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Il Parco verso il futuro    di Giuseppe Rossi

Dati i tempi che vivono i nostri parchi nazionali e, più in 
generale, le nostre aree naturali protette, potrebbe 
sembrare improprio, e forse inutile, parlare del loro 
futuro. E perciò del futuro del nostro Parco. 

Ma così non è! E, allora, ne voglio parlare. 
Ne voglio parlare proprio ora. 
Che sia di buon auspicio…
Il nostro Parco è stato certamente uno dei principali riferimenti, 
in alcuni periodi quasi esclusivo, della protezione della natura in 
Italia; ed è stato anche uno degli elementi costitutivi dell’immagine 
dell’Italia all’ estero.
Pensando al Parco d’Abruzzo, sappiamo di poterci riferire a un 
territorio di straordinaria bellezza, custode di un patrimonio di 
natura senza uguali, a una vicenda contemporanea degna dei 
secoli di storia che queste regioni hanno attraversato, a un 
impegno innovativo e lungimirante dei cittadini, delle istituzioni 
e della collettività scientifica, espresso a livello generale in 
molteplici occasioni e anni di intensa attività, di dibattiti 
scientifici e culturali. Non sono mancate le polemiche sulla 
conservazione della natura e lo sviluppo locale, già a partire dalla 
sua istituzione, nel 1922.
Un Parco del tutto speciale nasceva nel panorama delle aree 
protette d’Europa, dopo la istituzione dei primi parchi nazionali 
in Svezia e in Svizzera, regni in cui la natura conserva ancora i 
suoi aspetti originari.
Il Parco Nazionale d’Abruzzo, al contrario, pur ricchissimo di 
splendide, maestose, suggestive e rigogliose foreste e di specie 
animali e vegetali preziose e rare, tra cui spiccavano le figure 
affascinanti dell’Orso marsicano, del Camoscio d’Abruzzo, della 
Scarpetta di Venere e di tante altre preziosità naturalistiche, 
costituiva una entità peculiare e unica, per il fatto di ospitare nel 
proprio territorio anche tanta cultura umana. 
Una cultura umana che si evidenziava nei piccoli centri storici e 
nei sistemi economici e sociali che hanno poi costituito la base 
dello sviluppo delle comunità locali, realizzato sostanzialmente in 
sintonia tra la natura e la vita dell’uomo. 
Mentre il delicato intreccio di biodiversità ne fa uno dei luoghi 
più ricercati e di più grande interesse per studiosi di tutto il 
mondo, nei villaggi dei tre versanti del parco, dell’Abruzzo, del 
Lazio e del Molise, nei villaggi ben conservati, si sviluppa la vita 
dell’uomo che continua regolare nel tempo.
Le vicende del Parco, dalle più antiche alle più recenti, a volte 
entusiasmanti e persino drammatiche, sono molto note. 
Negli ultimi anni, quasi a ripetere le storie di decenni precedenti, 
sono state particolarmente difficili e sofferte.
Alcune “aggressioni” più o meno recenti alla natura protetta e 
perciò a quanto di più emblematico e importante il parco 
custodisce, hanno sempre interessato e coinvolto uomini e 
istituzioni, ben al di là dei confini e delle terre della Marsica, 
dando luogo a battaglie epocali a difesa del parco e segnate  da 
campagne giornalistiche e da mozioni scientifiche e politiche, 
capaci di coinvolgere la opinione pubblica e di sensibilizzare alla 
conservazione e alla partecipazione. 
Ora il Parco, superando gradualmente la crisi degli ultimi tempi,  
lavora al recupero di funzionalità ed efficienza, lavora pensando 
al futuro sulla base di alcuni determinanti e imprescindibili 
principi e valori, quali la conservazione della natura e la 
partecipazione delle comunità locali, per promuovere sempre 
meglio la tutela e le attività compatibili. 
A tal fine, è molto utile il confronto con esperienze e problematiche 
legate alla realtà e alle condizioni attuali del ventunesimo secolo, 

nel quadro di un esteso sistema di 
aree protette nel nostro Paese, 
dell’evidente protagonismo di tanti 
soggetti istituzionali e sociali anche 
in campo ambientale, delle 
emergenze e delle nuove richieste 
della società.
Fortunatamente oggi al nostro Parco 
fanno compagnia altri ventitré parchi 
nazionali, quasi centocinquanta 
parchi regionali e tante altre riserve naturali terrestri e marine. 
Un grande sistema che testimonia l’importanza della tutela della 
natura che è anche un pò merito del ruolo di avanguardia e 
sperimentazione che ha storicamente svolto il nostro Parco.
Un Parco nel quale si opera in concreto con le azioni sul campo, 
in un continuo confronto con tanti altri attori, a livello locale, 
nazionale e internazionale. Un Parco nel quale si misurano la 
capacità di investimento, la funzionalità di gestione, il rapporto 
tra programmi per la tutela e grado di coinvolgimento degli attori 
sociali, economici, istituzionali; si dà priorità al rispetto delle 
regole nell’attività amministrativa e al confronto democratico nel 
processo decisionale. Un Parco che tanto ha insegnato ma che ha 
anche tanto da imparare e può progredire attingendo dal 
confronto con le esperienze altrui. 
Un Parco ormai pienamente integrato nel sistema istituzionale, 
capace di perseguire la sua missione, oltre che con le indispensabili 
azioni dirette, con una permanente funzione “dialogante” ed 
“educante”, indirizzata a ricercare e far valere i criteri di 
sostenibilità in tutte le attività che si svolgono nel suo territorio. 
Un Parco dove si persegue e si valorizza il rapporto strettissimo 
che esiste tra conservazione della fauna e della flora, degli habitat 
naturali e degli ecosistemi con la promozione e l’uso leggero delle 
strutture produttive, la promozione della mobilità sostenibile, la 
cura delle produzioni agricole e artigianali, la gestione qualitativa 
delle attività turistiche, la complessiva organizzazione della 
società e dei suoi servizi.
A questo proposito si sviluppa sempre meglio un lavoro concertato, 
di tipo collegiale, con le espressioni sociali, economiche e 
istituzionali delle comunità locali.
Le continue iniziative, i numerosi atti compiuti, le centinaia di 
incontri, riunioni, le partecipate discussioni con le istituzioni e 
con gli enti locali, con le associazioni e gli operatori del territorio, 
con le organizzazioni dei cittadini, sono testimonianza della 
volontà del Parco di procedere su una strada innovativa e 
originale, seppure tortuosa, per la realizzazione di un progetto di 
futuro partecipato e condiviso.
La partecipazione e la condivisione di questo “progetto”, in 
continua evoluzione, sono elementi essenziali affinché il Parco 
possa godere del supporto materiale e possa funzionare anche 
grazie alle iniziative economiche e culturali della gente che vi 
risiede.
Per questo, l’azione del Parco si sviluppa su tre tematiche 
fondamentali: tutela, protezione e valorizzazione delle risorse 
naturali e culturali; produzione e sviluppo di attività e lavori di 
eccellenza e qualità; educazione e sensibilizzazione.
Perciò, le relazioni pubbliche sono tra gli impegni più necessari da 
curare, soprattutto in tempi in cui la comunicazione è considerata 
il mezzo più brillante, ma anche più pericoloso, per procedere e 
informare: il Parco deve far conoscere le sue proposte innovative, 
le sue sfide, le sue volontà, la sua sensibilità per il benessere 
naturale e per il benessere sociale.
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Un cordiale saluto

E’ il Dottor Dario Febbo, di Pescara, il Coordinatore Tecnico 
Amministrativo del Parco. 
Il Dottor Febbo svolgerà le funzioni di Direttore con 
contratto a termine, in attesa del completamento della 

procedura di individuazione della terna di nominativi da indicare al 
Ministro dell’Ambiente per la nomina del Direttore del Parco ai sensi 
della legge quadro sulle aree protette.
La procedura è in corso di attuazione.
Il Dottor Febbo, biologo e consulente di varie amministrazioni 
pubbliche, è stato Direttore del Parco Nazionale del Gran Sasso-Laga 
e della Riserva “Zompo Lo Schioppo”. 
E’ stato altresì, negli anni novanta, componente della Segreteria 
tecnica del Ministero dell’Ambiente e poi rappresentante della 
Regione Abruzzo nel Gruppo di lavoro del Patom - Piano di Azione 
per la Tutela dell’Orso Marsicano. 
Collabora con parchi e riserve naturali su progetti di ricerca e di 
gestione faunistica. 
Un cordiale saluto e un sincero ringraziamento da parte dell’Ente al 
Dottor Febbo, che si è dimostrato subito disponibile a dare una mano 
al Parco in un momento di difficoltà operativa, assumendosi le 
responsabilità della gestione, dimostrando così grande attaccamento 
alla Istituzione e confermando il suo amore per la natura e i parchi e, 
specialmente, per la natura e i parchi d’Abruzzo. 

Ancora, dalla ricerca scientifica e dalla sua organizzazione 
possono discendere scelte importanti e determinanti per la 
gestione e la vita del Parco. Studi e ricerca, privi di qualsiasi logica 
di interesse e finalità predefinite, sono la base da cui partire per 
fare scelte giuste, garantite e  sicure.
Emerge in questo modo la necessità di una impostazione 
gestionale del Parco sempre più fondata sulla varietà delle sue 
funzioni e su determinati modi di procedere, in relazione alla 
diversità degli ambienti in cui operare.
Conservazione e tutela, produzione e creazione, educazione e 
comunicazione, studio e ricerca, sono il banco di prova della 
efficienza del Parco e della efficacia del suo lavoro.
Non sempre le cose vanno nel migliore dei modi, ma occorre 
sempre insistere e operare con decisione, superando anche 
resistenze a volte strumentali e incomprensibili, interne ed esterne 
all’Ente di Gestione. Per realizzare l’obiettivo della conservazione 
della natura, della biodiversità e la promozione economica 
possibile, il parco non può però agire da solo. Deve far parte di 
una squadra, della squadra dei parchi e delle riserve naturali.

Altrimenti, la efficacia delle sue azioni e dei suoi progetti sarebbe 
destinata ad essere fortemente compromessa. 
Occorre, in sostanza, soddisfare la domanda di collaborazione, 
approfittando delle iniziative che possono dare concretamente 
vita a progetti condivisi e partecipati, capaci di rispondere alle 
complesse e variegate esigenze di tutela e di promozione 
sostenibile, connettendo programmi ed esperienze che legano 
ricerche e professionalità, che uniscono persone e progetti.
Ed è proprio in riferimento a queste connessioni che si sono 
sviluppati e si sviluppano progetti importanti, di cui si rende 
spesso conto anche in “Natura Protetta”; progetti che dimostrano 
la capacità di relazioni generali del Parco e, a livello locale, di 
impegno congiunto tra l’Ente Parco e le comunità residenti. 
E’ questo l’elemento decisivo per una promozione della cultura 
della conservazione e  della sostenibilità legata al territorio, con 
cui ottenere il successo istituzionale e dimostrare come il Parco 
possa svolgere il suo ruolo di presenza e riferimento importante 
anche per le aspirazioni delle comunità locali. 
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Il Consiglio Direttivo
Riunioni nel primo trimestre 2011

18 GENNAIO •	 Bilancio Previsione 2011
•	 Sistema Valutazione Performance
•	 Piano Performance
•	 Rideterminazione Organico Ente
•	 Contenzioso Ex Dipendente
•	 Risoluzione Contratto Direttore

12 FEBBRAIO •	 Regolamento Parco
•	 Anticipazioni Tesoreria
•	 Procedura Nomina Direttore.

26 MARZO •	 Nomina Direttore f.f.
•	 Avviso-Bando  Nomina Direttore Parco
•	 Impignorabilità Fondi  Ente Parco;
•	 Contenzioso Legale. Patrocinio e Spese

In tutte le riunioni il Presidente presenta comunicazioni 
sulle questioni correnti e di attualità, sulle quali si discute 
brevemente prima della presa d’atto positiva da parte del 
Consiglio Direttivo. 

La Giunta Esecutiva
Riunioni nel primo trimestre 2011

14 GENNAIO •	 Ordine del Giorno Consiglio Direttivo 
•	 Sistema Valutazione Performance
•	 Proposta Bilancio 2011

26  FEBBRAIO •	 Direttore Parco
•	 Convenzione Syncro Consulting Spa
•	 Situazione Val Fondillo
•	 Situazione Valle Giovenco
•	 Convenzione Club Alpino 

Villavallelonga

18 MARZO •	 Avviso-Bando Nomina Direttore Parco
•	 Alle Radici del Parco Eventi 
•	 Attuazione Deliberazione Consiliare 

16/2010
•	 Organizzazione Servizi e Uffici
•	 Convenzione Cooperativa Sherpa

4 APRILE •	 Questioni Varie 
(vedi a lato)

Giunta Esecutiva - IV riunione

La Giunta Esecutiva del Parco si è riunita a Pescasseroli il 4 
aprile, per la quarta volta nell’anno. 
L’intera giornata di lavoro ha portato alla definizione di 
direttive e percorsi  operativi, per iniziative e progetti da 

realizzare nei prossimi mesi dalla direzione e dai servizi dell’Ente, 
in alcuni casi in collaborazione con altri organismi pubblici e 
privati.
Alcune importanti decisioni sono state prese anche sulla scorta 
di indicazioni del Consiglio direttivo riunitosi, per la terza volta 
nell’anno, il 26 marzo scorso.
Considerando che il 2011 è stato dichiarato dall’ONU Anno 
Internazionale delle Foreste e dal Consiglio d’Europa Anno 
Europeo del Volontariato, il Parco organizzerà alcuni eventi 
a tema e potenzierà le attività di conservazione dei boschi e i 
programmi di volontariato.
In luglio è previsto, con l’apertura del Centro Foreste di Val 
Fondillo, un Convegno-Seminario con la Comunità del 
Parco (comuni, comunità montane, province e regioni) sulla 
conservazione e la gestione dei boschi, alla luce delle esperienze 
passate e delle esigenze future. 
In autunno è poi previsto un Convegno Nazionale (ma anche con 
ospiti stranieri) sulle foreste, con la partecipazione di ministeri, 
regioni, Unione Europea, Accademia nazionale di scienze 
forestali, varie altre istituzioni, esperti, studiosi e amministratori.
Nel mese di luglio, dedicato al volontariato, è previsto un 
Meeting europeo dei volontari dei parchi, da organizzare con 
Europarc Federation e altri servizi nazionali di parchi e riserve 
naturali.
Altri argomenti oggetto di esame, discussione e decisioni, talora 
interlocutorie, hanno riguardato:
•	 la organizzazione, in collaborazione con il “Caprinae 

Specialist Group” dell’IUCN, del VI° Congresso mondiale 
sugli ungulati di montagna (6th World Congress on 
Mountain Ungulates) che si svolgerà nel giugno del 2012 e 
al quale parteciperanno esperti, studiosi e ricercatori di tutto 
il mondo; 

•	 la Giornata internazionale della Biodiversità (22 maggio); 
•	 la Giornata Europea dei Parchi (24 maggio, ma con eventi 

nell’intera settimana dal 22 al 29 maggio, dedicati in parte 
al volontariato, come è stato indicato dalla Federazione 
europea); 

•	 la partecipazione a eventi e fiere; 
•	 il Museo della Transumanza di Villetta Barrea; 
•	 il PST-Piano Speciale  Territoriale della Regione Abruzzo; 
•	 la proposta del Comune di Pescasseroli per un campo da golf; 
•	 la comunicazione del Parco; 
•	 le misure di razionalizzazione delle spese ordinarie del 

personale e del funzionamento di uffici e servizi; 
•	 il contenzioso con alcuni dipendenti; 
•	 la Commissione Scientifica dell’ Ente.

Insomma, un giornata piena che ha prodotto decisioni  
importanti e un programma  operativo in settori strategici, che 
per i prossimi mesi impegnerà molto la struttura organizzativa 
dell’Ente, dalla direzione ai servizi, agli uffici, ai dipendenti tutti. 
L’auspicio è che ci siano, da parte di ognuno, le risposte positive 
e l’impegno che l’Amministrazione e il territorio si attendono. 



Alpe Succiso
Lago monte Acuto 

foto Francesco Ferretti
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C’è un Appennino che non segna solo una divisione tra 
due versanti della stessa regione geografica 
mediterranea, come avviene dalla Romagna in giù. C’è 
un Appennino che, oltre che confine tra storie, 

tradizioni e amministrazioni diverse è anche, e soprattutto, 
confine tra due climi: quello continentale e quello, appunto, 
mediterraneo. Qui, tra i passi della Cisa e delle Forbici, a non 
molti chilometri dal mare Ligure e Tirreno, i crinali che separano 
la Toscana dall’Emilia si fanno ambiente di vera montagna. 
Le vette dell’Alpe di Succiso, del Monte Prado e del Monte Cusna 
superano i 2000 metri; le foreste lasciano il posto alle rocce. 
Grazie a queste caratteristiche uniche, quest’area vanta una 
straordinaria ricchezza di ambienti, dalle praterie alle brughiere a 
mirtillo alle vette più impervie; e ancora laghi, cascate, specchi 
d’acqua, pareti rocciose che si stagliano a picco sui torrenti; 
animali come il lupo, il muflone, il capriolo, l’aquila reale e rarità 
botaniche che fanno di intere zone veri e propri giardini botanici 
naturali.
Dai più alti valichi si vedono a occhio nudo la pianura padana, il 
mare, le Apuane, la Pietra di Bismantova, le terre dei Canossa e 
quelle dei Malaspina, l’Emilia, la Toscana e la Liguria. Sono 
crinali che hanno unito e diviso nei secoli popoli, espresso culture 
e dominazioni diverse, dai Romani ai Galli, dagli Etruschi ai 
Liguri, dai Longobardi ai Bizantini fino ad essere teatro della 
resistenza e Linea Gotica, frontiera tra tedeschi e alleati, nel 
terribile inverno del ‘44.
Il Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano è questa terra, 
un tempo di pascoli e carbonai, di allevamento e povera 
agricoltura di montagna, oggi di turismo per quattro stagioni  
ma, ancora e soprattutto, di produzioni tipiche e di qualità. Sul 
versante nord le filiere del Parmigiano Reggiano o del prosciutto 
di Parma segnano l’economia così come il paesaggio; sul versante 
sud l’aria e la vicinanza del mare e delle Apuane caratterizzano i 
sapori e la cucina, raccontano un’altra storia e con essa ancora una 

volta un paesaggio capace di cambiare nelle quattro stagioni 
come le sequenze di un grande caleidoscopio naturale.
Perché l’Italia avesse questa altra grande area protetta in uno 
snodo essenziale delle sue connessioni climatiche, paesaggistiche 
e storiche, ci sono volute fatica e pazienza. 
E’ stato necessario percorrere un sentiero in salita, stretto, 
difficile, a volte imprevedibile, come un percorso di bosco. 
I più hanno cominciato a discuterne seriamente solo quando “il 
sentiero” aveva già superato la sua “cima Coppi”,  cioè l’emanazione 
della Legge 344 del 1997 cioè quando, in verità, era già iniziata la 
discesa... difficile ed incerta anche quella, come sa chi va in 
montagna, ma comunque accompagnata dalla convinzione di 
arrivare prima o poi a una meta.
Per la prima volta in Italia è stato richiesto il voto favorevole dei 
Consigli comunali all’istituzione di un Parco nazionale e del suo 
perimetro. Ciò ha comportato quattro anni di confronti di idee e 
contrasti politici. Lunghi, ma anche fecondi nel far crescere una 
nuova visione della funzione del territorio appenninico su due 
versanti: non più retroterra e serbatoio per aree industriali e 
urbanizzate (la via Emilia e la costa), ma luogo con identità 
propria, luogo di eccellenze ambientali, produttive e umane. 
Luogo di riequilibrio tra uomo, natura e paesaggio; di rinnovato 
orgoglio territoriale, di moderne vocazioni economiche e di 
antico e prezioso senso della comunità. 
Un’area naturale protetta, ma anche un progetto territoriale e 
umano.
Alcuni parchi regionali sul versante emiliano ed il parco regionale 
delle Apuane sul versante toscano erano già un segnale in questa 
direzione, ma avevano altresì incontrato forti opposizioni e, 
soprattutto, proponevano una frantumazione istituzionale e 
geografica che rendeva l’idea di parco insufficiente a dare una 
connotazione forte e di valore nazionale dell’ambiente e del 
paesaggio come risorse guida del futuro per i crinali di montagna 
collocati tra la pianura padana, la Versilia e le Cinque Terre.

L’appennino ToSco-emiLiano  
Un Parco Nazionale tra Europa e Mediterraneo  (*)



Gessi triassici e Bismantova - foto James Bigazzi

Lago Calamone dal Ventasso - foto Francesco Simonazzi

San Romano in Garfagnana 
Fortezza delle Verrucolette 

foto AlterEco
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Ci sono stati perciò anche conservatorismi istituzionali, oltre ad 
antiche paure e resistenze sociali e culturali a disseminare di 
ostacoli il percorso di costruzione della legge e del successivo 
decreto istitutivo del Parco. Tutto ciò ha però imposto un 
confronto che ha avuto la forma di partecipatissime assemblee nei 
centri e nei borghi più alti dell’Appennino. Già in questo 
passaggio l’idea del Parco ha generato un prodotto importante 
per il territorio: animazione culturale, civile e politica.
Quel prodotto è maturato e ha generato semi. Se il decreto 
istitutivo - arrivato il 21 maggio 2001 - definì un perimetro 
contorto e sofferto - il recentissimo decreto di allargamento (oltre 
2.500 ettari in più, due nuovi Comuni e intere borgate incluse nel 
perimetro) oltre a unificare parti che prima erano separate,  
dimostra che il Parco è ora visto come un’opportunità, cosa ancor 
più apprezzabile in un momento come questo. 
E il Parco ha corrisposto e corrisponde a questa fiducia con una 
intensa attività. 
Il Piano territoriale, già approvato, è all’attenzione delle Regioni, 
così come il Piano di Sviluppo Economico e Sociale, accompagnato 
da una banca di 103 progetti, di cui oltre la metà già avviati. 
Tre di questi progetti, che sono definiti strategici e irrinunciabili, 
sono motore di vaste alleanze culturali, territoriali, economiche: 
•	 Parchi di Mare e d’Appennino punta a dare coerenza 

all’azione delle tante aree protette (due Parchi nazionali, 
cinque Parchi regionali e due aree marine protette) 
presenti in un’area geograficamente ristretta ma vasta per 
quantità e diversità di tematismi che richiedono una 
organica e più forte tutela dell’ambiente e una unitaria 
promozione dello sviluppo;

•	 l’Atelier delle Acque e delle Energie, realizzato nella 
centrale Enel di Ligonchio promuove il Parco come luogo 
d’elezione per la pedagogia più moderna e più conosciuta 
nel mondo, quella dei 100 linguaggi di Loris Malaguzzi e 
di Reggio Children, restituendo preziosissimi elementi di 
competitività ad una montagna da decenni invece in cerca 
di assistenza; 

•	 Parco nel Mondo punta a fare dell’Appennino fuori 
d’Appennino, cioè delle migliaia di montanari del 
reggiano, del parmense, di Lunigiana e di Garfagnana, 
una risorsa vera – di idee, di ritorni, di amicizia, di 
investimenti – su cui costruire nuove opportunità e una 
consapevolezza aggiornata del ruolo di questi magnifici 
territori. 

(*) a cura dell’Ente Parco
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Orsi in paese  di Alberto D’Orazio (*)

Con il ritorno della primavera gli orsi lasciano gli anfratti 
più nascosti delle “loro” montagne, dove hanno trascorso 
il letargo mentre fuori la bianca coltre nevosa cancellava 
sentieri e mulattiere e la natura era immersa nella quiete 

dei suoi silenzi. 
In inverno erano cessati anche i clamori degli incontri ravvicinati 
con il più affascinante degli animali del parco che trovano sempre 
grande spazio sulle pagine della stampa locale: pollaio devastato 
dall’orso...orso goloso tra le arnie...pastori difendono il gregge 
dall’assalto dell’orso...campo di granturco distrutto dall’orso...
ma..qui siamo al passato. 
Sono sempre meno i campi coltivati nel territorio del parco. 
L’agricoltura di montagna, già di per sé povera, faticosa  e 
problematica, versa in uno stato di agonia che appare ormai senza 
ritorno. Se le scorribande tra i campi e nei poveri orti montani 
sono impossibili, se la presenza delle greggi è sempre più 
contenuta, se le attività umane nelle campagne si diradano, il 
padrone delle montagne del parco è costretto a cercare alternative 
per sopravvivere. Eccolo allora..sempre più vicino: assalta i pollai 
prossimi alle abitazioni..aggredisce i frutteti...
Eccolo addirittura in paese: orso passeggia nel centro abitato! 
E’ la notizia: operatori, reporters, turisti..pronti con videocamere, 
macchine fotografiche...
E poi via su You Tube: le immagini dell’orso bruno marsicano 
fanno il giro della rete. Tutti soddisfatti: i fortunati hanno fatto il 
grande incontro senza “patire” le passate ..e spesso vane..fatiche 
dei lunghi appostamenti, in montagna, che affascinavano gli 
appassionati. Ora no. Tutto è più semplice: l’orso è sotto casa e 
l’incontro non è più una “conquista” ma..una banalità da 
“consumare” come il resto. E allora venite gente..c’è  tutta una 
popolazione di orsi ad attendervi. 
Devono essere tantissimi, certo, se è così facile incontrarli! 
Ma le cose non stanno così. L’animale simbolo del parco è una 
specie in estinzione. 
A quasi novant’anni dall’istituzione del parco, gli esemplari 
rimasti sono forse quaranta o poco più. 
E allora?  
Non hanno funzionato le politiche di tutela sin qui messe in atto 
o c’è dell’altro? E’ diventato più domestico l’orso bruno o più 
verosimilmente l’habitat in cui è costretto a vivere è mutato al 

punto da spingerlo a cambiare la sua stessa natura? 
O sono pochi e “diversi” gli orsi che scendono in paese..i cosiddetti 
“problematici”? 
Questioni che meritano approfondimenti nelle sedi scientifiche 
più opportune. Più immediatamente, è da capire se la risposta 
finora data a questa “problematicità” sia o meno adeguata. 
Come si sa, la gran parte degli orsi cosiddetti problematici è 
seguita attraverso un “collare” che consente (o consentirebbe..) la 
loro rapida individuazione da parte dei guardaparco. 
Eppure ciò non avviene o se avviene non c’è quasi mai un 
intervento conseguente. L’orso individuato continua a scorazzare 
nei centri abitati, inseguito da stuoli di curiosi..che poi finalmente 
lo spingono ad allontanarsi. 
Non solo, ma pur essendo ormai note le località più frequentate 
dai “problematici”, non c’è notizia di una sorveglianza speciale di 
quei particolari territori. 
I rischi sono immensi e riguardano sia l’animale che i cittadini. 
Ai rischi connessi alla barbarie del bracconaggio o dell’abbandono 
del territorio (vedi vasche per acqua piovana abbandonate e 
risultate recentemente letali) si aggiungono quelli della 
circolazione dei veicoli sulle strade del parco. 
Il pericolo di investimenti è all’ordine del giorno così come è 
concreto il rischio che l’incontro inatteso e ravvicinato con l’orso 
possa avere conseguenze gravi per chiunque..anche se conosciamo 
la natura “non aggressiva” del plantigrado (almeno in circostanze 
ottimali).
E’ per tutelare sia l’orso che il cittadino che occorre quindi 
cambiare atteggiamento rispetto agli “orsi in paese”. 
Sappiamo quanto sia fondamentale per l’economia locale 
valorizzare l’attrattività dei villaggi del parco ma se qualcuno 
pensa di andare lontano percorrendo questa strada sbaglia di 
grosso. 
Il rischio è troppo grande ed è urgente porvi rimedio attraverso 
una riflessione che porti nell’immediato ad un più efficace 
utilizzo del personale di sorveglianza e ad una più penetrante 
azione di formazione ed educazione dei frequentatori del parco 
sottolineando l’importanza di un approccio corretto, più 
rispettoso e più vero con la natura. 

 (*) Presidente della Comunità del Parco
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Progetto “Scambia - Orso”  di Paolo Iannicca

Il progetto “scambia-orso” è un’iniziativa ideata dal Centro di 
Educazione Ambientale Ecotur in collaborazione con l’Istituto 
Comprensivo “B. Croce” di Pescasseroli, il Comune di 
Pescasseroli e patrocinata dal Parco Nazionale d’Abruzzo, 

Lazio e Molise. Gli alunni della classe II della Scuola Secondaria 
di I° di Pescasseroli, accompagnati dalla Professoressa Maria 
Grazia Boccia e dagli Operatori Ecotur Cesidio Pandolfi e Paolo 
Iannicca, hanno avuto l’opportunità di visitare il Parco Naturale 
Adamello-Brenta in Trentino Alto Adige, dove è presente un 
nucleo di Orsi bruni europei reintrodotti negli ultimi dieci anni. 
Il valore didattico e formativo di questa esperienza è davvero 
unico perché i ragazzi hanno potuto ampliare i loro orizzonti e 
conoscenze. 
Hanno conosciuto un territorio meraviglioso, fatto di boschi, 
montagne altissime, ghiacciai, malghe e soprtattutto orsi. 
Si, proprio gli orsi, ovviamente non quelli marsicani, che già 
conoscono molto bene, ma i loro cugini europei sono stati oggetto 
di questa esperienza.
I ragazzi di Pescasseroli hanno incontrato gli alunni dell’ Istituto 
comprensivo di Spormaggiore, uno dei comuni il cui territorio è 
compreso nel Parco Naturale Adamello-Brenta, confrontandosi e 
dialogando con essi su tematiche comuni che riguardano la 
situazione degli orsi sulle Alpi e sull’Appennino, la loro 
salvaguardia, il valore ambientale e culturale e infine anche la 
valorizzazione di una risorsa tanto importante. 
Un giorno, i giovani dei nostri paesi potrebbero essere quelli che 
dovranno salvaguardare e gestire questo meraviglioso animale e 
dunque abbiamo ritenuto opportuno portare avanti un percorso 
di formazione utile a tale scopo. 
Gli alunni hanno alloggiato presso Villa Santi, un bellissimo 
casolare di montagna ristrutturato secondo i più moderni criteri 
di bioedilizia e gestito con modalità ecosostenibili (cibo biologico 
ed a Km zero, raccolta differenziata, ecc). 
Un viaggio d’istruzione dunque tutto improntato alla sostenibilità: 
anche il trasporto si è svolto in treno per ridurre le emissioni di 
idrocarburi e far vivere agli alunni un’esperienza nuova. 
Ogni giorno, guidati dagli Educatori ambientali del Parco 
Adamello Brenta, gli alunni della Scuola di Pescasseroli hanno 
scoperto le caratteristiche di un territorio bellissimo. Le escursioni, 
i laboratori didattici, le visite presso i centri natura, la lettura di 
storie e leggende intorno al falò sono stati momenti unici di 
formazione che hanno avuto un unico filo conduttore: l’orso. 
Gli alunni della Scuola di Spormaggiore ricambieranno la visita 

nella Primavera del 2011 e saranno proprio i ragazzi di Pescasseroli, 
coadiuvati dagli Operatori Ecotur, a guidarli alla scoperta 
dell’Orso bruno marsicano e di quel meraviglioso territorio che si 
chiama Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. 
Il progetto “Scambia-orso” è stato possibile grazie alla sensibilità 
della Scuola e del Comune di Pescasseroli ed è stato parzialmente 
finanziato grazie ai fondi reperiti nel 2010 tramite la campagna 
“Save the marsican bear” promossa dalla Ecotur e patrocinata dal 
Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. 
Vi invitiamo a visitare il nostro sito internet www.ecotur.org/
save_marsican_bear per avere informazioni dettagliate su questa 
iniziativa e magari per sapere come aderire. 
Siamo giunti ormai al quinto anno e siamo lieti di comunicarvi 
che la campagna va avanti e i nostri progetti non si fermano. 
Dopo cinque anni abbiamo raccolto circa € 8.000 che abbiamo 
destinato in vario modo alla salvaguardia dell’orso. 
Il primo anno (2006) abbiamo acquistato alcune recinzioni 
elettrificate a basso voltaggio che abbiamo donato ad agricoltori 
ed apicoltori del Parco. Il secondo anno abbiamo acquistato dei 
cancelli in ferro per i pollai di Ortona dei Marsi, dove l’orso 
compiva varie razzie. Dal terzo anno abbiamo deciso di dedicare 
questi soldi all’educazione ambientale e alla formazione dei 
ragazzi, infatti nel 2008 si sono svolti alcuni incontri sull’Orso 
marsicano che hanno visto coinvolte dieci scuole abruzzesi e nel 
2009 la Scuola Primaria di Castel di Sangro ha svolto un intenso 
programma di educazione ambientale di circa 28 ore, che abbiamo 
chiamato “orso-scuola”. 
Infine quest’anno abbiamo deciso di dare vita al gemellaggio 
“Scambia-orso” e far conoscere agli alunni di Pescasseroli “un 
altro orso” in modo che apprezzassero fino in fondo il patrimonio 
naturalistico presente nel loro “Parco di provenienza”. 
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L’orso marsicano è una specie carismatica come poche altre 
in Italia, è quindi naturale che la vicenda della sua 
conservazione susciti passione e partecipazione nel 
pubblico e in tutti coloro che hanno a cuore le sorti delle 

specie minacciate. 
La piccola popolazione è ristretta in gran parte nei confini del 
Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e solo saltuariamente 
qualche animale (per lo più maschi in dispersione) viene osservato 
per periodi più o meno brevi anche in aree esterne al Parco come 
le aree protette abruzzesi e fino alle Marche nel Parco Nazionale 
dei Sibillini. 
Discutere su tutto e sempre, anche se si è incompetenti della 
materia, è uno sport in cui l’Italia compete con successo per i 
primi posti in classifica. Sarebbe uno sport innocuo se non avesse 
la grave implicazione di disorientare spesso l’opinione pubblica e 
di dare un alibi alle autorità che sono, in generale, spesso 
inadempienti anche nelle basilari azioni di loro competenza. 
Così, sull’orso marsicano si raccontano storie tra le più inverosimili 
e tutti hanno una opinione su quello che bisogna fare per salvarlo. 
Ma la maggior parte di queste opinioni sono, appunto, solo 
opinioni personali, prive di qualsiasi supporto di dati scientifici 
per sostenerle. 
Per decenni, l’amministrazione passata del Parco ha sostenuto la 
presenza di un numero di orsi talmente elevato che, se fosse stata 
vera, sarebbe stato un primato mondiale di densità. 
Ma erano numeri inventati nei sogni di qualche amministratore. 
Per anni, si sono spesi denari pubblici e privati per dare da 

mangiare agli orsi mele e altre colture a perdere, senza una 
minima traccia scientifica che dimostrasse la necessità (e poi la 
utilità) di quegli interventi. 
Per anni, autonominati esperti hanno pontificato sulle azioni da 
prendere, accusato di inadempienza quasi tutti e hanno raccolto 
consensi da parte di altrettanti sprovveduti. 
Le informazioni scientifiche, le uniche utili per costruire effettive 
azioni di gestione, non sono mai state prodotte, basta controllare 
la letteratura. 
Ma da 6-7 anni la situazione è cambiata: la nuova amministrazione 
ha deciso di affrontare, a costo di risultati deprimenti e deludenti, 
la via della trasparenza e del dato oggettivo, in poche parole un 
approccio scientifico. 
La ricerca è così potuta partire; non ripartire, ma proprio partire 
da zero perché prima non era disponibile alcuna informazione 
scientifica degna di questo nome. 
Naturalmente l’operazione è stata osteggiata e dileggiata dai molti 
che preferiscono navigare la nebbia e sguazzare nelle opinioni 
personali. E i primi risultati del lavoro di indagine sono chiari. 
Gli orsi rimasti sono una quarantina; sono certo molto pochi ma, 
fatto interessante per la conservazione, sono ad una densità alta 
per la specie. Non si conoscono densità molto più alte per la specie 
in nessuna altra parte del mondo. 
Altro risultato importante è che gli orsi sembrano tutti in ottime 
condizioni fisiche, nessun deperimento per scarsità di risorse 
alimentari, e i tassi di riproduzione sembrano in linea con quelli 
naturali per la specie. 
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Allora, tutto bene ? certamente no. 
La specie subisce una mortalità per cause antropiche troppo 
elevata per permettere un aumento della popolazione nel Parco e, 
soprattutto, la sua espansione in aree diverse dell’Appennino. 
Tutto l’Appennino centrale, soprattutto nei suoi parchi nazionali 
(Majella e Gran Sasso, ma anche Sibillini) e regionali (Sirente-
Velino, Simbruini) e riserve regionali, è una grande area che 
offrirebbe habitat idonei all’orso, ma non offre sufficiente 
protezione all’uso indiscriminato di veleni che oggi, forse più che 
in passato, si usano contro cani randagi, lupi e volpi. 
La mortalità degli orsi è troppo alta per assicurare la conservazione 
della specie in tempi lunghi e sembra soprattutto legata, non ai 
cinghiali né ai turisti (non vi è la minima prova scientifica di tutto 
ciò) ma alla nuova zootecnia basata su vacche e cavalli bradi che si 
difende con veleni e fucilate da tutti i potenziali predatori. 
Il Ministero, le regioni, i parchi, le province, le organizzazioni di 
conservazione si sono riunite finalmente intorno ad un tavolo ed 
hanno firmato il Piano d’Azione per la Tutela dell’Orso Marsicano 
(PATOM): l’idea è ottima ed effettivamente nuova, ma manca 
del supporto economico e della necessaria congruenza tra il dire e 
il fare. Da una parte si fanno roboanti dichiarazioni di 
conservazione e dall’altra si autorizzano strade e si pianificano 
aree sciistiche in aree esterne al Parco ma tuttavia di vitale 
importanza per il futuro dell’orso.
Si accusa il Parco di aver speso soldi per ricerche inutili ma si 
dimentica che quei soldi sono stati una donazione privata di una 
cittadina americana al progetto di ricerca della Università di 
Roma. 
Nemmeno una lira viene dai cittadini italiani ed abruzzesi e il 
Parco non avrebbe nemmeno potuto contribuire, avvilito come è 
dai micidiali tagli al suo bilancio. 
Ma il Parco ha dato tutto il suo apporto di personale e strutture e 
ha abbracciato con forza la via della ricerca. Alla demagogia dei 
predicatori persi nei loro deliri si può opporre solo una cosa, la 
razionalità e la logica dei dati scientifici e oggettivi, oggi 
finalmente sul tavolo di ogni trattativa e pianificazione. 
Il resto sono chiacchiere. 

    * Il titolo è della redazione

Luigi Boitani 
Professore Università “La Sapienza”-Roma

Responsabile della ricerca nel Parco

orsi
Impariamo da chi li studia! * 

fo
to

Va
len

tin
o 

M
as

tre
lla



Aree di Connessione  di Dario Febbo

Una necessita’ improrogabile

La imponente catena centrale appenninica, dai Monti 
Sibillini alle Mainarde (incluse nella parte sud del Parco 
Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise), cioè dalle Marche al 
Molise, costituisce un’area di altissimo valore per la 

conservazione della biodiversità, favorita da una concatenazione 
di aree protette vicine e a volte contigue (Parco Nazionale dei 
Monti Sibillini, Parco Nazionale Gran Sasso-Monti della Laga, 
Parco Regionale Sirente-Velino, Parco Nazionale della Majella, 
Parco Regionale Monti Simbruini (Lazio), Parco Nazionale 
d’Abruzzo, Lazio e Molise), che costituiscono una vera e propria 
rete, aree di naturale espansione della fauna appenninica, a 
cominciare dai mammiferi di elevato interesse conservazionistico, 
primo fra tutti il nostro Orso bruno marsicano, che possono 
assicurare un futuro alla popolazione del plantigrado.
Mentre per alcune di queste aree la contiguità è già sulla carta, 
come nel caso della Majella-Gran Sasso-Monti della Laga e questi 
e i Monti Sibillini, seppur divise da barriere naturali, come le 
Gole di Tremonti, quelle fortemente incise dal fiume Vomano e le 
profonde gole del fiume Tronto, comunque aggirabili, per altre, 
come nel caso del Parco d’AbruzzoLM-Majella, Parco 
d’AbruzzoLM - Sirente-Velino, Parco d’AbruzzoLM - Simbruini, 
Sirente-Velino-Gran Sasso, non c’è una contiguità così stretta e le 
aree di connessione sono fondamentali per assicurare il flusso 
delle popolazioni faunistiche. 
Da un primo calcolo questa vastissima corrugazione centrale 
appenninica, con altre aree montane laterali e ad essa vicine, 
include tutta l’area di presenza stabile e occasionale dell’Orso, 
estesa circa 1.000.000 di ettari, di cui circa 450.000 ricadono 
all’interno di aree protette (Parchi nazionali e regionali sopra 
elencati, nonché riserve naturali regionali e statali), ovvero il 45% 
di tutto il territorio, mentre i restanti 550.000 ettari (il 55%) sono 
territori non protetti, in cui si pratica l’attività venatoria, eccetto 
nelle aree eventualmente destinate agli istituti venatori (zona di 
ripopolamento e cattura, oasi, ecc).
Un territorio comunque molto vasto, in buona parte ricadente 
nella regione Abruzzo, il cui territorio è per più del 30% tutelato 
con Parchi e riserve naturali, quindi inibito alla caccia: da qui la 
necessità di coinvolgimento del mondo venatorio per soluzioni 
concordate, con un approccio responsabile ed equilibrato delle 
parti coinvolte (amministrazioni locali, provinciali e regionali, 
mondo venatorio, ecc.). 
Come si è detto, le aree protette non sono sempre in continuità  e 
la loro connessione e tutela sono una necessità improrogabile se si 
vuole dare futuro al nostro Orso.
Più precisamente, la connessione tra queste aree dovrebbe essere 
assicurata attraverso i seguenti territori: 

•	 Parco d’AbruzzoLM - Parco Nazionale della Majella, 
attraverso il corridoio ecologico costituito dai territori di 
Monte Arazzecca-Monte Secine a sud ed il Piano delle 
Cinque Miglia a nord-est; 

•	 Parco d’AbruzzoLM - Parco Regionale dei Monti 
Simbruini, attraverso la media Valle del Liri - territori di 
Balsorano, S.Vincenzo Valle Roveto e Morino - e, più a 
monte, attraverso la catena di Serra Lunga, i Monti 
Longana e Orbetta, il Piano della Renga, o, ancora più a 
monte, nell’alta Valle del Liri, attraverso i Monti Arezzo 
e Arunzo (tutti nei versanti abruzzesi dei Monti Simbruini) 
verso il Parco Regionale dei Simbruini laziali; 

•	 Monti Carseolani - Catena del Velino, dalla direttrice 
che dalla catena di Serra Lunga porta a Monte Arunzo, 

si apre un’altra potenziale area di connessione, tra i 
Monti Carseolani e la Catena del Monte Velino, 
attraverso la Valle del Salto;

•	 Parco d’AbruzzoLM - Parco Regionale Sirente-Velino, 
attraverso M.te Mezzana - Valle del Giovenco - Serra 
Palancara (sopra il tunnel autostradale tra Cocullo e 
Carrito Ortona, lungo circa 5 Km) e M.te della Selva; 

•	 Parco Nazionale della Majella - Parco Regionale Sirente-
Velino, attraverso la catena del Monte Morrone e quella 
del Monte Sirente; 

•	 Parco Regionale Sirente-Velino - Parco Nazionale Gran 
Sasso-Monti della Laga, attraverso la Piana di Navelli e 
l’alta valle del fiume Tirino; 

•	 Parco Nazionale Gran Sasso-Monti della Laga - Parco 
Nazionale dei Monti Sibillini, attraverso la media Valle 
del Tronto, più verosimilmente i territori di Amatrice, 
Accumoli e Arquata del Tronto. 

Come si evince da ricerche storiche, l’Orso bruno marsicano era 
presente nei secoli passati su tutto l’Appennino, per cui l’attuale 
areale di presenza stabile, fondamentalmente il nostro Parco, non 
è altro che l’areale “di rifugio” del plantigrado, frutto della 
contrazione estrema dell’areale  dei secoli scorsi. 
Come si è detto, le aree protette non sono sempre in continuità e 
la loro connessione e tutela sono fondamentali: è quindi necessario 
riconnettere l’areale dell’Orso del nostro Parco con gli altri areali 
di presenza storica, a cominciare da quelli più vicini.
Una necessità improrogabile se si vuole dare un futuro al nostro 
Orso, ora più che mai parte della nostra identità appenninica.
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Alcuni commenti raccolti durante i lavori  (*)
Else Oestergaard Andersen (Thy National Park, Denmark) 

Direi che la Conferenza è molto ben organizzata; è un evento 
veramente enorme con così tanti partecipanti. 
La preoccupazione è che  non tutti possano in realtà ospitare 
una riunione come questa. 
Non so se noi potremmo ospitare una riunione di questa 
grandezza. 
Il modo in cui si integrano workshop e sessioni plenarie ed 
escursioni è molto intelligente.

Erika Stanciu, (President EUROPARC Federation)  
Vorrei dire soltanto che la Conferenza è meravigliosa, molto 
ben organizzata, e credo che tutti siano molto contenti. 
Tutti hanno veramente gradito e hanno trovato utili le molte 
opportunità per parlarsi in un ambiente piacevolissimo. 
La Conferenza e’ ancora in corso quindi...

Helen Read (City of London, England)
Mi e’ particolarmente piaciuta l’escursione di ieri in montagna. 
Abbiamo fatto una passeggiata in una bella foresta  di faggio 
di vecchia crescita e visti alcuni alberi molto belli; questa è 
stata una delle cose più interessanti per me, ma anche le 
presentazioni il primo giorno nella sessione plenaria, con una 
varietà di relatori da Canada, America e Australia sono state di 
grande interesse.
E’ stato importante stare con un insieme di persone da tutto il 
mondo e cogliere questa buona opportunità per ascoltare 
persone rinomate parlare degli argomenti di loro competenza.

Sarat Gidda (Convention for Biological Diversity)
La cosa  veramente grande e’ lo scambio di informazioni e la 
quantità di gente diversa; e il “networking”, veramente molto 
importante. Io sono della Convenzione sulla Diversità 
Biologica, e osservando questa Conferenza sono molto 
contento. 
Il suo contributo di idee e proposte per l’implementazione 
delle politiche e il raggiungimento degli obiettivi a livello 
locale, nazionale e globale è di alto livello. 

Harvey Locke (Vice President for Conservation Strategy of the 
Wild Foundation, Boulder, Colorado-USA)

E’ stata una Conferenza di prim’ordine. Una cosa molto 
positiva e’ stata l’aver concesso del tempo ai delegati per fare 
passeggiate, passeggiate significative e stimolanti, piuttosto 
che passare tutto il tempo dentro un autobus. 
E’ stato fantastico. Tutto molto ben organizzato. 
Poi, mi piace molto quest’idea di mangiare nei ristoranti 
piuttosto che in una grande sala per banchetti. 
Un evento organizzato benissimo, che ha permesso di assistere 
a tante iniziative, da varie parti. 
E’ stato un vero piacere essere parte di questo evento. 
Sono molto favorevolmente colpito. 

Jon Jarvis (Director National Park Service, USA)
Chiaramente il luogo, qui in Abruzzo, e’ fantastico. 
Grazie al ritmo rilassato, la Conferenza ci ha permesso di 
uscire sul campo e vederlo veramente; un’area molto 
spettacolare dal punto di vista biologico, geografico e culturale. 
In troppe conferenze si viene stipati dentro un’aula senza 
finestre, e soltanto per parlare tra di noi: la chiamiamo “morte 
da powerpoint”. 
Qui c’è stato il ritmo giusto. 
Gli organizzatori della Conferenza hanno fatto un ottimo 
lavoro.

Carol Ritchie (Director Europarc Federation)
E’ stato assolutamente fantastico, senza alcun problema. 
I delegati sono contentissimi: penso che la gente si senta 
ispirata, senta l’atmosfera sullo sfondo..., sono ispirati, motivati 
a provare qualcosa di nuovo e di diverso nei loro parchi di 
appartenenza e credo che si siano proprio innamorati 
dell’Abruzzo e di Pescasseroli. Siamo tutti assolutamente 
entusiasti e contentissimi.
Mi sono poi molto piaciuti gli spettacoli culturali, a Pescasseroli 
l’altra sera e mi e’ molto piaciuta la cena speciale ad Ortona dei 
Marsi. E’ stata veramente meravigliosa, e penso che rifletta 
l’accoglienza e l’ospitalità della gente locale. Siamo stati tutti 
molto contenti di andare nei vari villaggi del Parco.
Ma penso che come tutte le conferenze Europarc, alla fine 
sono le persone che sono importanti, e la gente del posto ha 
fatto sì che fosse l’evento speciale che è stato.

(*) tratti dal Report Finale
a cura di Rebecca Haag

NAZIONALE
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Belle notizie sul fronte della natura 

Grande clamore suscitò, nel mese di ottobre scorso, 
l’avvistamento di ben 10 orsi marsicani in una valle del 
Parco ricca di ramno, dove, tutti insieme - grandi e 
piccoli, maschi e femmine -, si cibavano di queste squisite 

bacche e iniziavano il rifornimento autunnale “di grasso” per 
affrontare i lunghi mesi del letargo invernale.
Un gruppo di ospiti francesi, che in quel momento visitava il 
Parco, ha avuto la fortuna di godere di questo eccezionale 
avvistamento e di testimoniarlo con riprese  video e fotografiche.
Un altro eccezionale evento è stato registrato nei giorni scorsi 
nell’area centrale del Parco, nella Valle del Sangro. 
Un branco di ben 11 lupi appenninici  è stato ripreso dai ricercatori 
della Università La Sapienza di Roma con il sistema delle trappole 
video-fotografiche.
E non è finita! Dopo anni, le Guardie del Parco hanno avvistato 
e fotografato un gatto selvatico. Un’altra testimonianza della 
integrità territoriale di questo territorio protetto, garantita   
dall’attenta politica di conservazione della natura e di promozione 
compatibile seguita dall’Ente di gestione. 
Questi eventi confermano la soddisfacente presenza di una fauna 
preziosissima  e rara, che rimane comunque a rischio di estinzione 
e per la salvaguardia della quale occorre fare ogni possibile sforzo, 
nella consapevolezza del grande valore che rappresenta non 
soltanto per il Parco e per le regioni interessate, ma per l’Italia e il 
mondo intero.
Degli orsi, si è spesso detto della modesta attuale consistenza che 
non supera i 50 esemplari, anche se, negli ultimi tempi, la nascita 
di molti cuccioli induce a un certo ottimismo. 

Non bisogna però abbassare la guardia e il territorio deve essere 
sempre più attentamente presidiato e correttamente gestito con 
l’impegno di tutti gli attori del territorio.
Del Lupo appenninico viene segnalata, nel Parco, la presenza di 
oltre 50 individui, organizzati in 7-8 branchi di diversa 
consistenza. 
Del Lupo, come è noto, la popolazione nazionale, che supera 
certamente le 500 unità, garantisce ormai una quasi certa 
sopravvivenza.
Molto rara è invece la presenza del Gatto selvatico che si trova, in 
pochi esemplari, in varie parti d’Italia.
Nel Parco ne sopravvivono pochi individui, difficili da avvistare, 
dato che l’animale è molto schivo ed elusivo, e predilige 
frequentare zone impervie, anfratti e fitti cespugli dove trova 
rifugio e tranquillità. Solitario e territoriale, il Gatto selvatico 
vive intorno ai 12-15 anni, ha una vista “da lince” e si nutre di 
piccoli roditori, uccelli e rettili. 
Gennaio/marzo sono i mesi dei suoi amori.
Tutte queste belle notizie, non possono che rendere felici tutti 
coloro che amano la Natura. 
Esse confermano l’importanza del Parco e dei parchi per la 
conservazione della biodiversità e per il ruolo determinante che 
hanno non soltanto a livello locale, ma ad ogni altro livello 
nazionale e sovranazionale.
Per questo meritano attenzione e considerazione e, quindi, 
sostegno. 
I parchi non stanno vivendo un buon momento. 
L’augurio è che presto qualcosa possa cambiare. In meglio! 
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Insieme per l’orso

Indiscutibilmente le ultime due popolazioni di orso bruno 
(Ursus arctos) ancora presenti nel nostro paese rappresentano 
una ricchezza incredibile, un emblema della nostra ricchezza 
di biodiversità. 

Si tratta di una specie unica di grandissimo e inestimabile valore 
che tutto il mondo invidia all’Italia, un volano per le economie 
montane di quei territori che hanno il loro punto di forza nel 
turismo naturalistico. 
L’orso bruno nelle Alpi e l’orso bruno marsicano in Appennino 
sono un bene irrinunciabile che bisogna preservare con quegli 
interventi concreti di corretta gestione del territorio e delle sue 
risorse che tutte le istituzioni sono chiamate a promuovere 
mantenendo l’impegno assunto con la sottoscrizione del 
PACOBACE e del PATOM. 
Pure se con le debite distinzioni e le differenze che gli stessi 
territori indubbiamente presentano è possibile comunque indicare 
come i pericoli per la conservazione di queste popolazioni di orsi 
risiedano nella eccessiva frammentazione del territorio, nella sua 
degradazione con l’eccessivo sviluppo di infrastrutture, impianti 
eolici, impianti sciistici, strade montane, forme di caccia non 
compatibili, bracconaggio e una zootecnia in trasformazione 
verso forme di pascolo brado, in particolare modo quello bovino 
ed equino a livello appenninico, che mal si conciliano con la 
presenza di specie come l’orso.
Il progetto LIFE Arctos “Conservazione dell’orso bruno: azioni 
coordinate per l’areale alpino e appenninico” vuole facilitare lo 
sviluppo di azioni che possano concretamente contrastare tali 
minacce, individuare ed indicare quale sia la strada perché si 
possa preservare un territorio naturale nel quale vi sia spazio per 
l’orso come per quelle attività umane integrate in questo, 
promuovere quel coordinamento tra le istituzioni e la società 
civile che riesca a facilitare la convivenza con questo plantigrado. 
L’impegno dichiarato è perché tali popolazioni possano crescere 
nei prossimi anni e si possa così scongiurare la loro estinzione, 
arrivando ad ottenere una presenza stabile su quel territorio 
italiano che ancora oggi offre le idonee condizioni ecologiche. 
Il primo punto di forza di questo progetto è senza dubbio la 
volontà di mettere in connessione coloro che si occupano di 
conservazione dell’orso sull’Appennino  con  chi sulle Alpi è 

coinvolto nella gestione della popolazione di orso creata con il 
progetto di reintroduzione  nel parco dell’Adamello Brenta. 
Pur essendo realtà diverse è indubbio infatti che le due popolazioni, 
alpina ed appenninica, abbiano problemi comuni che richiedono 
soluzioni condivise.
Altro punto di forza del LIFE Arctos è senza dubbio lo sviluppo 
di quelle azioni di prevenzione utili a disinnescare la conflittualità 
tra l’orso e le attività agrosilvopastorali, consci che oggi più che 
mai, per risolvere ed attenuare i possibili conflitti con i grandi 
mammiferi, ricchezza e vanto delle nostre montagne, tra le azioni 
serve una vera e lungimirante politica di prevenzione. 
A tale  proposito è però indispensabile che si rivedano in alcuni 
contesti anche le regole del gioco, affinchè tali attività possano 
meglio integrarsi con il territorio e la fauna ivi presente, 
promuovendo  sistemi di gestione che possano consentire di 
disinnescare la minaccia di un conflitto, a volte strumentalmente 
usato.
Oltre al Parco, Capofila del Progetto, sono interessati altri 
importanti partners: Regione Abruzzo, Regione Lazio, Regione 
Lombardia, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Provincia 
autonoma di Trento, Corpo Forestale dello Stato, Parco Naturale 
Adamello Brenta, Università di Roma La Sapienza  e  WWF 
Italia. 
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Riordinamento e inventariazione dell’Archivio storico del  
Comune di Villetta Barrea per la conservazione della memoria collettiva   

Il Consiglio Comunale di Villetta Barrea, con deliberazione n. 
40 del 28 dicembre 2010, ha istituito l’Archivio Storico come 
sezione separata dell’Archivio Comunale. È, questa, una delle 
tappe più recenti del neo-nato archivio villettese, una sorta di 

“ fine primo tempo” di un percorso iniziato più di un anno fa 
nell’ambito di un progetto di Servizio Civile Nazionale che ha 
portato ad una preliminare sistemazione del patrimonio 
documentario posseduto dal Comune stesso.
Prima del 2010 le carte, i volumi e i registri hanno subito una 
storia abbastanza travagliata, legata soprattutto agli svariati 
spostamenti della sede comunale. Attualmente i documenti sono 
conservati presso la sede del Municipio, l’ottocentesco Palazzo 
D’Orazio. Nel tempo, un contributo fondamentale alla loro 
salvaguardia è stato dato dai dipendenti comunali e dallo storico 
villettese, Professore Uberto D’Andrea, che hanno svolto un 
lavoro appassionato e prezioso di sistemazione del materiale, 
salvandolo da perdite e degradi altrimenti sicuri. 
A partire dal 2010, i documenti sono stati oggetto di un’attività 
di riordino e inventariazione. La loro mole e la loro disomogeneità 
ha imposto una iniziale ricognizione dei dati: imprescindibile, 
dunque, un preliminare censimento delle categorie archivistiche, 
finalizzato al raggruppamento di atti e documenti relativi agli 
stessi argomenti. 
Terminata questa fase, si è potuto provvedere a individuare gli 
estremi cronologici e, quindi, a predisporre buste ordinate per 
categorie e cronologia compilando, ove possibile, i primi strumenti 
di corredo (indici). 
Allo stato attuale non è possibile valutare la consistenza effettiva 
del patrimonio posseduto, è tuttavia evidente che il lavoro di 
riordino e inventariazione è ancora lungo e complesso, e prevede 
azioni specifiche sia sul piano dell’ordinamento che su quello 
della produzione di strumenti di ricerca.
Le carte esaminate si datano dal 1693 al 1970. Nell’ambito degli 
estremi citati, la documentazione più cospicua e cronologicamente 
continua si attesta tra il 1802 e il 1970 e comprende gli atti 
prodotti dall’Amministrazione Comunale (soprattutto registri di 

deliberazioni del Decurionato, di Consiglio, di Giunta, del 
Podestà), e quelli appartenenti ad archivi aggregati non comunali 
(Luoghi Pii, Congregazione di Carità ed E.C.A., registri scolastici, 
provvedimenti del Giudice Conciliatore). 
Degno di nota è poi il Catasto Onciario del 1753, volume di 269 
carte manoscritte con disegni ad inchiostro che racconta in 
maniera dettagliata il numero degli abitanti villettesi dell’epoca, 
la consistenza delle famiglie e i relativi possedimenti, i mestieri 
praticati e la vecchia toponomastica comunale.
Consapevoli dell’ importanza che il patrimonio documentario 
riveste per la memoria collettiva di una popolazione, e secondo 
quanto stabilito dalla L.R. 36/99, è stato predisposto un progetto 
denominato “De Tutela Memoriae: riordinamento, inventariazione, 
restauro di alcuni pezzi e allestimento della sala studio”, col quale si 
auspica il completamento del riordino e dell’inventariazione 
informatizzata della documentazione archivistica. 
Maneggiare le carte d’archivio è stato un onore: accostandovisi 
non si può non avvertire un tremore che percorre tutto il corpo; 
non si può non percepire un forte senso di soggezione che deriva 
dalla consapevolezza che si sta accarezzando un pezzo di storia del 
tuo paese; non si può non ringraziare chi ti ha dato la possibilità 
di avvicinarvisi ed interrogarle per farti spiegare fatti e avvenimenti 
che accadevano più di due secoli fa. 
Ma soprattutto, quando inizi a scorrerle non puoi più arrestarne 
la lettura, perché parola dopo parola, riga dopo riga e carta dopo 
carta ti obbligano a capirle, a viverle, a penetrarle in profondità, 
perché ti hanno ormai catturato irreversibilmente. 
Maneggiare le carte d’archivio è stato un onere: ti raccontano, ti 
spiegano, ti rivelano tanti episodi che prima ignoravi, ma in 
cambio ti chiedono qualcosa, ti chiedono rispetto, ti impongono 
di proteggerle e di trattarle con cautela, ti invitano a far si che 
altri, come te, si possano accostare loro oggi, domani, fra altri due 
secoli. 
E in quel momento non puoi far altro che esaudire le loro richieste 
e misurare le tue azioni ogni volta che con la tua mano sfiorerai di 
nuovo il loro vetusto e loquace profilo. 

“De Tutela Memoriae”
di Giusy Colantoni
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Notizie dal Parco

Il Parco in bici 

C’è anche il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise 
tra i 60 vincitori del Bando Ministeriale del Ministero 
Ambiente sulla mobilità sostenibile.
Si tratta di un progetto presentato in partenariato con 

il Comune di Pescasseroli, l’Associazione Albergatori e Ristoratori 
del Parco e la Cooperativa Sherpa, dell’importo di 224 mila euro, 
in parte cofinanziato dai soggetti proponenti.
Il Cofinanziamento del Parco consiste nella progettazione e nelle 
attività svolte dal personale dipendente impegnato nella 
realizzazione.
Con l’attuazione del progetto, verrà attivato un servizio di “bike 
sharing” nel Parco Nazionale e, in particolare, nel Comune di 
Pescasseroli. Le azioni del progetto tendono al raggiungimento di 
vari obiettivi, tra i quali la creazione di una alternativa al trasporto 
abituale nelle zone pianeggianti, il recupero di aree urbane 
periferiche degradate, la realizzazione e valorizzazione di 
parcheggi periferici, la promozione e l’implementazione di nuove 
forme di mobilità sostenibile, il miglioramento dell’immagine, la 
promozione di nuove opportunità di lavoro, il coinvolgimento 
della scuola e degli alunni nelle attività di sensibilizzazione e 
educazione, la condivisione della iniziativa da parte della Società 
regionale dei trasporti, il coinvolgimento  di soggetti locali nel 
servizio di nolo bici, la promozione dell’uso delle bici da parte dei 
cittadini residenti e dei visitatori del Parco. 

Si tratta di  un progetto sostanzialmente semplice ma che, se ben 
realizzato, potrebbe rappresentare una vera svolta nella 
interpretazione della mobilità e della visita al Parco, almeno in 
aree di fondovalle, e costituire un vero e proprio servizio di 
qualità, da promuovere anche in altre località.
Che il progetto sia stato selezionato tra alcune centinaia di 
proposte,  mostra anche quanto il Parco, insieme ai soggetti locali 
impegnati, stia acquisendo una buona capacità progettuale da 
mettere a frutto nell’interesse del territorio protetto. 

Dichiarato dall’ONU Anno Internazionale delle Foreste, il 
2011 si pone in continuum con il 2010, a sua volta 
dedicato alla biodiversità, stimolando sempre più le 
coscienze di cittadini e governi sull’importanza della 

salvaguardia dell’ambiente a livello planetario, per garantire il 
futuro nostro e della Terra. Da New York a Bahia, da Kinshasa a 
Johannesburg, da Berlino a Oslo, 365 giorni per cercare di porre 
un freno all’inesorabile deforestazione del pianeta.
Le foreste sono un’importante risorsa per la biodiversità e per 
l’uomo. Forniscono cibo e rifugio a numerose specie e con i loro 
processi naturali assicurano la fertilità del suolo, contrastano 
l’erosione mettendo un freno al dissesto del territorio, 
rappresentano un ostacolo alla siccità e alla conseguente 
desertificazione, riescono ad arginare in modo efficace i 
cambiamenti climatici, contrastando l’aumento delle temperature 
e frenando l’azione dei venti; svolgono un vero e proprio compito 
di polmoni del pianeta assorbendo ogni giorno migliaia di 
tonnellate di CO2, uno dei principali gas che contribuisce 
all’effetto serra.
Ogni Nazione o Ente é perciò invitato a partecipare attivamente 
alla celebrazione dell’Anno Internazionale delle Foreste, attraverso 
tutta una serie di azioni durante l’arco dell’anno, al fine di 
accrescere la consapevolezza e l’importanza delle foreste  per le 
generazioni attuali e future. 
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24 febbraio 2011 
Centro Visita di Pescasseroli 
Incontro Conferenza su 

“I valori dei parchi: 
un patrimonio da interpretare e comunicare”

con Mario Tozzi, ricercatore del CNR e Presidente del Parco 
Nazionale dell’Arcipelago Toscano e il Presidente del Parco 
Giuseppe Rossi.   

Parigi 25 - 27 marzo 2011 
Parc des Expositions – Porte de Versailles 
Il Parco ha partecipato, insieme agli altri parchi abruzzesi e alla 
Regione Abruzzo alla fiera internazionale 

“Destination Nature” 
dedicata alle escursioni, agli sport all’aria aperta, ai viaggi natura 
e a tutte quelle forme di “slow tourism” da fruire a piedi, in 
bicicletta, a cavallo, in canoa ma soprattutto a contatto con la 
natura. 

Ecocalendario 2011

Per la verità con un po’  di ritardo, giustificato  dalle tante 
difficoltà di carattere operativo e di altro vario genere, è 
uscito l’Ecocalendario 2011 del Parco,  grazie alla 
collaborazione della Cooperativa Sherpa che si è occupata  

della ricerca dello sponsor e di altri partner, come Tetra Pak e 
Junior Panda Avventure.
Il Calendario, prodotto in collaborazione con Tetra Pak e dedicato 
all’Anno Internazionale delle Foreste, all’insegna dello slogan 
“Insieme per le nostre foreste”, è una iniziativa che, promossa dal 
Parco, da Junior Panda Avventure e da Sherpa Coop è stata subito 
condivisa da Tetra Pak, che ne ha finanziato la stampa. 
Stampato  su “Cartalatte™”, la carta ottenuta dal riciclo dei 
contenitori Tetra Pak, mostra belle immagini del Parco nelle 
quattro stagioni, che rappresentano paesaggi, flora, fauna, 
attività.
Alcuni messaggi, sulle singole pagine, invitano il pubblico a 
comportamenti ecologici, come a usare e riusare borse personali 
per produrre meno plastica; a riparare prodotti usati, anche 
donandoli; a usare prodotti con imballaggi facili da differenziare 
e riciclare; a riutilizzare i fogli di carta già usati; a utilizzare acqua 
di rubinetto preferendola a quella in bottiglia; ad acquistare 
batterie ricaricabili, usare detersivi alla  spina, etc.; a mangiare 
frutta di stagione e prodotti del territorio; a utilizzare carta 
ecologica proveniente da foreste certificate; a differenziare 
correttamente i rifiuti.
Si tratta di un Calendario molto semplice ma di qualità,  proprio 
per il messaggio ecologico che comunica.
Il Calendario viene divulgato a cura dei partner tramite i propri 
canali promozionali e soprattutto tramite le strutture territoriali 
del Parco. 
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6th World Congress on Mountain Ungulates 
giugno 2012
Organizzato dal Parco in collaborazione con il Caprinae Specialist 
Group 
Parteciperanno esperti, studiosi e ricercatori di tutto il mondo. 

Dalla Campania - 5 marzo 2011
Una delegazione di Parchi, riserve naturali e comuni della 
Campania ha visitato il Parco, ricevuti dal Presidente 
Giuseppe Rossi e dal Sindaco di Civitella Alfedena Flora 
Viola per programmare iniziative e progetti da realizzare 
insieme nei prossimi anni. 
Presenti, tra gli altri, il Responsabile del WWF Campania 
Vincenzo Armenante, il Sindaco di Campagna, il Presidente 
della Riserva regionale Foce Sele Tanagro, amministratori 
di parchi e riserve e amministratori di vari comuni dei 
parchi campani. 

Dal Kossovo - 4/7 aprile 2011
Una delegazione di sette operatori kossovari del mondo 
della cultura, della politica e dell’associazionismo locale 
provieniente dalla regione di confine tra il Kossovo, 
l’Albania e il Montenegro, zona di particolare pregio 
ambientale caratterizzata dalla splendida valle Rugova, ha 
visitato il Parco per uno scambio di esperienze relativo ai 
temi della promozione culturale e dello sviluppo del 
turismo sostenibile. 

Incontri Pneumologici
Il Convegno, organizzato dalla Associazione Italiana 
Pneumologi Ospedalieri, con la partecipazione di 
scienziati, studiosi, ricercatori, medici ed esperti di 
tutta Italia e con ospiti dall’estero, è ormai diventato un 
appuntamento fisso  nell’importante panorama degli 
eventi annuali che si svolgono nel Parco. 
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Formazione e volontariato

Un nuovo e interessante programma di formazione e 
volontariato è stato delineato nell’ambito della 
collaborazione tra Ente Parco e Università di Camerino 
(Scuola di Scienze Ambientali - Centro di Educazione 

Ambientale della Riserva Naturale di Torricchio). Sono ripresi, di 
conseguenza, i  seminari dedicati all’ambiente e al territorio.
Gli argomenti per il 2011 riguardano la fauna e le attività 
antropiche, le modalità di comunicare il Parco, le azioni per 
mitigare i conflitti, la lettura del paesaggio naturale e rurale, 
l’ecosistema acqua, la conservazione della natura in generale.
Le lezioni teoriche si svolgono presso il Centro Educazione 
Ambientale di Villetta Barrea, mentre le esperienze pratiche si 
realizzano sul territorio. Per i partecipanti ai seminari è previsto il 
rilascio di un apposito attestato  valido per l’acquisizione di crediti 
formativi presso le Università Italiane,  mentre per gli studenti 
della Università di Camerino è prevista l’attribuzione di 1 Credito 
Formativo Universitario.
I seminari  sono aperti a tutti. In particolare, i seminari 
Comunicare il Parco e Lettura del Paesaggio naturale e rurale, 
sono compresi in un nuovo programma di volontariato 
denominato “Volontari in-Formazione”. 
Il programma consiste in due turni di 14 giorni appositamente 
predisposti, durante i quali, oltre alle normali attività, i volontari 
potranno anche  frequentare i seminari.
I due turni  sono riservati a un massimo di nove partecipanti.
Oltre alla formazione specifica, i volontari possono acquisire 
nozioni pratiche di approfondimento relative all’argomento 
trattato. 
Anche ai partecipanti ai seminari viene rilasciato un attestato 
valido per l’acquisizione di crediti formativi presso le Università 
Italiane. 

NAZIONALE
arco

’Abruzzo
Lazio e Molise

CALENDARIO  DELLE  ATTIVITÀ

FEBBRAIO
SABATO 26

Ore 09.30-13.00 - Tracce e calchi Attività di laboratorio per le scuole. 
A cura della Scuola di Escursionismo naturalistico 
“I CAMOSCI” di Villetta Barrea, info@escursionismoicamosci.org 

MARZO
SABATO 05 

Ore 16.00 - La flora del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.
Relatrice: Cinzia Sulli (Responsabile Scientifico del Parco)
Ore 17.00 - Peculiarità floristiche del versante laziale del Parco.
Relatore: Bruno Petriglia (Ass. Sylvatica)

DOMENICA 06 
0re 16.00 - La fauna del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.
Relatore: Fabio Collepardo Coccia (Ass. Sylvatica)
Ore 17.00 - I funghi del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.
Relatore: Claudio Berna (Ass. Sylvatica)

SABATO 12 
Ore 09.30-13.00 - Costruiamo un nido insieme Attività di laboratorio per le scuole.  
A cura della Sez. LIPU di Frosinone e dell’Ass. Sylvatica - presidente@sylvatica.it

SABATO 26
Ore 09.30-13.00 - I grandi predatori del Parco Attività di laboratorio per le scuole. 
A cura dell’ECOTUR di Pescasseroli, informazioni@ecotur.org

APRILE
SABATO 02

Ore 09.30-13.00 - Disegniamo la biodiversità Attività di laboratorio per le scuole. 
A cura del Centro Servizio Educazione Ambientale del PN d’Abruzzo, Lazio e Molise

SABATO 09
Ore 09.30-13.00 - Insetti & Company Attività di laboratorio per le scuole. 
Un’ampia sezione verrà dedicata a Le api nelle Aree Naturali Protette. 
A cura dell’Associazione scientifico-naturalistica Sylvatica e DNApiLab
Ore 16.00-18.00 - Insetti & Company. Per gli adulti.
A cura dell’Associazione scientifico-naturalistica Sylvatica

SABATO 16
Ore 17.00-22.30 - Pipistrelli nella notte. Attività di laboratorio. 
A cura de “LA BETULLA” di Civitella Alfedena, escursioni@labetullaonline.com

SABATO 23
Ore 16.00-18.00 - Proiezione documentari naturalistici.
A cura dell’Associazione scientifico-naturalistica Sylvatica

Informazioni e prenotazioni visite: Tel. 0864.89102 e-mail centroservizi.villetta@parcoabruzzo.it

SYLVATICA: BIODIVERSITÀ DELL’ITALIA CENTRALE
VILLETTA BARREA

CENTRO OPERATIVO SERVIZIO EDUCAZIONE DEL PARCO

21 Dicembre 2010 - 27 Aprile 2011

Conferenze e laboratori didattici 

Con la Mostra dedicata alla biodiversità dell’Italia centrale 
dal titolo “Lo spettacolo della Natura”, curata e allestita 
dall’Associazione scientifico naturalistica Sylvatica e 
dall’Ente Parco presso il Centro Educazione Ambientale 

di Villetta Barrea, dal 26 febbraio è iniziato un ricco programma 
di  conferenze e laboratori didattici, frutto della collaborazione 
del Parco e dell’Associazione con alcuni operatori locali.
Ai laboratori didattici partecipano le scuole del  territorio alle 
quali, in un apposito  incontro preliminare,  sono state  illustrate 
le attività, le proposte e le date.
Le conferenze di sabato 5 e domenica 6 marzo,  svoltesi con 
successo  hanno riguardato temi legati alla ricca biodiversità del 
Parco, dalla flora, alla fauna,  alla micologia.
Gli incontri si sono svolti secondo il calendario.
L’ingresso alle conferenze e ai laboratori è gratuito.  

Notizie dal Parco
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Educazione ambientale

Sulla base di una condivisione di intenti legati all’educazione all’ambiente rivolta ai ragazzi, è stato siglato un protocollo di intesa 
tra Ente Parco e Istituto Tecnico Agrario di Alvito, finalizzato a promuovere la consapevolezza dei valori del territorio e la 
sensibilizzazione alle tematiche di conservazione della natura. L’Istituto di Alvito è Sezione Associata dell’Istituto d’Istruzione 
Superiore “S. Benedetto” di Cassino.

Gli studenti, attraverso il progetto del Parco “Volontari per la Natura”, hanno partecipato a campi di volontariato nei mesi di febbraio e 
marzo, assistiti e guidati dagli esperti dei Servizi Educazione,  Scientifico e Sorveglianza. 
La collaborazione tra Parco e Istituto tende a realizzare attività dirette a migliorare la coesistenza tra agricoltori, allevatori e fauna 
protetta. Per questo, gli studenti si occupano, in particolare,  della produzione nel vivaio dell’Istituto e della messa a dimora di alberi da 
frutto e arbusti di specie autoctone nel territorio del Parco. 
Il Protocollo prevede anche il coinvolgimento degli anziani del luogo, che raccontano ai giovani la  loro esperienza di vita passata nei 
campi, facendo conoscere antiche tradizioni e attività agricole ormai quasi del tutto scomparse.  

Il GAL del Lazio

Una buona notizia è arrivata dal “GAL - Gruppo di Azione 
Locale - Versante laziale del Parco Nazionale d’Abruzzo”. 
E’ stato finanziato, grazie a risorse comunitarie, un 
importante progetto-programma a suo tempo presentato 

in adesione al relativo bando. 
Il finanziamento complessivo che interessa il Parco e un’ampia 
fascia esterna è di Euro 5.741.300,00. 
Numerosi progetti sono stati presentati singolarmente dai vari 
comuni, dagli stessi comuni in associazione e dall’Ente Parco.
I progetti finanziati ai comuni del Parco ammontano a oltre un 
milione di euro, mentre i due progetti finanziati direttamente 
all’Ente Parco (segnaletica turistica “Le Valli del Parco” e servizi 
didattici/laboratori ambientali) prevedono un investimento di 
circa 200 mila euro.
Si tratta di progetti preliminari da rendere definitivi, concordando 
con i Responsabili del GAL, i comuni e gli altri enti aderenti, le 
procedure per la elaborazione dei progetti esecutivi e il percorso 
da seguire per la loro attuazione.
I Gruppi di Azione Locale, come è noto, costituiscono un 
importante elemento di promozione e sviluppo locale sostenibile 
per le aree protette e le zone contigue.

Essi sono soggetti giuridicamente strutturati come società 
consortili a responsabilità limitata, costituite sia da organismi 
pubblici che privati. 
Sono formati in modo da non far detenere alla componente 
pubblica più del 50% dei voti disponibili. 
Essi definiscono le strategie di sviluppo rurale nel proprio 
territorio e la gestione della loro attuazione tramite bandi, 
selezione dei destinatari dei contributi e controllo dei lavori. 

Notizie dal Parco
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Il piano della performance 2011

Il Piano della Performance approvato dal Consiglio Direttivo 
del Parco per l’anno 2011 ma che contiene anche progetti, 
proposte e attività che si  estendono fino al 2013,  è pubblicato 
sul sito dell’Ente. 

Il Piano è stato redatto ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera 
a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, tenendo conto 
delle indicazioni e delle direttive del Consiglio Direttivo, della 
relazione previsionale e programmatica 2011 del Presidente, delle 
proposte della Direzione e dei Servizi dell’Ente.
Il Piano costituisce un completo e complesso documento, 
elaborato tenendo conto non soltanto delle risorse finanziarie del 
bilancio di previsione  ma  anche di obiettivi e progetti che non 
comportano costi diretti e immediati ma possono addirittura 
risultare, seppure in misura modesta, fonte di possibili introiti.
Nella sua articolazione segue, adattandoli alla realtà dell’Ente, i 
criteri, la struttura e le modalità di redazione indicate dalla 
Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle 
amministrazioni pubbliche (CIVIT). 
Il Piano, è stato redatto secondo lo schema base ed è stato costruito 
con la partecipazione dei Servizi in cui si articola l’organizzazione 
dell’Ente. 
Nella definizione delle aree e degli obiettivi strategici e operativi 
si è tenuto primariamente conto delle difficoltà  che purtroppo 
caratterizzano il bilancio dell’Ente per il 2011, dovute alla 
significativa diminuzione dei contributi statali.
Il Piano, che si articola in 23 obiettivi strategici e 30 obiettivi 
operativi, rende comunque conto di una attività complessa e 
multiforme, fortemente orientata al raggiungimento della 
missione di conservazione della biodiversità e della natura e, 
contestualmente, di sviluppo locale sostenibile. 

La partecipazione di attori sociali, culturali ed economici che, per 
i tempi brevi a disposizione e per le note ragioni di difficoltà, è 
stata soltanto indirettamente e parzialmente perseguita durante le 
fasi di redazione del Piano, costituisce ad ogni modo uno dei 
tratti distintivi delle modalità di azione individuate dall’Ente, e i 
numerosi incontri avuti durante l’anno 2010 nell’ambito di 
importanti processi di programmazione partecipata hanno 
fornito preziose indicazioni per la costruzione del Piano. 
D’altra parte, le attività relative agli obiettivi strategici e il 
perseguimento degli obiettivi operativi, prevedono il costante 
coinvolgimento degli attori e delle diverse realtà economiche, 
sociali e culturali del territorio.
Il Piano, accompagnato da “Schede sintetiche delle azioni” e 
relativo cronogramma, costituisce  certamente uno strumento 
innovativo di cui l’Ente Parco si dota per migliorare l’efficacia e 
l’efficienza della propria azione amministrativa, ma come ogni 
strumento innovativo potrà e dovrà essere perfezionato nel tempo, 
per risultare sempre più consono alle esigenze dell’Ente e del 
pubblico interesse. 

Notizie dal Parco

Il regolamento 

Dopo l’approvazione del Piano del Parco, arriva quella del Regolamento. Anche in questo caso si può parlare di “provvedimento 
storico”. Il Consiglio Direttivo dell’Ente ha adottato il “Regolamento del Parco” previsto dalla legge quadro sulle aree protette. 
Il Regolamento, come è noto, disciplina l’esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco. 
Ed è la prima volta che questo avviene in un testo regolamentare unico. In sostanza, quindi, questo importante strumento di 

gestione viene definito contestualmente al Piano del Parco, approvato nel novembre scorso.
La disciplina delle attività è stabilita “allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità istituzionali e il rispetto delle caratteristiche 
naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali proprie del Parco”. 
Il Regolamento, sul quale si è espressa favorevolmente la Comunità del Parco, le cui osservazioni e proposte, insieme a quelle dei Comuni, 
sono state in parte recepite, è costituito da 98 articoli, raggruppati in 16 titoli che richiamano le diverse tematiche del Parco. 
Il Regolamento dovrà ora essere approvato dal Ministero dell’Ambiente, d’intesa con le regioni. 

Mostra-mercato  
(10 luglio – 30 agosto 2011) 
Produzioni tipiche dell’agricoltura, dell’allevamento e 
dell’artigianato tradizionale-artistico del Parco presso 
TENDAPARCO-Centro Visita di Pescasseroli. 
Parteciperanno operatori e produttori locali. 
Gli interessati, che non avessero ricevuto 
comunicazione dall’Ente, potranno contattare 
0863-9113225
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Dal sesto grado alla protezione della natura  di Carlo Alberto Graziani

“Il camoscio era lontano quando lo rividi, camminava composto, la testa eretta voltata verso di me .... Seguitò il 
camoscio colla testa erettissima che sempre mi fissava, seguitò con incedere solenne e pacato fino a un larice morto 
.... e su quel larice s’appoggiò scivolando leggermente, ma la testa mi guardava sempre. 
Mi avvicinai, anch’ io lentamente, e solo da vicino mi accorsi ch’era morto, in piedi come il larice, che con un ramo 
secco lo sosteneva per le corna uncinate”.

Con la descrizione di questo episodio di caccia, che sembra 
quasi la confessione di un assassinio e che invece è 
espressione poetica di sentimenti profondi, Renzo 
Videsott nel novembre del 1941 segnava, forse 

inconsapevolmente, una svolta fondamentale nella sua vita.
Chi fosse veramente Renzo Videsott (Trento 1904 – Torino 
1974), al quale nel 2000 il Comune di Civitella Alfedena ha 
dedicato una via, aveva cominciato ad approfondirlo Franco 
Pedrotti che aveva scritto sul ruolo fondamentale da lui svolto a 
partire dal 1945 per la ricostituzione del Parco nazionale del Gran 
Paradiso del quale divenne lo storico direttore. 
Ma ora Luigi Piccioni, con “Primo di cordata. Renzo Videsott dal 
sesto grado alla protezione della natura (prefazioni di Armando 
Aste e Fulco Pratesi, Tipografia editrice Temi, 
Trento, 2010, euro 20,00)”, ci conduce alla 
scoperta di questo personaggio complesso e 
affascinante che colloca in un capitolo della 
storia generale a torto considerato marginale, ma 
in realtà particolarmente importante perché, 
riguardando la protezione della natura, attiene 
alla salvezza stessa della terra e del genere umano.
La vicenda raccontata dall’Autore si svolge in 
due atti che sono vere e proprie epopee, l’una 
successiva all’altra. 
La prima è quella di Videsott giovane che 
affronta pareti inviolate, conquista vette, diventa 
nel 1929 il primo sestogradista italiano su via 
nuova, si immerge pienamente nella natura fino 
a “sfidare l’intelligenza e l’istinto dei naturali 
abitanti della montagna” e a diventare così lo 
“sterminatore dei camosci” (p. 88).
Poi la svolta, quando egli depone il fucile da 
caccia e soprattutto quando partecipa alla 
Resistenza: una partecipazione effettiva, non 
però da protagonista come egli è consapevole di 
poter essere e forse intimamente vorrebbe che 
fosse (p. 108), ma prodromica di quella che Luigi 
Piccioni chiama “la conversione”.
Con la conversione alla causa degli stambecchi, 
del Parco nazionale del Gran Paradiso, degli altri 
parchi, della protezione della natura inizia la 
seconda epopea di Videsott, la cui ricostruzione 
costituisce la parte centrale del volume, 
avvincente come la prima e nello stesso tempo 
fondamentale per la ricostruzione di un periodo 
delicatissimo e finora pressoché sconosciuto 
della storia dei parchi italiani. 
Emerge un uomo che lotta con intelligenza, 
abnegazione, indicibile coraggio, ben 
consapevole degli ostacoli che ha di fronte, ma 
anche del valore degli obiettivi che si è dati e 
dell’importanza del proprio ruolo per perseguirli. 
E’ una lotta che, pur condotta in assoluta 
solitudine, non resta solo sul piano di un’altissima 
testimonianza perché quel Parco è oggi una 

grande realtà e perché quella lotta ha rischiarato e riscattato un 
periodo buio della storia dei parchi italiani e ha contribuito alla 
nascita di quel movimento che si è sviluppato attorno a essi.
Questo libro, che si consiglia a quanti amano i parchi e la 
montagna, rappresenta una sorta di continuazione storica di un 
altro importante volume dello stesso Autore - Il volto amato della 
patria. Il primo movimento per la protezione della natura in Italia 
1880-1934 (L’uomo e l’ambiente n. 32, collana diretta da F. 
Pedrotti, Camerino 1999) - divenuto riferimento fondamentale 
per studiosi e operatori. 
L’uno e l’altro fanno oggi di Luigi Piccioni lo storico dei parchi e 
della protezione della natura in Italia. 
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