relevant public policies that will enable Protected Areas to better fulfil their role as 
management models with long established community engagement .

Knowing that protected areas are embedded in cultural and national identities and the biodiversity 
held within them is our fundamental life support system, the EUROPARC Federation urges appropriate 
investment in Europe’s protected areas to secure the ecosystem services of the future.

Protected areas1 represent Europe’s last natural assets. They cover 25% of the EU land mass and half of all 
Natura 2000 sites are contained within nationally designated sites. Through their effective management 
they play a significant role in climate change mitigation, store valuable water supplies, protect soils and 
agriculture and maintain healthy ecosystems. Importantly they sustain local economies, provide recreation 
health and well being resources and inspire national and local pride. 
And almost a quarter of the European population some 125 Million people are affected directly by Europe’s 
protected areas2, with the entire population dependant on the ecosystem services they produce.

Without these fundamental ecosystem services Europe would be much the poorer.

Yet government decisions across Europe have the potential to diminish these natural assets through 
significant cuts in the management of these protected areas. The lack of investment by governments 
seriously undercuts the ability of protected areas to adequately secure the value of these natural resources, 
sustain economies and release the ecosystem benefits needed for society.

These decisions by governments, contradict much of the current finding and political debate that are 
working towards a new strategy to conserve biodiversity; such as,

1 “A protected area is a clearly defined geographical space, recognised, dedicated and managed, through legal or other effective 
means, to achieve the long term conservation of nature with associated ecosystem services and cultural values” (IUCN). The 
European network is essentially composed of National Parks, Regional Parks, Nature Reserves, Marine Reserves, Biosphere 
Reserves Landscape Protected Areas and the Natura 2000 Sites.

2 Figure derived from municipalities having their land totally or partially in a protected area. Roberto Gambino - Parks of Europe, ETS 
Pisa, 2008 

EUROPARC Federation, Waffnergasse 6, 93047 Regensburg, Germany 
Tel: 0049 (0)8552 961 021, Mobile: 0049 (0)176 810 57827  - E-mail: office@europarc.org  -  www.europarc.org

• The TEEB report3 which underlined the urgency for policy makers to recognize the need to secure 
positive support for biodiversity management as “All economic activity and most of human well-
being, whether in an urban or non-urban setting, are based on a healthy, functioning environment. 
Nature’s multiple and complex values have direct economic impacts on human well-being and 
public spending at a local and well as national level”

and also,

• The G8 Environment Ministers4 declaration through the Carta di Siracusa that “ The multiple 
challenges that the world faces today are an unmistakable indication that we need to strengthen 
our efforts to conserve and sustainably manage biodiversity and natural resources.”

And further the agreement of

• The Council of European Union5 on a headline target of “halting the loss of biodiversity and the 
degradation of ecosystem services in the EU by 2020, and restoring them in so far as feasible.”.....
reaffirming that “Protected areas and ecological networks are a cornerstone of efforts to preserve 
biodiversity STRESS the need to fully implement the Birds and Habitats Directives, to speed up the 
completion of the Natura 2000 Network, both on land and at sea, and to put in place adequate 
finance.”And “UNDERSCORES the necessity of stepping up efforts to integrate biodiversity into the 
development and implementation of other policies… in particular those national and EU policies 
related to natural resources management, such as agriculture, forestry fisheries…tourism, spatial 
planning…”
The Council of the European Union further recently stressed “the important contribution 
of biodiversity as a driving force to combat the economic crisis, to promote job creation and 
to generate long-term, economic benefits” and “as significant economic loss arises due to 
the unsustainable use of biodiversity, timely and proper programmes and actions, aimed at 
strengthening the resilience of ecosystems, must be taken.”

Severe budget cuts (up to 50%) in 2011, for protected areas across many European countries are anticipated.
These actions taken at national levels in public spending settlements, reflect a regressive step and risk 
the valuable work in managing biodiversity, ensuring sustainable development and delivering ecosystem 
services, that protected areas have built up over past decades.

The EUROPARC Federation believes that Europe’s protected areas have led the way towards sustainable 
development and conservation of biodiversity. However they can only maximise their contribution if they 
are adequately recognized, resourced and operate within a supportive framework of public policy, both 
national and international, with specialized and well trained staff.

The EUROPARC Federation

3 TEEB is an independent study, led by Pavan Sukhdev, hosted by United Nations Environment Programme with financial support 
from the European Commission; Germany, UK , the Netherlands, Norway and Sweden. Mr. Sukhdev also spearheads the Green 
Economy Initiative of the UN Environment Programme. The TEEB for Local and Regional Policy Makers report is one of a series of 
five interconnected reports. These include the Report on Ecological and Economic Foundations, TEEB for Policy Makers and TEEB for 
Business. A TEEB website for citizens goes live in the lead up to Nagoya and the final TEEB synthesis report will be released at the 
CBD COP10 meeting at Nagoya in October 2010.

4 In accordance with Environment Ministers of Australia, Brasil, Cina, Czech Republic, Egipt, India, Indonesia, Mexico, Republic of 
Corea, South Africa and Sweede

5 DG I 1A EN, Council of the European Union - Brussels, 16 March 2010 - 7536/10 
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THANKS FROM EUROPARC 
Ringraziamenti e considerazioni dopo l’importante evento internazionale 

Molto graditi sono giunti all’ente parco, dai responsabili di 
Europarc Federation, ringraziamenti e positive 
considerazioni alla conclusione della Conferenza europea 

delle aree protette, svoltasi, come è noto, a Pescasseroli dal 29 
settembre al 3 ottobre 2010.
“Non ci sono parole per ringraziare il Parco per la splendida 
Conferenza organizzata per tanti delegati dei paesi europei e per 
ospiti di altri continenti” è stato scritto nel messaggio inviato dai 
responsabili di Europarc Federation al Presidente del Parco.
La Conferenza, secondo il Presidente e il Direttore della Federazione 
Europea dei parchi “è stata interessante, piacevole e ricca di tanti 
stimoli e di ottime comunicazioni”.
E’ stato poi auspicato che il Parco “abbia potuto godere, nella 
circostanza, di buona pubblicità e adeguata esposizione anche 
rispetto ai politici, agli amministratori e alle comunità locali”.
A proposito delle comunità locali, il Presidente e il Direttore di 
Europarc Federation hanno pregato di trasmettere “il nostro 
ringraziamento sincero agli abitanti di Pescasseroli e degli altri 
villaggi del Parco per la cortesia e il senso di ospitalità dimostrati”. 
Tutti i delegati, positivamente coinvolti “ne hanno parlato con 
gratitudine”. Infine, una notazione verso il Presidente del Parco, 
molto gradita dall’interessato, ha ricordato come “i delegati hanno 
specialmente apprezzato la presenza del Presidente durante tutta la 
Conferenza e la sua continua disponibilità verso ogni esigenza 
manifestata”. Cosa inusuale per un Presidente, certamente “dovuta 
alla sua gentilezza e ospitalità, oltre che  a un forte impegno per il 
Parco e per Europarc”.
Ovviamente, il Presidente Giuseppe Rossi ha a sua volta ringraziato 
Europarc Federation, i suoi responsabili, lo staff e i delegati che 
hanno partecipato a questo indimenticabile appuntamento, 
portando un contributo determinante e di elevato livello alla 
discussione, sviluppatasi nelle sessioni plenarie e nei tanti workshop 
tematici. 

L’apprezzamento generale ricevuto dalla “Dichiarazione di 
Pescasseroli”, dimostra infatti quanto buon lavoro sia stato fatto in 
quei giorni per promuovere i parchi e la conservazione della natura. 
La speranza, ora, è che questa Dichiarazione possa essere giustamente 
considerata e tenuta nel debito conto dai vari governi europei e dalla 
stessa Unione.
Anche dal Parco è stato poi ricordato il piacere dell’Ente e delle 
comunità locali di avere avuto ospiti graditissimi per alcuni giorni 
operatori e personalità di tanto livello culturale e professionale, ed è 
stato auspicato un seguito positivo agli impegni assunti e alle tante 
relazioni attivate. 

NAZIONALE
arco

’Abruzzo
Lazio e Molise
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Raduno degli alpini 18-19 settembre a Pescasseroli  di Cipriano Finamore e Luigi Ursitti

Come poteva aprirsi il raduno sezionale degli alpini se non 
con l’inno d’Italia ben spiegato dal dottor Michele 
D’Andrea arrivato direttamente dal Quirinale. 

Che il raduno degli Alpini nella nostra terra avrebbe presentato 
numeri da record nessuno se lo aspettava tantomeno gli 
organizzatori. Ebbene si, Pescasseroli ha stretto in un abbraccio 
ben 3500 penne nere provenienti non solo dalla regione Abruzzo 
ma da tutta Italia. Dopo l’arrivo del vessillo, una corona ai caduti 
di tutte le guerre; a seguire la commovente cerimonia di 
premiazione dei nostri reduci di guerra. 
Il lunghissimo corteo, colorato da stendardi e gagliardetti e 
accompagnato dalle note delle fanfare, è stato applauditissimo e si 
è concluso con la solenne celebrazione eucaristica presieduta da 
monsignor Domenico Ramelli.
Sorrisi, strette di mano e anche un bicchiere di buon vino rosso 
hanno accompagnato i tanti momenti emozionanti. 
Tante le autorità che hanno partecipato all’evento, dal sindaco di 
Pescasseroli Nunzio Finamore, al presidente del Parco Giuseppe 
Rossi fino al generale degli alpini Antonio Purificati ma anche le 
forze dell’ordine, le Associazione d’arma, i consiglieri sezionali e i 
volontari della protezione civile. 
La manifestazione, organizzata nei minimi dettagli, si è conclusa 
con il concerto della banda dell’esercito diretta magistralmente 
dal tenente colonnello maestro Fulvio Creux. 
La sezione alpini di Pescasseroli ha mostrato anche con un pizzico 
di orgoglio tutto l’entusiasmo per la buona riuscita della 
manifestazione che neanche il tempo incerto è riuscito a guastare. 
Una vera e propria onda che ha scaldato il cuore di Pescasseroli e 
dei suoi abitanti, sempre cari agli alpini che tanto hanno dato per 
la nostra patria e che ancora oggi continuano ad impegnarsi con 
amore e dedizione al bene della nostra comunità, con opere di 
solidarietà, di carità e di volontariato. 
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Estate 2010. 

Questa mattina siamo partiti da Castel Mancino per raggiungere il 
versante sud-est del Monte di Valle Caprara, poco più di un’ ora di 
percorso e abbiamo velocemente raggiunto la cima. 

Sui verdi e ripidi pendii, brillanti sotto i caldi raggi del sole, pascolavano 
alcuni cervi. 
E’ il 27 agosto, una meravigliosa giornata di sole sotto un cielo terso, tinto di 
un azzurro vivace e intenso dove si contrastano le mille sfumature di verde 
delle foglie degli alberi che muovono i loro rami sotto la spinta del vento. 
Iniziamo ad incamminarci lungo la cresta del versante sud quando, intenti ad 
osservare al margine del bosco alcuni alberi morti, intravediamo tre grandi 
sagome nere nel cielo…
Dopo alcuni istanti di silenzio, ci chiediamo:
“Ma, cosa sono?.. Aquile!!??” – “ No…guarda… sono tante!!!”
Iniziamo a contarli…otto…li seguiamo col binocolo e con grande emozione, 
nelle lenti si materializza l’identità di quei maestosi uccelli: “Sono Grifoni!!!” 
Quelle ali digitate, il collarino bianco, il contrasto cromatico tra la parte 
anteriore del corpo, marrone giallastra, e quella posteriore più scura ci 
permettono di riconoscere chiaramente quelle otto presenze silenziose che alle 
11.30 sorvolano il limpido cielo di Pescasseroli.
Imponenti, si alzano all’interno di una termica, pochi minuti ed eccoli, sopra 
di noi salire in ampie spirali verso il cielo, riusciamo perfino a sentire il sibilo 
dell’aria al loro passaggio. 
Ci accorgiamo che ci osservano, si sono accorti di noi, ma indisturbati da 
perfetti avvoltoi, continuano ad ispezionare il territorio…magari in cerca di 
qualche animale morto da mangiare. 
Con un’emozione indescrivibile riusciamo a scattare qualche foto e a riprendere 
con la telecamera il loro volo, continuiamo a seguirli col binocolo per parecchi 
minuti, li scorgiamo ancora, ora solo a tratti, fino a che scompaiono del tutto 
all’orizzonte.
Guardiamo l’orologio: l’avvistamento è durato in tutto 10 minuti ma 
l’intensità emotiva non è misurabile!  Raccogliamo l’attrezzatura fotografica 
negli zaini e proseguiamo in ammirato silenzio il nostro percorso, assaporando 
ancora il fascino se pur breve, di questo speciale incontro. 
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Sentinelle 
       del cielo

di 
Ezechia Trella, Germano Palozzi e Massimo Stufani 



Monitoraggi faunistici

I servizi scientifico e sorveglianza, hanno realizzato nel corso del 
2010 delle importanti attività di monitoraggio su alcune specie 
faunistiche  del Parco. Tra le specie “sotto osservazione” la 

coturnice, il cervo, il capriolo e il camoscio appenninico. Alle 
attività hanno partecipato anche volontari e collaboratori.  
Il monitoraggio della popolazione di coturnice è servito a  
verificare la densità dei maschi riproduttivi presenti nell’area del 
Parco e della sua zona di protezione esterna. E’ stata utilizzata la 
tecnica del playback ovvero della stimolazione acustica dei maschi 
territoriali. Questa metodica sfrutta proprio il comportamento 
territoriale dei maschi della specie durante il periodo riproduttivo.
Il campionamento è stato effettuato nei mesi da aprile a giugno 
lungo 36 percorsi per complessivi 75 km.
La successiva elaborazione dei dati ha consentito una prima 
valutazione del numero di coppie presenti su 100 ha di territorio 
e un raffronto di questo dato con quanto emerso lo scorso anno 
nello studio condotto dall’Agenzia Regionale Parchi Lazio nel 
solo versante laziale del Parco.Tale raffronto dimostra una stabilità 
nella presenza di questa specie: la densità di coppie infatti stimata 
quest’anno è di 0,78/100 ha, quella valutata lo scorso anno 
dall’ARP era di 0,85/100 ha. 
Il dato è sicuramente confortante vista la rarefazione cui questa 
specie sta andando incontro altrove. 
Questo, indica e indica, ancora una volta, che attente politiche di 
conservazione e  gestione come quelle del Parco, funzionano e 
possono dare soddisfacenti risultati
Altre importanti  attività che hanno impegnato i servizi del Parco 
hanno riguardato i monitoraggi delle popolazioni di cervo e 
capriolo, allo scopo di valutarne la consistenza e lo stato di salute. 
In questo caso è stata applicata la tecnica del pellet group count 
basata sulla conta degli escrementi delle due specie, effettuata 
lungo percorsi preliminarmente individuati. 
Questa tecnica consente una valutazione della densità delle specie 
per km².

La densità media di cervi così stimata è risultata essere di 5,1 
cervi/km²: tale densità media varia tra un minimo di 3 cervi/km² 
nelle aree più lontane dalle zone centrali del Parco e un massimo 
di 14 cervi/km² tipico della zona a densità più elevata 
corrispondente alle aree intorno ai siti in cui il cervo fu rilasciato 
negli anni ’70, per la reintroduzione nell’area protetta.
Il capriolo presenta una densità media di 0,7 caprioli/ km²,  
variabile da un minimo di 0,17 ad un massimo di 1,26 caprioli/ 
km² a secondo delle zone considerate e quindi di quanto tali aree 
si allontanano dagli originali siti di rilascio.
Le attività di monitoraggio si sono arricchite, nel mese di luglio, 
del  conteggio degli individui di camoscio appenninico: il 20 e 21 
luglio infatti è stato effettuato il censimento annuale del camoscio 
al quale hanno partecipato, come sempre, oltre al personale del 
Parco, ricercatori,  volontari e collaboratori esterni.
Sono stati contati circa 500 esemplari di cui molti capretti a 
indicare una natalità elevata della popolazione di camoscio.   
Dalla conta, ovviamente parziale, si può in linea di massima 
stabilire una popolazione complessiva di 6-700 individui.
Sul camoscio, comunque, è stata avviata una importante ricerca, 
coordinata dalla università di Siena, che, nell’arco di tre anni 
dovrà accertare la consistenza precisa della popolazione del Parco, 
la situazione delle aree di frequentazione storica e quelle di   
colonizzazione, la eventuale interferenza di altre specie di 
ungulati, la possibile interferenza del pascolo e quindi di animali 
domestici, lo stato di salute della specie e le misure da adottare per 
migliorarne la tutela e la gestione. 
E’ una ricerca dalla quale ci si attende molto, e sulla quale il Parco 
si augura di avere il sostegno del Ministero, trattandosi di una 
specie a rischio di estinzione, compresa nelle liste rosse dell’Unione 
europea e dell’IUCN.  Anche in considerazione del  fatto che nel 
Parco una completa ricerca   su questo prezioso ungulato manca 
da molto tempo. 
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Incontri e seminari

Domenica 17 ottobre  2010 presso il Centro Operativo 
Servizio Educazione di Villetta Barrea si è concluso il 
seminario sul bosco, tenuto in collaborazione con docenti 

del Centro di Educazione Ambientale, della Università di 
Camerino e della Scuola di Scienze Ambientali della stessa 
Università. 
L’ecosistema bosco, i sistemi forestali, le reti di monitoraggio con 
attività pratico-dimostrative, sono stati gli argomenti trattati, che 
hanno suscitato grande entusiasmo e interesse da parte dei 
partecipanti interessati in attività di gestione, di comunicazione e 
di  educazione ambientale nelle aree protette. 
Poi, attraverso una uscita sul campo, si è parlato di ideazione, 
progettazione e realizzazione di attività didattico-educative 
nell’ambito dell’ecosistema bosco.
Dal 12 al 14 novembre ha avuto luogo, invece, il Seminario sui 
mammiferi, che ha visto la partecipazione di eminenti docenti,  
biologi, etologi ed esperti in divulgazione scientifica.
Altri interessanti seminari sono previsti nel corso dell’inverno e 
della prossima primavera, secondo il programma dell’Ufficio 
Educazione e Volontariato del Parco, che ha sede a Villetta Barrea 
e dal quale si possono avere  tutte le informazioni relative alle 
iscrizioni scrivendo all’indirizzo e-mail: centroservizi.villetta@
parcoabruzzo.it. 

Farsi sentire dai governi

Il congresso Europeo dei Parchi si è concluso  con un invito agli 
oltre trecento rappresentanti delle aree protette di tutta Europa 
presenti “a utilizzare la Dichiarazione di Pescasseroli per  

sollecitare i propri governi a un maggior impegno verso le   
tematiche dei parchi”. 
La Dichiarazione di Pescasseroli, documento finale approvato 
all’unanimità dall’Assemblea riporta una sollecitazione ai governi 
nazionali, regionali e alla Commissione europea a non svendere 
l’ambiente.
Le aree protette hanno infatti aperto la strada allo sviluppo 
sostenibile e alla conservazione della Biodiversità. Tuttavia, esse 
possono massimizzare il loro contributo solo se adeguatamente 
dotate di risorse e in condizione di operare in un quadro politico 
favorevole, sia nazionale che internazionale.
Due i concetti chiave sottolineati nelle Assemblee plenarie, da 
inserire e sviluppare nei piani di lavoro e nelle strategie di 
comunicazione della Federazione e da attuare nel corso del 2011: 
comunicazione e partnership. Bisogna capire l’importanza del 
partenariato nelle strategie che si attuano: è fondamentale 
stringere partenariati sia tra parchi che con gli altri attori 
territoriali interessati.
In occasione della Conferenza, quindici Parchi di Italia, Francia, 
Norvegia, Spagna e di altri paesi europei hanno ricevuto la 
certificazione della “Carta del Turismo Sostenibile”, quale  
riconoscimento all’impegno da parte delle aree protette a seguire  
una strategia, a livello locale, in favore di un “turismo durevole”, 
definito come “qualsiasi forma di sviluppo, pianificazione o 
attività turistica che rispetti e preservi nel lungo periodo le risorse 
naturali, culturali e sociali e ne contribuisca in modo equo e 
positivo allo sviluppo economico e alla piena realizzazione delle 
persone che vivono, lavorano o soggiornano nelle aree protette”.
Il Parco, ha intanto avviato il percorso diretto a ottenere la carta 
europea per il turismo sostenibile in occasione della Europarc 
Conference 2011 che si terrà in Germania. 

A Scanno e Scapoli 

Grazie alla collaborazione con il Comune di Scapoli, nelle 
Mainarde, è stata allestita nel corso dell’estate presso il 
Museo della zampogna, la mostra didattica “Insieme 

all’orso”, curata dal Parco. Si tratta di una mostra “storica” 
dell’Ente, molto apprezzata da adulti e bambini, che permette di 
conoscere la vita e le abitudini dell’orso bruno marsicano, 
l’animale simbolo del Parco.
La mostra è rimasta aperta durante gli orari di apertura del Museo 
della zampogna  ed è stata meta di numerosi visitatori. 
A Scanno, nella Valle del Sagittario è stata allestita, invece, presso 
l’Aula consiliare comunale una selezione della splendida mostra 
fotografica “Natura d’Europa”, che fa parte del progetto 
internazionale ‘’Wild Wonders of Europe’’, con lo scopo di 
promuovere la tutela dei paesaggi e della natura selvaggia 
dell’Europa, mettendo in risalto, attraverso la fotografia, i luoghi 
più belli e suggestivi.
Anche la mostra di Scanno è stata visitata da centinaia di persone, 
ospiti del bel centro turistico. 
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Mobilità sostenibile 

Il centro storico di Barrea è uno dei più suggestivi del Parco: 
l’attento restauro seguito al terremoto del 1984 e la  riapertura 
del Castello nel corso dell’estate 2010 hanno pienamente 

restituito alla fruizione uno splendido borgo medievale, che offre 
tra l’altro scorci panoramici emozionanti sul lago e sulle gole del 
Fiume Sangro.
Nel mese di agosto, la visita a questo interessante borgo è stata 
facilitata dalla disponibilità di un veicolo elettrico che ha 
funzionato come navetta tra il parcheggio situato lungo la Strada  
Regionale 83 e la porta d’ingresso al borgo. 
Il veicolo, in grado di trasportare sino a 12 persone, è stato messo 
a disposizione dall’Ente Parco nell’ambito di uno specifico 
accordo con il Comune, che si è fatto carico  delle spese per la 
manutenzione del mezzo. 

Grande interesse e apprezzamento sono stati espressi in generale 
per l’iniziativa, ma soprattutto da parte delle categorie di utenti 
con problemi di mobilità. Con questa iniziativa, il Parco ha dato 
un altro segnale di come si possano coniugare gli obiettivi di 
tutela ambientale con quelli di un turismo fatto di servizi al 
visitatore. Questa piccola ma importante iniziativa, coniugata alla 
presenza a Barrea di un attivo centro di informazione del Parco, 
ha rilanciato il ruolo dell’Ente nella promozione di questo 
comune, le cui attività hanno saputo  costantemente cogliere il 
senso di una collaborazione attiva con il Parco.
Un esperimento che sarà certamente ripetuto e che si spera di 
estendere anche ad altre realtà. 

Detrattori ambientali 

Nei mesi scorsi è stato realizzato un censimento dei 
detrattori ambientali che, in alcune situazioni,  oltre a 
deturpare il paesaggio, inquinano la natura e 

costituiscono anche elementi di rischio e pericolo non soltanto 
per la fauna protetta, ma anche per turisti, visitatori e 
escursionisti.
E’ stata quindi completata una indagine diretta tramite il 
Servizio di Sorveglianza, mentre ai comuni e alle  comunità 
montane del Parco e dell’Area Contigua (Zona di Protezione 
Esterna) è stato chiesto di far pervenire brevi rapporti  relativi 
alla esistenza, nel proprio territorio, di fabbricati abusivi da 
abbattere, strutture incustodite di raccolta delle acque, tralicci 
dismessi, ruderi di fabbricati  abbandonati, muri e recinzioni 
fatiscenti e pericolosi, casotti montani abbandonati, e ogni 
altro tipo di detrattore ambientale, paesaggistico ed ecologico.
Il tutto per essere inserito in un progetto completo di 
“Eliminazione di abusi e detrattori ambientali e paesaggistici” 
da sottoporre alla approvazione del Ministero dell’Ambiente e 
da realizzare con risorse dello stesso Ministero. 
Il lavoro e il Progetto sono in corso di definizione.  

L’estate… e altro

Il 17 settembre 2010, la prima riunione del Consiglio direttivo 
del Parco dopo la stagione estiva, è stata anche la prima 
occasione di valutazione dell’andamento delle attività dell’Ente  

al termine di un periodo di intenso impegno amministrativo e 
gestionale e alla vigilia di importanti eventi e attività di fine anno.
Sulla scorta delle comunicazioni del Presidente e della nota 
informativa del Direttore, il Consiglio ha avuto la opportunità di 
conoscere a fondo le numerose e impegnative iniziative portate a 
termine dall’Ente direttamente e in collaborazione con gli enti 
locali, le associazione e le imprese del territorio. 
Decine e decine di iniziative di carattere turistico, culturale e 
ricreativo  offerte al numerosissimo pubblico di visitatori 
provenienti da tutta Italia e dall’estero. Si è calcolato che, in linea 
di massima, i visitatori del parco nei due mesi di luglio e agosto 
siano stati oltre 400 mila,  con un importante incremento rispetto 
all’anno precedente. Molte di più ovviamente le presenze 
alberghiere considerando cautelarmente un soggiorno medio 
individuale di almeno tre giorni. Si tratta di valutazioni di 
massima elaborate rispetto alle presenze nei centri di visita, nelle 
aree di campeggio e in quelle attrezzate, ai servizi prestati dal 
parco e dalle organizzazioni concessionarie, ad alcune  indicazioni 
di albergatori e ristoratori. C’è stata perciò la conferma della 
capacità di attrazione del Parco e dell’apprezzamento dei servizi 
offerti e prestati al pubblico, da quelli ricettivi e di ristoro a quelli 
di assistenza e guida, alle strutture culturali ed espositive. 
Da non dimenticare, e molte sono state le segnalazioni positive, il 
catalogo delle manifestazioni e degli eventi pubblicato a stampa e 
sul sito web, che ha guidato gli ospiti attraverso tutti i borghi 
storici del parco, permettendo loro di godere di esperienze e 
relazioni del tutto speciali e di recuperare sensazioni sconosciute 
o ormai quasi dimenticate di contatto e calore umano e sociale. 
Il Consiglio direttivo ha preso atto molto positivamente di quanto 
fatto ed è poi passato ad esaminare gli altri importanti argomenti 
all’ordine del giorno. E’ stato innanzitutto deliberato di procedere 
a un leggero adeguamento della struttura organizzativa dell’Ente, 
sulla base della esperienza dei mesi passati di attuazione della 
deliberazione del 28 febbraio 2009, con la quale era stato rivisitato 
e migliorato l’organigramma con la riduzione delle aree 
organizzative e il miglioramento dei servizi. 
Alcune verificate inefficienze funzionali hanno indotto il 
Consiglio a decidere per il momento semplici accorgimenti 
migliorativi che dovrebbero portare a una maggiore funzionalità 
dei servizi.
Funzionalità che l’amministrazione si augura possa costantemente 

migliorare, anche in base al documento oggetto di esame, nella 
stessa riunione,  relativo alla applicazione delle disposizioni della 
riforma della pubblica amministrazione, la produttività del 
personale e l’efficienza degli enti pubblici, secondo un piano 
annuale della performance per la direzione, cui segue 
l’assegnazione degli obiettivi ai servizi e la valutazione da parte di 
un organismo esterno, a suo tempo già nominato dal Consiglio  
stesso. E’ stato poi discusso e definito il tariffario per la concessione 
del marchio e della denominazione. 
Infine, il Consiglio direttivo ha approvato il protocollo di Intesa 
sul piano regolatore generale di Barrea, delegando il Presidente 
alla sottoscrizione.  
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“Rinascono” le aree faunistiche

L’area faunistica del Capriolo a Bisegna e l’area faunistica del 
Camoscio ad Opi. Due importanti strutture turistico 
naturalistiche e didattico-educative, tornano a nuova vita. 

Abbandonate negli anni della crisi dell’Ente, sono state 
recentemente ristrutturate in contemporanea con 
l’ammodernamento e l’adeguamento dei due rispettivi Centri 
Visita del Capriolo e del Camoscio.
Mentre l’Area di  Bisegna è affidata in gestione, con il Centro di 
Visita, alla Associazione locale Montagna Grande che vi organizza 
anche qualificati eventi promozionali  e culturali, quella  del 
Camoscio di Opi funzionerà con la collaborazione della locale 
Cooperativa di Servizi. In contemporanea con la inaugurazione 
dell’area faunistica, a Opi, si è volto il Convegno “Lo sviluppo 
sostenibile e le aree protette.”
Intanto, una nuova grande area faunistica dedicata all’Orso 
marsicano è stata completata e aperta a Campoli Appennino, nel 
versante laziale del Parco. I lavori, iniziati alcuni anni fa, sono 
stati finalmente portati a termine, superando numerose difficoltà 
di ordine tecnico, amministrativo e burocratico che rischiavano 
di comprometterne definitivamente la realizzazione. 
Grazie a un rinnovato impegno del Parco, Campoli Appennino 

può disporre ora di una eccezionale attrattiva turistica, che va ad 
integrare il già esistente piccolo ma accogliente Centro Visita, 
situato nella piazza principale del paese, punto di belvedere e di 
osservazione  privilegiato. 
Il Comune di Campoli Appennino  sarà attivamente impegnato 
nella gestione del Centro Visita, dell’area faunistica e dei servizi, 
d’intesa con il Parco e le organizzazioni economiche e operative 
del posto. 

Si discute nel cuore del Parco, alla Camosciara

Nei pressi della prima Riserva Integrale di un Parco 
Nazionale, istituita sin dal 1972 e man mano ampliata fino 
a superare i duemila ettari di superficie, nell’Area attrezzata 

di accesso alla Camosciara, il 17 agosto scorso molti hanno 
partecipato, anche da protagonisti con domande, interventi e 
considerazioni, a un incontro-dibattito pubblico e aperto sulle 
tematiche di maggiore attualità sul parco e sui parchi. 
Si è discusso apertamente delle politiche di conservazione della 
natura e della biodiversità ma anche di quelle di promozione di 
uno sviluppo sostenibile del territorio, in particolare del turismo, 
della organizzazione e dei servizi. 
E, ovviamente, della partecipazione delle istituzioni e delle 
comunità locali, alle decisioni e agli impegni. 
Non sono state trascurate le questioni più urgenti che interessano 
al momento i parchi italiani, a cominciare da quelle economiche, 
conseguenti alla approvazione della manovra finanziaria. 

E’ stata una buona occasione, per le comunità locali, per i turisti 
e i visitatori, per conoscere direttamente materie di assoluto 
interesse e di grande attualità, e confrontarsi con gli amministratori 
del parco e dei comuni dell’Alto Sangro. 
Non sono mancati anche riferimenti alle relazioni nazionali e 
internazionali del parco, in funzione di importanti eventi e di 
possibili sviluppi di moderne e interessanti proposte progettuali.
All’incontro hanno  partecipato il Presidente del Parco, i sindaci 
dei comuni di Civitella Alfedena, Barrea, Villetta Barrea, Opi, e 
Pescasseroli. 
Sono intervenuti anche il Presidente della Comunità del Parco e 
l’Assessore all’ambiente del comune di Pescasseroli. 
Il dibattito è stato coordinato e moderato da Maurilio Cipparone 
della WCPA-World Commission Protected Areas (Commissione 
mondiale dei parchi) dell’IUCN, consigliere del parco nazionale 
del Circeo e nota personalità del mondo dei parchi italiani. 
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Libri

DIZIONARIO DELLE 
AREE PROTETTE
L’intento dei curatori (Renzo 
Moschini e Carlo Desideri) e dei 
numerosi autori di questo 
Dizionario non è quello di entrare 
in competizione con altre fonti di 
informazione e di riflessione, 
quanto quelle di offrire, 
semplicemente, attraverso un unico 
“contenitore”, sintetico e articolato 
per voci, una visione di insieme e 

completa, che aiuti a capire cosa oggi sia un’area protetta e un parco, 
come funziona o dovrebbe funzionare, come si colloca nel sistema 
istituzionale, quali temi e problemi ambientali deve affrontare, in 
che senso sia uno strumento davvero “speciale” rispetto ad altri 
strumenti di intervento sul territorio di tipo settoriale e, dunque, 
non assimilabili alla realtà dei parchi. Il Dizionario si propone di 
dare una informazione sintetica ed ordinata per voci, finora non 
disponibile e reperibile in questa forma a tutti gli interessati alle aree 
protette e di favorire lo sviluppo di una terminologia e di un 
linguaggio condiviso.

FARE PARCO NEL XXI 
SECOLO
Il Parco e la varietà delle funzioni 
nell’area protetta. La conservazione 
e il supporto materiale alla vita 
delle comunità locali. La cultura e 
la morale del parco. Le risorse e le 
iniziative. Il rilievo dei progetti di 
sistemi e d’area vasta. 
La comunicazione.
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Sfogliando le pagine del Catalogo sembrerà forse di 
attraversare luoghi, paesaggi, frammenti di spazio e tempo 
sparpagliati nel modo più vario e sorprendente. 

Credo sia questa la bellezza più profonda e originale di questo 
libro: la sorpresa di ritrovare vicini tra loro piccoli uccelli acquatici 
e zebre, barbagianni, aironi, orsi e campi di grano, primi piani di 
lune e fiumi insieme. Come nell’incantevole equilibrio della 
biodiversità.
La fotografia da semplice quanto rivoluzionaria registrazione e 
“fissazione” di immagini è divenuta nel tempo uno straordinario 
strumento di racconto, di trasmissione di idee e nuove sensibilità. 
Ci sono infiniti modi di esprimersi attraverso uno scatto 
fotografico, e di “far parlare” la realtà, gli oggetti, i paesaggi, i 
soggetti ritratti, siano essi uomini, alberi, animali, spesso una 
natura in disparte e timida. Qui ve ne è un assaggio splendido.
Sfogliare, e ritrovarsi immersi in luoghi distanti o vicinissimi, in 
angoli meravigliosi della natura di casa nostra o altrui. 
Bisogna  indugiare su queste foto di questa natura che ci sta 
accanto, guardarle con serenità viva, con leggerezza, pronti a 
sentire e intuirne una particolare tensione, quella dell’attimo che 
muta, di un volo che guizza via all’improvviso. 
La fotografia addolcisce lo sguardo, lo acuisce,  rende più attenti, 
più vispi. Dopo aver visto queste foto, ne sono sicuro, ci si  
ritroverà a passeggiare in un bosco e a “vedere di più”. 
Ci si soffermerà magari di più ad osservare la luce pura su una 
foglia o sull’acqua. La sfumatura della neve su una roccia, il 
colore cangiante dell’erba e della terra, le armonie di un paesaggio. 
L’augurio è  che ognuna delle occasioni di accresciuta sensibilità si 
trasformi anche in una forma di passione civile. 
Viene da pensare alle meravigliose foto di Ansel Adams, su come 
riuscirono a sensibilizzare i cittadini degli Stati Uniti all’amore e 
all’impegno nei confronti del paesaggio americano, dei Parchi 
Nazionali americani. 
Una fotografia di meraviglia e di testimonianza.
Anche queste foto saranno  occasioni per sentire la natura, la 
natura di questo luogo, di questo Parco e di tutta la terra, come 
una parte di sé intima, fragile, splendida, da proteggere e amare 
ancora con sempre più passione e intelligenza. 

Giuseppe Rossi

PARCHI DI UNA 
SOLA TERRA
Questo bel lavoro di Nino 
Martino, Direttore del 
Parco Nazionale delle 
Dolomiti Bellunesi, come 
scrive nella prefazione 
Maurilio Cipparone, 
personalità storica dei 
Parchi d’Italia, non è 
soltanto celebrare il valore 
dei paesaggi e dei loro 
abitanti, di qualunque specie essi siano, ma è come indicare una 
strada da percorrere e assumersi, allo stesso tempo, la responsabilità 
di iniziare il cammino che, per raggiungere destinazioni intese non 
come luoghi, ma come “destino”, è lastricata di impegno di pochi a 
favore di molti. L’autore interpreta i parchi nazionali nella descrizione 
dei loro valori naturali e culturali, raccontando di buone pratiche, 
travalicando il campo dei paesaggi emozionanti e invadendo quello, 
molto difficile, dell’impegno sociale.
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Il fuoco di Natale          di Anna Tranquilla Neri

La celebrazione della nascita di Cristo fu istituita a Roma tra 
il 243 e il 336. Nella scelta della data 25 dicembre, 
confluirono varie considerazioni di tipo astronomico, 

profetico e di natura simbolica, ma un’influenza importante 
venne esercitata dall’esistenza di una festa civile pagana dedicata 
al sole, che pare abbia contribuito ad assegnare la nascita di 
Cristo, inteso come luce, proprio in questo giorno. 
Sappiamo che Aureliano nel 274 aveva stabilito che il 25 dicembre 
si celebrasse il “sol invictus” come fine del solstizio invernale, 
mentre i padri della chiesa come Sant’Agostino e San Gregorio 
Magno ammonivano i cristiani che accendevano fuochi in segno 
di festa, affinché non confondessero Cristo con il sole naturale. 
Tertulliano che scrisse su quasi tutti i problemi che agitavano la 
Chiesa del tempo, asserisce “...ritengono che il Dio cristiano sia 
il sole perché è un fatto notorio che noi preghiamo orientati verso 
il sole che sorge e che nel giorno del sole ci diamo alla gioia, a dir 
il vero per una ragione del tutto diversa dall’adorazione del sole” 
(Tertulliano, Ad Nationes I, 13). 
E Tertulliano con queste parole tornava all’Antico Testamento 
dove il Messia veniva preannunciato dai profeti come Luce e Sole.
Le feste dell’Immacolata, della Madonna di Loreto, di San Nicola 
e di Santa Lucia anticipano il Natale, e vengono anche queste 
celebrate con grandi fuochi. 

Tradizioni popolari e cristiane, dall’aurea di leggenda, vengono 
raccontate di generazione in generazione. 
Per esempio fuochi accesi per aiutare Santa Lucia accecata nel 
martirio o quelli accesi per accompagnare il volo notturno degli 
angeli che portarono la santa casa da Nazareth a Loreto, nella 
notte tra il 9 e il 10 dicembre. 
In molti paesi del Parco nel periodo di Natale si iniziava a 
raccogliere legna di ogni tipo e dimensione (più grande era meglio 
era), alla raccolta partecipavano tutti: uomini, donne, bambini e 
anziani. 
Tale rito rappresentava l’inizio del periodo natalizio e la legna 
serviva per accendere immensi falò che duravano per tutta la 
notte. 
Attorno ai falò, che grazie alla loro dimensione oltre a far luce 
riscaldavano le gelide notti natalizie, gli abitanti si riunivano e 
celebravano la notte santa partecipando alla messa di mezzanotte. 
In Abruzzo e particolarmente in diversi paesi del Parco questa 
tradizione è ancora molto viva. 
La sera della vigilia di Natale, a Pescasseroli nella piazza della 
chiesa, viene allestito il grande falò a forma di cono rovesciato, 
chiamato “la Tomba” che, come tradizione vuole, scalda il 
bambino Gesù e illumina il cammino a quanti vogliono venire ad 
adorare il bambinello. 
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A Tutti
Auguri di

Buone Feste
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naturaprotetta@parcoabruzzo.it
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