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I Parchi d’Italia
Un immenso patrimonio di natura e biodiversità. Ma anche un patrimonio grandissimo 
di cultura, arte, storia, tradizioni, identità e valori immateriali. 
E perciò un inestimabile patrimonio economico!

La creazione di un’area 
protetta un parco nazionale, 
un parco regionale, una 
riserva naturale terrestre, 

una riserva naturale marina , può 
essere senz’altro considerata, come 
dichiarò qualche tempo fa il 
Consiglio del National Park Service 
“una espressione della fede nel 
futuro, un patto tra generazioni, 

una promessa dal passato al futuro”.
La fondazione del primo parco nazionale nel 1872 nelle terre di 
Yellowstone, ha segnato la nascita di un nuovo modo di “vedere la 
terra, ed eventualmente anche i mari, da parte del mondo”.
Da allora, l’idea di parco, propriamente americana, è stata 
adottata anche da altre nazioni. 
Da allora, i parchi e le riserve naturali, terrestri e marini, sono 
molto ammirati e costituiscono, in quasi tutto il Pianeta, dei veri 
e propri sistemi da tutelare per il beneficio “della nuova 
generazione di cittadini” in un mondo in continua evoluzione.
Come è ormai noto, e generalmente riconosciuto, i parchi sono 
luoghi dove si possono dimostrare i principi della biologia e dove 
si possono sperimentare e realizzare attività stimolanti e 
compatibili, rendendo partecipi le persone interessate alla loro 
vita. 
Nei parchi, la storia dei territori e degli uomini può essere 
compresa in un contesto molto ampio, non soltanto come 
esperienza umana, ma come la somma delle interconnessioni di 
tutti gli esseri viventi e delle forze che formano la terra. 
Anche in Italia la storia dei parchi ha molto da raccontare, proprio 
a partire dall’epoca del primo parco nazionale americano, quando 
in Abruzzo e sul Gran Paradiso furono istituite due riserve di 
caccia, diventate poi, nel 1922, i primi due parchi nazionali 
italiani. 
Poi, altri parchi nazionali e regionali, riserve naturali dello Stato 
e delle regioni, aree marine protette e oasi di protezione sono stati 
proposti e realizzati, fino a costituire, di fatto anche in Italia, un 
vero e proprio sistema a servizio della conservazione della natura 
e della biodiversità e della promozione socioeconomica, civile e 

culturale delle popolazioni locali e dei visitatori. 
Nonostante le tante difficoltà, queste Istituzioni si stanno ormai 
imponendo alla attenzione della opinione pubblica, grazie al loro 
riconosciuto ruolo e alle loro capacità di “unire” i territori, in una 
visione di sistema integrato e partecipato e non più di isole le cui 
connessioni, ecologiche o culturali, con le zone circostanti siano 
scarse o inesistenti. 
Il patrimonio naturale dell’Italia è tra i più ricchi dell’Europa 
occidentale, e i suoi livelli di biodiversità sono i più elevati del 
bacino del Mediterraneo.
Oggi, le aree naturali protette italiane sono circa mille e coprono 
oltre il 12%per cento del territorio nazionale mentre, con i siti di 
Natura 2000, individuati dall’Unione Europea, questa superficie 
supera il 20%. 
A quasi venti anni dalla entrata in vigore della legge quadro sulle 
aree protette, approvata il 6 dicembre 1991, l’Italia dispone di un 
sistema di parchi e riserve naturali che si articola in 23 parchi 
nazionali, manca ancora all’appello quello del Gennargentu, 130 
parchi regionali, 150 riserve naturali statali, 30 aree marine 
protette, 400 riserve naturali regionali, oltre 300 aree protette di 
varia tipologia. Altri 5 parchi nazionali e numerose riserve 
naturali terrestri e marine verranno nei prossimi mesi costituiti 
da parte dello Stato, delle regioni e delle provincie.
Di conseguenza, l’Italia ricopre, nel panorama europeo, un posto 
di rilievo per consistenza e varietà tipologica di aree protette 
terrestri e marine, che coinvolgono direttamente l’intera 
articolazione istituzionale, dallo Stato alle regioni, dalle provincie 
ai comuni, alle associazioni. 
Un sistema complesso e apprezzato, che sta peraltro costantemente 
crescendo anche grazie alle attività di relazione e di confronto che 
molti attori hanno sviluppato con altre realtà nazionali e con 
associazioni non governative italiane ed europee. 
Tutte queste entità territoriali costituiscono la cosiddetta Rete 
Ecologica Nazionale, la cui nascita e crescita è stata possibile 
grazie anche al consenso e al coinvolgimento delle istituzioni e 
delle popolazioni locali che, gradualmente, hanno assunto, anche 
negli organismi di gestione, una funzione positiva e collaborativa. 
Sviluppando una analisi più attenta e una tranquilla valutazione 
di queste realtà, si possono trarre alcune considerazioni, a partire 
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dal concetto di parco per arrivare al ruolo e alle funzioni che i 
parchi sono non solo chiamati, ma spesso sollecitati, a svolgere.
Soltanto in questo modo è possibile comprendere, in tutto il suo 
valore, l’importanza che hanno nella attuale società globalizzata. 
Un parco viene in genere immaginato e considerato come un 
territorio circoscritto, dove la natura intatta è la presenza 
certamente determinante.
Un parco, una riserva naturale, nella coscienza comune, viene 
spesso visto soltanto come un patrimonio di foreste vergini, di 
praterie, di monti, di rocce, di vette innevate, di fiumi, di laghi e 
di fiori, rare piante, animali selvaggi, un insieme di “natura” 
senza la presenza dell’uomo. Nelle grandi distese americane e 
africane è qua¬si sempre così, ma in Europa, e specialmente in 
Italia, i parchi sono territori che rivelano la loro straordinaria 
ricchezza, diventando testimoni della infinita e affascinante 
storia della vita dell’uomo nella natura.
Essi sono ricchi di natura e biodiversità - 57000 mila specie 
animali (56168 invertebrati, 1254 vertebrati; specie simbolo come 
l’orso marsicano e il camoscio d’Abruzzo, lo stambecco e l’aquila 
reale, la lince, il gabbiano corso, la foca monaca, la lontra, il 
cavaliere d’Italia, l’aquila del Bonelli, il lupo, il picchio 
dorsobianco, la vipera dell’Orsini, la salamandra pezzata, il 
chirocefalo del Marchesoni, la rosalia alpina), 6000 specie vegetali 
(50 per cento di quelle europee, 13 per cento endemiche, rare e 
minacciate, tra le quali l’iris mar-sica, la scarpetta di venere, 
l’epipogio, la nigri-tella, la peonia, il botton d’oro, la genziana 
maggiore, la scarpetta di venere) -, ma custodiscono anche un 
altro patrimonio di grandissimo e inestimabile valore. 
Il patrimonio della cultura, dell’arte, delle tradizioni. 
E della storia dell’uomo, rievocata nei siti archeologici, 
nell’architettura dei piccoli centri storici, nel paesaggio agrario e 
in mille altri particolari “minori”. 
Solo nei parchi nazionali sono stati censiti millesettecento centri 
storici, duecentosessanta tra castelli, rocche e fortificazioni, 
centosessanta aree archeologiche, duecentonovanta tra santuari, 
monasteri e chiese rurali, oltre settanta ville storiche, settanta 
musei.
Per non parlare, poi, dei grandi valori immateriali e della qualità 
che in questi luoghi sono custoditi, delle tante storie individuali e 
collettive che hanno caratterizzato questo processo di nascita e 
crescita dei parchi, diventate qualità della vita, esperienza 
educativa, recupero identitario, economia e modernità. 
I valori immateriali e spirituali, parte integrante della vita dei 
parchi - armonia ed equilibrio tra gli esseri, pace intellettuale ed 
emotiva, pace morale, ansia di comprensione, autonomia pacifica 
della natura, delicatezza e fragilità degli esseri, gentilezza verso 
l’altro, dignità di ogni creatura vivente, bellezza di ogni cosa, 
senso morale elementare e pervasivo, libertà di ognuno, 
cooperazione tra uomini e natura-, fanno di questi territori luoghi 
di assoluta eccellenza. 
Luoghi in cui la qualità è l’elemento distintivo e discriminante e 
un presupposto indiscutibile. 
I parchi e le riserve naturali italiani, che rappresentano quella 
grande realtà di storia, di bellezza e di ricchezza delle tante Italie 
delle montagne, delle vallate, dei mari, della provincia. 
Insomma, quella “piccola grande Italia” che il Presidente della 
Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ebbe a definire “presidio di 
civiltà e parte integrante, costitutiva, della nostra identità, della 
nostra Patria”. Proprio per questo, la già richiamata “legge 
quadro” pone tra le finalità dei parchi, oltre alla conservazione 
della natura, anche la tutela della cultura e delle attività umane 
tradizionali, il perseguimento della integrazione dell’uomo con 
l’ambiente e con il paesaggio. 

La storia dei Parchi d’Italia, anche la più recente, è stata una storia 
difficile ed esaltante e si è praticamente conclusa, per la prima 
parte, con sicuro successo. 
Ora è in corso una fase nuova e altrettanto difficile, anzi 
sicuramente più difficile, anche se il miglioramento continuo 
delle azioni e delle attività e i risultati finora ottenuti inducono un 
discreto ottimismo. 
Si tratta della fase del radicamento di queste istituzioni nella 
realtà locali, della costruzione del consenso tra le istituzioni e tra 
i cittadini, attraverso il migliore e deciso perseguimento della 
missione della conservazione e della scoperta della identità dei 
territori, della partecipazione delle comunità, delle economie 
possibili e sostenibili da incentivare. 
In questo contesto, il protagonismo delle comunità locali 
rappresenta certamente uno degli elementi fondativi dei parchi 
italiani, che determina una visione molto aperta e dinamica 
rispetto ad altre, pure importanti, di altri paesi. 
Nonostante in Italia la spinta a dotarsi di un adeguato sistema di 
aree protette sia giunta relativamente tardi, l’impegno e la 
partecipazione di componenti qualificate della società, hanno 
permesso di produrre risultati importanti, come ebbe a 
sottolineare già qualche anno fa, ancora il Presidente Ciampi, in 
un messaggio agli amministratori degli enti di gestione riuniti in 
occasione di un convegno nazionale, quando scriveva “i parchi 
costituiscono un elemento dell’identità del nostro popolo e una 
delle espressioni più alte della sua storia politica e istituzionale”. 
E come lo stesso Presidente Giorgio Napolitano ha ribadito nel 
messaggio inviato a Europarc 2010, il Congresso delle aree 
protette europee, svoltosi al Parco nel settembre dell’anno passato, 
scrivendo:

“Ciò che i parchi italiani hanno fatto e stanno facendo nel campo 
della conservazione del patrimonio naturale e della promozione 
economica sostenibile, nonostante le continue e ricorrenti 
difficoltà, molto spesso tra l’ indifferenza e la insensibilità dei 
vari governi nazionali, regionali e locali, ha dello straordinario, 
essendo stati capaci di coinvolgere non soltanto esperti e 
associazioni, ma anche organizzazioni produttive del turismo, 
della agricoltura, dell’artigianato, dei servizi e quindi le imprese, 
il mondo del lavoro, gli ordini professionali, la scuola, il mondo 
della ricerca.”

Con risultati all’inizio del tutto impensabili in termini di 
occupazione diretta e indotta, di imprese impegnate nei vari 
settori della economia. Una occupazione che si distribuisce in due 
diverse prospettive, una di carattere organizzativo e gestionale e 
l’altra di carattere più specificamente produttivo, e che si traduce, 
in concreto, nell’impegno di professionalità di primo piano. 
Nell’indotto, cioè nelle attività che sono nate e hanno avuto uno 
sviluppo importante, sono poi impegnati imprenditori e operatori 
locali, cooperative, società e agenzie di servizi. 
Negli enti e negli organismi di gestione sono occupate circa 4000 
persone, tecnici ed esperti di amministrazione, di programmazione, 
di economia, di controllo e vigilanza, di manutenzione 
ambientale, studiosi e ricercatori, mentre in tutte le altre attività 
turismo, agricoltura, artigianato, commercio, servizi, lavorano 
intorno agli 80000 addetti. 
Questi sono gestori di strutture ricettive e di ristorazione, 
agricoltori e allevatori, artigiani, e nuovi professionisti come 
operatori culturali, promotori e assistenti turistici, operatori del 
restauro ambientale e architettonico.
Questi dati devono poter essere considerati minimi, se si pensa 
agli attuali 30 milioni di visitatori/anno, ai 90 milioni di presenze/
anno e agli oltre dieci miliardi/anno di impatto finanziario. 
Ma le cose non sempre vanno per il meglio. 
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Ci sono stati spesso, ci sono ora e ci potranno ancora essere 
problemi e difficoltà per i parchi d’Italia.
E non ci si può perciò esimere da alcune considerazioni sulla loro 
attuale situazione, all’inizio del secondo decennio, del primo 
secolo, del terzo millennio. 
Soprattutto non si può non fare alcune considerazioni critiche, 
che evidenziano le molte difficoltà in questo momento di crisi che 
anche i parchi stanno vivendo. 
Di grave crisi economica e morale: quando sembrerebbe inutile 
parlare di conservazione della natura e della biodiversità e di 
sviluppo corretto e sostenibile.
E’, al contrario, ormai giunto il momento per riaffermare e 
rilanciare questa bella e positiva realtà italiana, che tanto può 
contribuire al superamento di una fase delicata per la comunità 
nazionale, e specialmente per la comunità locale di territori 
definiti e riconosciuti “di eccellenza”. 
Territori i quali stanno purtroppo negativamente sperimentando 
sulla propria pelle un certo disinteresse, se non addirittura una 
certa ostilità, da parte dei governi e di alcuni settori della società 
e del mondo economico. 
Non sembra proprio il caso e non sarebbe assolutamente giusto 
ridimensionare il notevole lavoro svolto negli anni e limitare il 
chiaro successo registrato.
E, allora, bisognerà lavorare per determinare un nuovo movimento 
di cittadini, amministratori, attori locali, elementi del 
volontariato, gruppi culturali, capace di rilanciare con forza, con 
entu¬siasmo e convinzione la missione delle aree naturali protette, 
approfittando proprio di questo momento particolare in cui la 
loro precipua fun¬zione sembra in qualche modo essere messa in 
discussione. L’informazione territoriale, ad esempio, è davvero 
fondamentale. Bisognerà lavorare in modo da incoraggiare, ad 
ogni livello, una opinione pubblica vivace per dimostrare che le 
collettività, al contrario di come potrebbe sembrare, condividono 
e sostengono quanto queste istituzioni fanno.
L’Italia ha impiegato tempo a farli, ma adesso ha i suoi parchi. 
Deve una volta per tutte decidere cosa farne. 
Dopo gli anni del pionierismo, della sofferenza, della innovazione 
e, forse, della straordinarietà, in ogni senso, deve iniziare il 
periodo della normalità. 
Della normalità istituzionale, legislativa, amministrativa e 
gestionale. Della piena integrazione dei parchi nella vita 
istituzionale dello Stato.
I parchi hanno lavorato e lavorano bene per svolgere le funzioni 
di preservazione e valorizzazione del grande e immenso 
patrimonio che custodiscono. 
I risultati lo confermano. Purtroppo, il loro messaggio non è 
ancora adeguatamente penetrato nel mondo della cultura, dello 
spettacolo, della comunicazione. 
Della politica! Chi nei parchi agisce deve ancora lavorare molto 
per spiegare bene alla opinione pubblica, alla popolazione, i 
momenti fondamentali della loro azione, da quello conservativo a 
quello produt¬tivo, a quello educativo promozionale per ottenere 
fiducia, favore e appoggio, comunicando le proprie sfide e le 
proprie proposte. 
Così facendo essi potranno confermare e sviluppare ulteriormente 
tutto ciò che di buono sono riusciti a fare in attività e iniziative di 
assoluto valore innovativo e di sicuro successo divulgativo. 
E’ ormai acquisito definitivamente il concetto che il benessere e la 
qualità della vita non possono più fare a meno di territori 
conservati e perciò dei parchi, strumenti insopprimibili per 
aiutare la società a soddisfare i bisogni culturali, economici e 
spirituali. 
Moltissime delle belle e apprezzate esperienze che in questi ultimi 

anni sono state realizzate, grazie all’azione e all’impegno, spesso 
molto duro, dei parchi nazionali, regionali e delle riserve naturali, 
sono il frutto della collaborazione con i comuni, le comunità 
montane, le provincie e le regioni, con le organizzazioni di base, 
le associazioni culturali e di categoria e quindi le associazioni di 
rappresentanza degli operatori del posto e le associazioni degli 
agricoltori, allevatori, operatori turistici, artigiani, commercianti, 
società, agenzie e cooperative di servizi.
Sono il frutto, a volte, del costante impegno in veri e propri “tavoli 
di lavoro” o di “concertazione” con tutte queste istituzioni. 
In questo modo sono state avviate e realizzate vere e proprie 
esperienze di democrazia e partecipazione che hanno fatto 
crescere il territorio e le istituzioni.
Per tutto ciò, non si può comprendere la mancanza di attenzione 
dei governi nazionale e regionali, di fronte a una grave crisi 
economica dei territori, e la decisione di “tagliare” le già 
modestissime risorse finanziarie destinate a questo settore. 
Quella delle risorse finanziarie per i parchi è una questione di 
assoluta priorità. Sia per i parchi nazionali che per quelli regionali, 
che per le aree marine protette. Non solo lo Stato ma anche 
diverse regioni, infatti, stanno drasticamente riducendo i 
finanziamenti, ordinari e per gli investimenti. 
Anche se sono state date assicurazioni sulla soluzione positiva 
della questione, almeno per quest’anno, è opportuno non 
abbassare la guardia mettendo in campo ogni possibile azione per 
assicurare certezze e tranquillità agli enti di gestione. 
Per i parchi nazionali, ad esempio, oltre alla riduzione delle risorse 
ordinarie, peraltro in contemporanea con la istituzione di nuovi 
enti e quindi con un maggior numero di soggetti con cui ripartirle, 
sono stati praticamente azzerati tutti gli interventi di programmi 
e progetti particolari, finanziamenti straordinari e speciali, per la 
evidente impossibilità di cofinanziarli con risorse dirette o 
comunque diverse. 
E’ perciò di urgenza assoluta la necessità e l’inderogabilità di 
affrontare in modo deciso la questione delle risorse finanziarie ai 
parchi nazionali, alle aree marine protette, ai parchi regionali e 
alle riserve naturali, sia per la corrente gestione che per gli 
investimenti. 
Solo così potranno essere ancora soddisfatte le tante aspettative 
degli italiani e delle comunità locali, che molto ancora si 
attendono in tema di conservazione e di promozione e sviluppo 
sostenibile.
Solo così i parchi potranno dare un concreto contributo al 
superamento delle attuali sofferenze e della gravissima crisi che 
condizionano, ovviamente, anche queste realtà.
In conclusione, “I Parchi d’Italia”, che dispongono di idee e 
progetti di qualità, moderni e innovativi, ora più che mai hanno 
bisogno di risposte urgenti, che devono prendere il posto dei 
luoghi comuni, degli annunci, delle piccole polemiche, in modo 
da poter ancora programmare l’avvenire ed essere sempre 
considerati, “espressione della fede nel futuro, un patto tra 
generazioni, una promessa dal passato al futuro”, ribadendo quel 
modo nuovo “di vedere la terra e il mare da parte del mondo”.

Giuseppe Rossi

(da “Uomo e Natura” semestrale delle aree protette mediterranee, giannini editore, n. 2/2010 
Centro Studi Tegea)
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Comunita’ del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise

L’Assemblea della Comunità del Parco, riunita a Pescasseroli 
in seduta ordinaria il 25 giugno scorso, ha deliberato su 
tutte le questioni poste all’ordine del giorno.
Più in particolare, l’organo consultivo dell’Ente ha espresso 

parere favorevole sul Bilancio di Previsione 2011 proposto dal 
Consiglio Direttivo. 
Al riguardo ha tuttavia manifestato viva preoccupazione per la 
contrazione delle risorse disponibili e per il quadro ancora poco 
chiaro degli ulteriori tagli dei trasferimenti dello Stato previsti 
dai provvedimenti finanziari approvati dal Parlamento.
Sono stati poi nominati Vice Presidenti della Comunità del Parco,  
Letizia di Iorio,  Sindaco del Comune di Pizzone (per il versante 

molisano) e  Carlo Rufo, delegato del Comune di San Donato Val 
di Comino (per il versante laziale).
L’assemblea ha infine designato Flora Viola, Sindaco di Civitella 
Alfedena, quale componente del Consiglio Direttivo, a 
completamento della propria rappresentanza all’interno 
dell’organo collegiale dell’Ente Parco.
C’è stata molta  soddisfazione, espressa in particolare dal 
Presidente della Comunità, per l’ampia e consapevole 
partecipazione e per le scelte effettuate che rappresentano una 
positiva innovazione anche in termini di genere  con l’ingresso di 
due donne negli organi dell’Ente. 

PAPA BENEDETTO XVI: “Ecologia Umana un imperativo”

L’ecologia umana è un imperativo. Adottare stili di vita 
rispettosi dell’ambiente e generare la ricerca e lo 
sfruttamento di energie che siano in grado di salvaguardare 
il patrimonio del creato ed essere senza pericolo per l’uomo,  

devono costituire priorità politiche ed economiche”. 
E’ un discorso  interamente dedicato ai temi ecologici quello 
pronunciato il 9 giugno 2011 da Papa Benedetto XVI ai nuovi 
ambasciatori accreditati presso la Santa Sede di Moldavia, 
Guinea, Belize, Siria, Ghana e Nuova Zelanda.  
Il Papa ha subito fatto riferimento alle “innumerevoli tragedie che 
hanno toccato la natura, la tecnica e i popoli” in questo primo 
semestre del 2011 e ha commentato: l’ampiezza di tali catastrofi 
ci interroga”. 
L’uomo - ha quindi proseguito, a cui Dio ha confidato la buona 
gestione della natura, non può essere dominato dalla tecnica e 
diventare suo soggetto. 
Una tale presa di coscienza deve condurre gli Stati a riflettere 
insieme sull’avvenire a breve termine del pianeta, riguardo alle 
loro responsabilità verso la nostra vita e le tecnologie.  In questo 
senso, ha proseguito il Santo Padre, è divenuto necessario rivedere 

completamente il nostro approccio con la natura. 
La natura - ha detto Benedetto XVI - “ci è essenziale”. 
E’ in qualche modo la “casa” in cui abita l’uomo per cui è divenuto 
oggi impellente “arrivare rapidamente a un’arte del vivere insieme 
che rispetta l’alleanza tra l’uomo e la natura senza la quale la 
famiglia umana rischia di scomparire. 
Deve pertanto essere realizzata una riflessione seria che porti a 
proporre soluzioni precise e percorribili. 
I governi devono impegnarsi a proteggere la natura e aiutarla a 
svolgere il suo ruolo essenziale per la sopravvivenza dell’umanità”.
Il discorso del Santo Padre affronta a questo punto il nodo delle 
tecnologie. Ed ha detto “la tecnica che domina l’uomo, lo priva 
della sua umanità. L’orgoglio che essa genera, fa nascere nelle 
nostre società un economismo ingestibile e un certo edonismo” 
che a sua volta “determina comportamenti egoistici e succubi”. 
Coscienti del rischio che corre l’umanità, è dunque diventato oggi 
urgente giungere a coniugare la tecnica con una forte dimensione 
etica.

Da SIR Servizio Informazione Religiosa, 9 giugno 2011 
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Il nobile abete  Henry David THOREAU *

Nel pomeriggio, mentre stavo sul colle di Fair Haven, udii 
il rumore di una sega e poco dopo vidi due uomini che 
stavano segando un nobile abete. Decisi di attendere 
finché non fosse caduto: esso era l’ultimo di una dozzina 

di abeti sopravvissuti al primitivo taglio della foresta e per 
quindici anni aveva ondeggiato in solitaria maestà al di sopra 
della terra in germoglio. 
Li vidi dunque rosicchiare a lungo il tronco di questo nobile 
albero, come castori o come insetti, quegli  omuncoli con la loro 
piccola sega a malapena in grado di scalfirlo. 
Esso torreggiava dall’alto di cento piedi circa, come scopersi poco 
dopo misurandolo, probabilmente uno dei più alti della città, 
dritto come un dardo, solo leggermente inclinato verso il colle, 
con la cima che spiccava contro il fiume gelato e la collina di 
Conantum.   
Guardo attentamente, per vedere quando comincerà a vacillare.  
Ora i tagliaboschi s’arrestano ed incidono un poco il tronco con 
l’accetta dalla parte verso cui inclina, affinchè possa spezzarsi più 
rapidamente, ed ora la loro sega riprende, ora certamente cade; è 
inclinato di venticinque gradi e io, col respiro sospeso, attendo il 
suo crollo rovinoso. 
Ma no, avevo sbagliato: non s’è mosso d’un palmo, è ancora nella 
stessa inclinazione di prima. 
Manca ancora un quarto d’ora al suo crollo. I suoi rami s’agitano 
ancora al vento come fossero destinati a sopravvivere secoli, e il 
vento, come prima, soffia attraverso i suoi aghi; è ancora un 
albero della foresta, l’albero più maestoso che ondeggi sul 
Musketaquid. 
Il riflesso argenteo del sole splende attraverso i suoi aghi, lo 
scoiattolo trova ancora in esso un riposto rifugio per il suo nido, 
nessun licheno ha ancora abbandonato le sue radici di un ardito 
albero maestro sulla prora della collina. 
Ecco, ci siamo; gli omuncoli ai suoi piedi sfuggono dal luogo del 
loro delitto; colpevoli hanno lasciato cadere l’ascia e la sega. 
La caduta è lenta e maestosa, come se l’albero fosse appena mosso 
dalla brezza estiva e ritornasse senza un sospiro alla sua celeste 
dimora. 
Adesso sfiora la collina nella sua caduta e giace sul suo letto nella 
vallata, da cui non dovrà mai più rialzarsi, soffice come una 
piuma, avvolgendosi nel suo verde mantello come un guerriero 
che, stanco di stare eretto, volesse abbracciare la terra in gioia 
silenziosa, restituendo la sua materia alla polvere.
Ma fin qui avete solo visto e non udito. 
Ecco che sorge dalle rocce un fragore assordante: vi avverte che 
nemmeno gli alberi muoiono senza un lamento. 
Ed ora tutto è di nuovo e per sempre calmo; fermo all’occhio e 
all’orecchio. 
Scesi e lo misurai.

******************
L’abete che ieri è caduto misurava 105 piedi. Aveva circa 
novantaquattro anni. Al suo fianco giaceva un albero ancor più 
grande, vecchio di novantasei anni e lungo 115 piedi. 
Lacrime scorrevano dal loro legno solcato – circa venti cerchi – 
lacrime di ambra o perla pura. 

* da Vita di uno Scrittore - I diari 
(1851, 30 dicembre-31dicembre)

A cura di Biancamaria Tedeschini Lalli
Neri Pozza Editore - 1963

 

fo
to

Va
len

tin
o 

M
as

tre
lla



Estate 20118

2011 Anno Internazionale delle Foreste

Le foreste non sono solo un immenso serbatoio di carbonio. Sono anche uno scrigno 
inesauribile di specie, conosciute e non. 
“Le foreste sono il nostro più grande investimento in natura e biodiversità”, 
spiega il grande biologo Edward Wilson: 

“Solo negli Stati Uniti contiamo circa 100 mila specie animali, vegetali e 
microrganismi, molti dei quali devono la loro esistenza alle foreste primarie. 
Tagliarle non significa solo rimuovere qualche albero e gli uccelli che vi svolazzano 
intorno. Con la scomparsa delle foreste più antiche è a rischio un terzo delle 
specie esistenti, molte ancora sconosciute alla scienza”

Da “Meraviglioso mondo verde” l’Espresso 09 giugno 2011.
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Di grande interesse per la gestione forestale sono le ricerche 
condotte dall’Università della Tuscia, prof. Schirone e 
prof. Piovesan, sulle foreste vetuste del Parco che hanno 
portato alla scoperta del sito di Val Cervara in Comune 

di Villavallelonga classificato come la più antica foresta di faggio 
d’Europa. 
L’analisi dendrocronologia condotta nella foresta di Val Cervara 
ha consentito di ricostruire una serie cronologica di 480 anni che 
quindi si estende dal 1523 al 2002. Tra gli alberi campionati 
nell’ambito del progetto è stato trovato un faggio con 503 anelli 
chiaramente visibili e altri incompleti. 
La cronologia ricostruita dimostra come la longevità potenziale 
delle faggete è superiore a quanto si è creduto sinora e costituisce 
inoltre un utile strumento per la ricostruzione dell’andamento 
climatico, fatto di particolare importanza per il bacino del 
Mediterraneo per il quale sono piuttosto rare cronologie di più 
secoli. 
La presenza nel soprassuolo di piante di età così elevata, la 
struttura verticale e orizzontale così diversificata, la notevole 
quantità di necromassa formata da piante sia in piedi che a terra 
sono caratteristiche di notevole importanza e formano nell’insieme 
una foresta con notevole complessità strutturale che è a sua volta 
indice di notevole biodiversità, non tanto per varietà di specie, 
quanto per molteplicità di micro-habitat. 
La foresta di Val Cervara quindi può diventare un modello di 
riferimento per la selvicoltura delle faggete dell’area Parco 
offrendo indicazioni su come aumentare la complessità strutturale 
di quei boschi. Le ricerche si sono estese ad altri settori forestali 
del PNALM di potenziale interesse ed i nuovi dati raccolti ci 
indicano l’esistenza di altre aree con piante di età notevole. 

Altro progetto di ricerca rilevante è quello condotto dal prof. 
Danilo Russo dell’Università di Napoli. 
Il progetto, finanziato dal Parco, ha come obiettivo quello di 
indagare il ruolo che la disponibilità di necromassa ha su alcune 
specie di interesse conservazionistico come il barbastello 
(Barbastella barbastellus), chirottero molto raro, e la rosalia alpina, 
coleottero cerambicide, specie prioritaria ai sensi della Direttiva 
Habitat. 
Il barbastello è un vespertilionide di piccola taglia classificato 
come specie minacciata (EN) nel nostro paese: specie con forte 
flessibilità nel foraggiamento che effettua sia nelle aree forestali 
che nelle aree marginale e nelle zone umide. 
Si nutre principalmente di lepidotteri notturni (falene) che nel 
parco costituiscono il 70% della dieta: l’importanza che le falene 
hanno nella dieta di questa specie costituisce anche il suo elemento 
di maggior vulnerabilità considerato che questi insetti sono 
considerati specie nocive per l’agricoltura e quindi combattute 
con l’uso massiccio di biocidi.
Il barbastello è stato a lungo considerato specie antropofila ovvero 
che si rifugia in costruzione antropiche: proprio gli studi condotti 
al Parco con l’uso della telemetria hanno invece dimostrato 
definitivamente che questa specie è strettamente fitofila ovvero fa 
largo uso di cavità negli alberi morti come rifugio. 
Altro dato rilevante emerso durante le indagini condotte è legato 
al “roost switching” ovvero ai frequenti spostamenti tra gli alberi 
utilizzati come rifugio (roost) compiuti sia da singoli individui 
che da gruppi; nel caso di femmine in allattamento tali 
spostamenti implicano il trasporto dei piccoli. 
Di conseguenza, il roost switching diviene meno frequente nel 
periodo centrale della lattazione quando, essendo i piccoli 

Faggi, barbastello e rosalia alpina
Cinzia SULLI *
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piuttosto pesanti, il trasporto diviene più difficile .
Il roost switching implica la presenza di un elevato numero di 
alberi morti: le femmine in allattamento o post-allattamento 
cambiano rifugio in media 0.6 volte al giorno. 
Considerando che le femmine non utilizzano quasi mai lo stesso 
albero nella stessa stagione e considerando uno spostamento di 
gruppo, se assumiamo il gruppo composto di circa 12 individui 
ne viene fuori che tale gruppo ha necessità per un solo mese di 18 
alberi morti. Estrapolando tale stima all’intera popolazione ne 
viene fuori un dato di circa cento alberi morti.
Anche la rosalia alpina (Rosalia alpina) come il barbastello è legata 
alla necromassa e lo studio su questa specie è stato condotto nelle 
stesse aree in cui si è svolta l’indagine sul barbastello.
Sono stati esaminati 735 alberi complessivamente, 41 dei quali, 
pari al 5,6% del totale, sono risultati colonizzati. 
Di questi, 32 erano alberi morti in piedi, in maggioranza privi di 
chioma, preferibilmente esposti al sole, con diametri appartenenti 
a classi diametriche medie e con altezze preferibilmente di 12-15 
m (alberi morti in piedi) o di 3-6 m (alberi capitozzati o con cima 
spezzata) 
Gli studi condotti su entrambe le specie hanno forti implicazioni 
sui sistemi di gestione forestale attuati nel territorio del Parco 
confermando ancora una volta l’importanza del legno morto per 
la presenza di queste come di altre specie e la necessità conseguente 
della salvaguardia all’interno delle foreste degli alberi secchi in 
piedi o a terra e del legno in decomposizione. 

*Servizio Scientifico
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Tra i fiori della Montagna Grande        Gianleonardo Allasia *

La lunga catena montuosa che separa la valle del Giovenco 
dalla valle di Scanno è nota come la Montagna Grande. 
Grande non solo per imponenza, ma anche per ricchezza 
forestale e botanica. 

Qui, alle pendici del monte Argatone e della Terratta, tutte cime 
che superano abbondantemente i 2000 m. di altitudine ed 
innevate spesso fino a tutto giugno, si trovano alcune delle più 
belle ed antiche faggete abruzzesi.
Per apprezzare la straordinaria ed intatta bellezza della Montagna 
Grande si possono percorrere, da Bisegna, numerosi sentieri.
Uno dei più belli è quello che corre parallelo alla Montagna 
Grande, dalla fonte d’Appia fino alla valle di Terraegna. 
In primavera, il percorso ci consente di addentrarci nel cuore 
della Montagna Grande ed apprezzarne la sua straordinaria ed 
intatta bellezza.
Qui abbiamo osservato numerose specie di orchidee spontanee. 
Sulla piana di Terraegna fioriscono abbondanti l’Orchis 
pauciflora Ten., la Dactylorhiza sambucina (L.) Soò, e l’Orchis 
anthropophora (L.) All.. 
Da segnalare, soprattutto, la presenza della rara Orchis pallens L., 
che ha fiori gialli come l’O. pauciflora, ma di un colore più 
pallido e con foglie basali più larghe. 

Quanto alle altre famiglie, abbiamo rinvenuto, lungo il percorso 
che dalla valle di Terraegna scende alla fonte d’Appia, un 
esemplare di Lonicera alpigena L., arbusto piuttosto raro, da noi 
rinvenuto in poche altre stazioni abruzzesi. 
Splendida a maggio è la fioritura della Daphne mezereum L., 
nota anche come fior di stecco, pianta dai fiori profumatissimi. 
Scendendo verso Bisegna, l’ambiente rupestre e l’esposizione più 
calda favoriscono la presenza di specie più termofile, come ad 
esempio la Sideritis syriaca L., pianta mellifera, o l’Amelanchier 
ovalis Medik., noto anche come pero corvino, alberello piuttosto 
raro e dai fori bianchi a 5 petali molto caratteristici.
Ma forse le più belle scoperte dal punto di vista naturalistico si 
possono fare salendo su una delle vette della Montagna Grande.
I percorsi per arrivarci sono numerosi, c’è l’imbarazzo della scelta, 
ma forse l’esperienza più bella è quella di percorrere la cresta che 
da sopra i Prati del Lupo, una magnifica radura nel bel mezzo 
della faggeta, porta dapprima sul Monte Argatone e poi sulla 
Terratta. 
I panorami che si ammirano dal ventoso crinale sono mozzafiato. 
Da una parte il Monte Genzana e, sullo sfondo, la Maiella, 
dall’altra la valle del Giovenco e tutti i monti del Parco Nazionale, 
tra cui spicca il Marsicano. 
Alle nostre spalle la valle del Fucino, il Sirente ed il Velino. 
In lontananza, la possente mole del Gran Sasso.
Usciti dalla faggeta, ci troviamo a camminare a circa 1.800 m. di 
altitudine sopra un fitto tappeto formato da cespugli prostrati di 
ginepro nano (Juniperus nana Willd.) in associazione con l’uva 
orsina (Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.). 
Questo è l’ambiente ideale per una delle Orchidacee più rare e 
preziose dell’Appennino, l’Orchis spitzelii Saut. ex W.D.J Koch, 
che infatti abbiamo trovato ancora in boccio tra i pungenti 
aghetti del ginepro nano. 
Si tratta di una pianta di origine artica, sopravvissuta dopo 
l’ultima glaciazione in alcuni dei rilievi appenninici. 
Se ne conoscono poche stazioni e questa, assieme a quella del 
Monte Viglio tra Lazio e Abruzzo, è una delle più ricche tra quelle 
da noi osservate.
Se percorrete questo crinale, fate attenzione a non calpestare 
questa rara orchidea, è una specie considerata a rischio di 
estinzione ed è dovere di noi tutti rispettarla e preservarla.
Un’ultima e doverosa menzione meritano i grandi faggi che 
popolano le pendici della Montagna Grande. 
Abbiamo incontrato esemplari magnifici, alcuni morti ma ancora 
fieramente in piedi con i loro tronchi grigio cenere, quasi bianchi, 
che nel verde cupo della foresta appaiono come grandi totem, 
quasi a voler testimoniare la loro essenza soprannaturale. 

 * Gruppo dell’Erbario – Roma - 31 maggio 2011
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Nella Giornata Europea Dei Parchi 
…un ordine del giorno del Consiglio Direttivo

La Giornata Europea dei Parchi (che in Italia è diventata 
Settimana!) è stata solennemente celebrata in tutta Europa il 
24 maggio, data di istituzione del primo parco nazionale in 
Europa (Svezia 9 maggio 1909). Con l’occasione il Consiglio 

Direttivo del Parco, riunito a Pescasseroli, ha approvato un apposito 
Ordine del Giorno (all’esame di tutti i consigli dei parchi nazionali 
d’Italia riuniti in contemporanea), per richiamare l’attenzione delle 
Istituzioni e dei Governi su questa grande realtà, normalmente  
poco o nulla considerata.
Con questo Ordine del Giorno, dopo una serie di premesse sulla 
difficile attuale situazione dei parchi nazionali e regionali – e 
comunque di tutte le aree naturali protette terrestri e marine - e 
le considerazioni sul loro fondamentale ruolo per la tutela della 
biodiversità e la promozione sostenibile dei territori interessati, il 
Consiglio Direttivo dell’Ente, ha formulato una serie di importanti 
richieste alle Istituzioni. 
In particolare ha chiesto al Parlamento di rivedere i provvedimenti 
adottati che limitano fortemente le capacità operative dei parchi e 
l’autonomia legislativa regionale in materia. 
Al Governo e alle Regioni,  ha sollecitato, nel quadro delle rispettive 
competenze e in coordinamento tra loro, l’adozione di  azioni  e 
iniziative di ampio respiro, che assumano i parchi, e più in generale 
le aree protette, come elementi centrali per il rinnovamento delle 
politiche di gestione e sviluppo territoriale, basati sulla ricerca della 

migliore vivibilità in un’epoca di grandi e pericolosi cambiamenti 
ambientali. 
Le Regioni sono state invitate a tenere conto della estrema ricchezza 
derivante dalle molteplici e diversissime esperienze di gestione 
dei siti naturalistici, non rinunciando a sostenere, nelle forme di 
governo dei parchi, l’importantissimo contributo delle forze e delle 
risorse locali. 
Infine, il Consiglio Direttivo ha invitato le forze sociali, politiche, 
economiche e culturali del Paese a sostenere convintamente le 
istanze dei parchi, (tra le più moderne e innovative in termini di 
conservazione della natura e della biodiversità e dello sviluppo 
sostenibile dei territori interessati, in genere caratterizzati da 
marginalità e difficoltà socioeconomiche) e di inserirle nelle 
rispettive piattaforme programmatiche.
Con l’ordine del giorno è stata approvata anche la proposta della 
istituzione di  un Tavolo di confronto permanente con la Conferenza 
Stato/Regioni. 
Un Tavolo di confronto che dovrebbe facilitare  la ricerca delle 
necessarie convergenze sulle misure da adottare nelle varie scadenze 
amministrative, sia a livello centrale che locale,  in cui si discutono 
ipotesi di riforma legislativa. L’Ente si è poi impegnato a partecipare 
alle azioni dei parchi, nelle forme e nei modi appropriati, comunque 
dirette a sollecitare la messa in atto delle misure necessarie e a 
superare la grave situazione denunciata. 
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Notizie dal Parco

Walk of Life
“Disegnamo per la ricerca” e tanto altro 

Disegnare la natura insieme, all’aperto, artisti naturalisti 
con più di 80 bambini, ispirati e circondati dal magnifico 
abbraccio di monti, boschi e prati fioriti che incorniciano 
l’antico borgo di Civitella Alfedena: è stata una splendida 

esperienza  da ripetere in futuro.
In occasione della Raccolta fondi Telethon-Federparchi-Parchi a 
favore della ricerca scientifica sulle malattie genetiche è stato  
organizzato, per alcune scuole del territorio, una iniziativa 
artistica che ha avuto un notevole successo: la mattina di sabato 
28 maggio, sul Belvedere Santa Lucia, presso il Centro Visita del 
Lupo di Civitella Alfedena, i bambini delle scuole primarie di 
Barrea, Civitella Alfedena e Villetta Barrea, insieme al personale 
del Parco e agli artisti naturalisti del gruppo “Ars et Natura”,  
hanno disegnato con grande impegno e partecipazione animali, 
piante e paesaggi.
Nel pomeriggio, presso il Centro culturale e convegni di Civitella 
Alfedena, sono stati esposti tutti i lavori prodotti da artisti grandi 
e piccoli, venduti poi al pubblico presente per la raccolta di  fondi 
a favore della ricerca sulle malattie genetiche.
Hanno partecipato il Sindaco di Civitella Alfedena, il Presidente 

del Parco e il Referente provinciale di Telethon, che ha 
simpaticamente condotto la piccola asta di beneficenza.
Testimonial dell’evento è stato Monsieur Jean Louis Joseph, 
Presidente della Federazione francese dei parchi e delle riserve 
naturali che  ha portato il saluto del “mondo dei parchi” di 
Francia e ha espresso ammirazione e consenso per la bella e 
importante iniziativa nazionale e per l’impegno e la partecipazione 
riscontrati nel Parco.
Le opere prodotte da  vari artisti naturalisti del gruppo Ars et 
Natura, hanno riscosso notevole apprezzamento, e grazie alla 
vendita di tutti gli originali, unitamente alla vendita dei disegni 
dei bambini, è stato possibile raccogliere una bella somma  da 
destinare a Telethon.
Il successo della iniziativa “Walk of Life” è stato segnato anche  
dalle tante attività che si sono svolte nei Centri Visita di 
Pescasseroli, Bisegna, Alvito e Castel San Vincenzo (in occasione 
dell’annuale Raduno equestre) e dalla preziosa collaborazione 
assicurata volontariamente da molti giovani e operatori locali.

In totale è stata raccolta la somma di euro 2256,00. 

E...STATE nei Parchi 2011

Finanziato al Parco grazie il Progetto di educazione 
ambientale “E...state nei Parchi 2011” promosso dal 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare, che ha messo a disposizione dei Parchi e delle Aree 

protette italiane contributi economici che daranno un importante 
impulso a iniziative di educazione ambientale rivolte ai giovani.
Il Progetto, elaborato dall’Ufficio Educazione e Volontariato,  
prevede l’organizzazione di 4 campi, da luglio a settembre 2011, 
ciascuno della durata di una settimana, rivolti a giovani tra i 6 e i 
16 anni accompagnati da adulti che collaboreranno nei modi più 
diversi alle numerose attività del Parco. 
Si tratta di una occasione interessante per  stimolante  i nuclei 
familiari appassionati di natura che desiderano effettuare 
un’esperienza unica di vita e di lavoro a contatto con un ambiente 
naturale integro e incontaminato, come quello del Parco. 
Per “familiari” si intende che  partecipano ai campi non solo 
genitore e figlio/a, ma anche nonno/a e nipote, sorella o fratello 
maggiorenne e sorella o fratello minorenne, insomma un coppia 
adulto e ragazzo, nel rapporto 1:1. 

La permanenza dei partecipanti, organizzata nei tre diversi 
versanti del Parco, consente loro di avere una visione più generale 
dell’Area Protetta e di visitare anche quelle località meno 
conosciute turisticamente, ma molto interessanti da un punto di 
vista naturalistico, sociale e culturale.
Il campi sono improntati sul principio dell’”imparare facendo”, 
sicuramente la migliore strategia per apprendere, ove l’imparare 
non sia solo il memorizzare, ma anche e soprattutto il comprendere 
attraverso il fare.
Un altro aspetto molto importante dei campi è l’integrazione 
sociale: questa fase del progetto si attua anche grazie alla preziosa 
collaborazione della locale sezione ANFFAS (Associazione 
Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o 
Relazionale) che promuove la formazione di gruppi integrati, cioè 
costituiti da ragazzi diversamente abili e normo-dotati.
Oltre all’ANFFAS, gli altri partner del progetto sono il Club 
Alpino Italiano – Sezione di Isernia e l’Associazione Sistemanatura.
L’adesione ai campi prevede un piccolo contributo da parte dei 
partecipanti. 
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Notizie dal Parco

Finestrini sul Parco 

Europarc Federation, cui l’Ente Parco è ovviamente associato, ha invitato i parchi europei a organizzare eventi e manifestazioni 
durante la settimana che include il 24 maggio, dal 1999 dichiarata “Giornata Europea dei Parchi”. 
Quest’anno, in occasione dell’Anno Europeo del Volontariato, il tema è stato “Volontariato, la Natura ha bisogno di voi”.
L’Ente ha partecipato alla iniziativa con il progetto “Finestrini sul Parco”, 

consistente una serie di appuntamenti nella settimana dal 22 al 27 maggio, capaci di 
coinvolgere  tutto il territorio.
Lo scopo del progetto è stato quello di promuovere un diverso comportamento 
da parte di visitatori, passanti o residenti che abbandonano lungo i margini 
delle strade ogni genere di rifiuto, rendendo indecorosi alcuni luoghi e 
creando una immagine negativa all’area protetta. 
Cittadini e visitatori sono stati così impegnati nella pulizia di banchine e 
cunette, di piazzole di sosta, di aree intorno alle fontane pubbliche e nelle 
azioni di sensibilizzazione degli automobilisti, invitati a non gettare rifiuti e 
oggetti dai finestrini. 
E’ stata una bella occasione di impegno attivo per i volenterosi abitanti locali 
e per molti visitatori, soprattutto giovani, organizzati in vari gruppi nella  
raccolta di  rifiuti, nella pulizia di più tratti stradali e nell’invitare gli 
automobilisti a procedere lentamente, osservando il tal modo con più 
attenzione il paesaggio e magari gioiendo della improvvisa apparizione 
di qualche animale selvaggio che si può sempre “incrociare” in ogni 
momento. 

Giornata nazionale della bicicletta 

L’8 maggio scorso si è svolta la seconda edizione della Giornata 
Nazionale della Bicicletta, promossa dal Ministero dell’Am-
biente e della Tutela del Territorio e del Mare. La Giornata, 
che si ripete annualmente, ha lo scopo  di favorire la  parteci-

pazione popolare agli eventi organizzati nelle aree protette, per sen-
sibilizzare la opinione pubblica verso la  mobilità  leggera alternativa 
ed ecocompatibile.
Il Parco ha dato la sua adesione alla II edizione di questo importante 
evento. 

Per l’intera giornata di domenica 8 maggio sono state organizzate 
gite ed escursioni in collaborazione  con Associazioni e Cooperative 
di Servizi già impegnate in attività turistiche, escursionistiche e di 
mobilità leggera nel Parco.  
Le Associazioni e le Cooperative che hanno dato la disponibilità a 
partecipare al “Bici day 2011”, hanno operato secondo un dettaglia-
to calendario di attività, con passeggiate in bicicletta lungo i sentieri 
più interessanti nelle valli del Parco. 

Con Stelvio e Gran Paradiso insieme ai cugini francesi della Vanoise 
per il concorso fotografico 2011

I quattro Parchi, divisi da centinaia di chilometri di distanza, ma uniti nell’intento di conservare 
un patrimonio di biodiversità unico per bellezza e ricchezza, aprono le “porte” dei propri confini 
a quanti vorranno immortalare con i propri scatti il miracolo della Natura. 
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Da Israele ...per l’Orso e il Lupo         

Per alcuni giorni, due alti funzionari del Governo 
israeliano, Peretz Gilady della Golan Hights National 
Reserve e Alon Reichmann biologo e studioso, sono stati 
in visita al Parco, per conoscerne le caratteristiche e le 

problematiche. I due ospiti sono stati in particolare molto 
interessati dalle modalità con cui il Parco affronta e gestisce il 
problema della convivenza tra  carnivori e  attività umane, 
specialmente zootecnia e agricoltura.
Dopo aver incontrato il gruppo di ricerca del Dipartimento di 
Biologia e Biotecnologie della Università La Sapienza di Roma, 
con cui sono stati affrontati tutti i temi legati alla ricerca 
scientifica sul lupo e sull’orso, i due funzionari hanno avuto una 
serie di incontri con allevatori del parco per verificare  sul campo 
le problematiche dell’allevamento in un territorio ricco di 
predatori. Essi hanno potuto conoscere le forme di prevenzione 

attivate a difesa del bestiame, le modalità di indennizzo dei danni, 
il livello di soddisfazione e la validità  delle  attività di allevamento 
in un’area protetta.
Nell’incontro con il Presidente, il Direttore e i tecnici dell’Ente, 
si è discusso delle problematiche  generali della gestione del Parco, 
della prevenzione e dei danni alla fauna domestica, dei criteri di 
indennizzo e delle metodologie di accertamento.
Soddisfatti di quanto hanno potuto vedere e ascoltare, i due ospiti 
hanno sottolineato come il Parco rappresenti un importante 
punto di riferimento per quanti vogliono conoscere gli strumenti 
amministrativi e gestionali utilizzati per conciliare le esigenze di 
conservazione delle specie con le attività compatibili.
Gli ospiti israeliani hanno poi mostrato molto interesse verso il 
sistema delle aree protette d’Italia, illustrato loro dal Presidente 
del Parco. 

… Del turismo sostenibile 

Il Dottor Paulo Castro, dirigente verificatore di Europarc-
Federation, è stato al Parco alcuni giorni  di maggio, per 
esaminare lo stato dell’arte del lavoro in corso per l’ottenimento 
della Carta Europea del  Turismo Sostenibile.

Nell’autunno scorso è stato infatti avviato il processo di 
acquisizione della Carta Europea del Turismo Sostenibile, che per  
il territorio  può significare la promozione concreta di un 
approccio allo sviluppo turistico durevole, realizzata tramite una 
diagnosi territoriale condivisa. 
Il percorso si sviluppa attraverso la consultazione e il 
coinvolgimento di più  partner, stabilendo degli obiettivi strategici 
di promozione turistica e di protezione  ambientale; obiettivi  da 
realizzare con un preciso programma di azioni. 
Di fatto, l’adesione alla Carta,  come dimostrano le numerose 
esperienze nazionali e internazionali, permette di armonizzare e 
valorizzare le forze economiche presenti sul territorio e di 
garantire una adeguata qualità della vita alla popolazione locale. 

Uno dei passi del processo, una volta realizzato il Piano d’Azione 
principale, è appunto la visita di un verificatore che accerta e 
convalida l’operato del Parco attraverso una serie di interviste agli 
attori locali che hanno partecipato ai forum. 
Il lavoro del “verificatore” si è concretizzato in un programma 
molto fitto di appuntamenti: incontro con il Direttore e lo staff 
incaricato; visita al territorio con incontri territoriali e con gli 
operatori del turismo nel corso dei quali  sono state formulate 
diverse domande sui contenuti  delle azioni e sulla partecipazione 
ai forum; incontro  con il Presidente dell’Ente, nel corso del quale 
il “Verificatore” ha parlato degli impegni futuri del Parco in 
merito alla Carta, esprimendo inoltre apprezzamento per 
l’ospitalità e la cordialità con cui è stato accolto da tutti. 
La consegna del riconoscimento avverrà in occasione della 
Assemblea di Europarc Federation prevista per i giorni 22-25 
settembre 2011 nella Swabian Alb Biosphere Reserve, in 
Germania. 
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Visita REALE

Paola  di Liegi e Alberto II, Regina e Re del Belgio sono 
stati per alcuni giorni  in visita al Parco, in forma 
strettamente privata.
Salutati dal Presidente e dal Direttore del Parco presso il 

Centro Visita di Pescasseroli, è stata loro organizzata una visita 
completa all’area protetta. La “reale” comitiva ha iniziato il Tour  
recandosi in Val Fondillo, Camosciara, Lago di Barrea, Campitelli 
e Le  Forme. Durante la escursione. la coppia reale ha potuto 
ammirare la natura splendente e gli stupendi  paesaggi del Parco, 
i villaggi che lo costellano, le foreste e le praterie.
La Regina Paola, appassionata di fiori si è soffermata a lungo, 
nelle varie zone, ad ammirare le straordinarie prime fioriture  
primaverili.
Il Re Alberto, invece, grande appassionato di fotografia, ha 
continuamente “scattato” immagini di paesaggi, centri storici, 
praterie, fiori, boschi, grandi alberi. 
I graditi ospiti hanno voluto vivere una intera splendida  giornata 
di sole in piena libertà, immersi nella Natura di uno dei più 
antichi e speciali parchi d’Europa, riuscendo, infine, a godere, 
entusiasticamente, del più grande spettacolo che il Parco qualche 
volta riesce ad offrire: l’avvistamento dell’Orso marsicano. 
Questa volta, per più di un’ora, tre cuccioli di orso della età di 
circa 18 mesi, hanno mandato Re e Regina letteralmente in 
“estasi”. 
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Piccola Grande Italia

Come in tanti altri parchi italiani, anche al Parco Nazionale 
d’Abruzzo Lazio Molise, è stata celebrata la Giornata del 
“Voler Bene  all’Italia”. Alcuni Comuni, rispondendo 
all’invito di Legambiente e del Parco, hanno aderito a 

“Piccola Grande Italia” dell’8 maggio scorso, realizzando eventi, 
incontri, dibattiti e iniziative varie, discutendo della  realtà delle  
Comunità “minori”, in particolare di quelle di montagna.
Una realtà  numericamente molto consistente per quanto riguarda 
i parchi e le riserve naturali. Infatti,  quasi tremila comuni, 
tantissimi dei quali con meno di mille abitanti, sono coinvolti 
nella vita e nelle problematiche quotidiane delle aree naturali 
protette.
La Giornata, promossa e sostenuta da Legambiente,  ha offerto  la 
opportunità, non solo di festeggiare, ma anche e soprattutto di 
riflettere sui problemi che le popolazioni locali affrontano 
quotidianamente per garantire la “sopravvivenza” di determinate 
comunità, dei territori e dei servizi relativi. 
La Giornata è stata inoltre l’occasione per riflettere e discutere 
delle prospettive future di queste comunità.
Recentemente, la Camera dei Deputati ha approvato la proposta 
di legge sui piccoli comuni a suo tempo più volte presentata 
dall’on.le Ermete Realacci e poi, dallo stesso Realacci insieme 
all’on.le Maurizio Lupi e altri parlamentari.  
Se questo può essere senz’altro considerato un segnale di 
interesse da parte della politica, nei fatti però, per queste 
piccole realtà, le cose non sembrano proprio andare per 
il  verso giusto: se è vero, come è vero, che i piccoli 
Comuni d’Italia continuano a soffrire di 
marginalità e di disinteresse da parte dei vari 
livelli di governo. Marginalità e disinteresse, se 
possibile, destinati addirittura ad 
aumentare di fronte a recenti 
misure e provvedimenti politici e 
amministrativi adottati da 
istituzioni governative e gestionali 
pubbliche.
Purtroppo, mentre  da una parte si 
dichiara ogni attenzione e 
disponibilità verso queste realtà, 
dall’altra poco o nulla si fa in loro 
favore. 

Anzi.
Già in passato l’Ente Parco ha avuto modo di sostenere sacrosante 
istanze locali per evitare la scomparsa o il ridimensionamento di 
servizi territoriali essenziali, quali la scuola, la sanità, il trasporto, 
le poste. 
Oggi più che mai, il Parco è vicino alle piccole Comunità e alle 
loro amministrazioni che difendono  diritti e servizi primari,  
importanti e insostituibili per le popolazioni residenti, che 
pagano più di altri una inaccettabile politica della spesa che 
“pesa” significativamente sulle piccole entità locali.
Pur non essendo evidentemente di competenza diretta dei parchi, 
essi, nel rispetto delle loro finalità istitutive, debbono far  sempre 
sentire la propria voce nei rispettivi territori ogni qualvolta  sia 
ritenuto opportuno e necessario, affinchè i tanti piccoli comuni 
che costellano in ogni angolo e arricchiscono le  aree protette, 
vengano adeguatamente considerati e rispettati; è importante 
sostenerli  nella loro difficile azione a difesa di servizi fondamentali 
e indispensabili, contribuendo così a salvaguardare anche 
quell’insostituibile presidio del territorio, spesso determinante 
per la salvaguardia del paesaggio e della natura. 

Notizie dal Parco

Dai parchi francesi 

A fine maggio, una Delegazione  guidata dal Presidente della 
Federazione dei parchi e delle riserve naturali francesi e 
Vicepresidente della Regione PACA, Monsieur Jean Louis 
Joseph, ha visitato il Parco mostrando molto interesse alle 

problematiche di amministrazione e gestione, in particolare verso 
quelle relative alla presenza dei grandi carnivori – orso e lupo – e 
all’impatto di questi sulle attività economiche e alla loro coesistenza 
con le popolazioni locali.
La visita si è sviluppata in riunioni di lavoro con i diversi Responsabili 
dell’Ente, in escursioni sul territorio e in incontri con operatori, 
imprese e sindaci.
Nel pomeriggio del 26 maggio gli ospiti francesi hanno  incontrato 
il Presidente e il Direttore del Parco unitamente ai Sindaci di 
Pescasseroli, Opi, Villetta Barrea e Civitella Alfedena. 
Nella serata dello stesso giorno, una riunione con gli operatori 
locali sul rapporto turismo/grandi carnivori, ha suscitato interesse 

e dibattito. Nei giorni 27 e 28 maggio, nel pomeriggio e in serata, 
dopo il rientro dalle escursioni, guidate da esperti e guardie del 
Parco, gli amici dei parchi di Francia hanno avuto la opportunità 
di parlare con agricoltori e allevatori, gustando anche la qualità e la 
bontà dei loro prodotti. 
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Sui Monti Picentini 

Domenica 22 maggio, nell’ambito delle Manifestazioni 
della Giornata mondiale della Biodiversità e dell’avvio 
degli eventi della Giornata-Settimana Europea dei 
parchi, una rappresentanza dell’Ente, guidata dal 

Presidente e una nutrita rappresentanza del Comune di Civitella 
Alfedena guidata dal Sindaco e costituita da amministratori e 
cittadini, hanno vistato il  Parco Regionale dei Monti Picentini e 
la Riserva Naturale Regionale di Polveracchio nel Comune di 
Campagna, in provincia di Salerno.
Oltre alla partecipazione a manifestazioni locali, è stato 
sottoscritto un “Patto di Amicizia” da parte del Parco Nazionale, 
delle Riserve Naturali di Polveracchio e di Foce Sele Tanagro, del 
WWF Valle del Sele, del Parco dei Monti Picentini e dei Comuni 
di Campagna e Civitella Alfedena. 
Un cordiale scambio di saluti tra i due sindaci ha suggellato 
l’accordo di collaborazione, con la promessa di incontrarsi ancora 
per condividere problemi e prospettive delle due comunità.
Nella circostanza è stata allestita una Mostra  sulla Unità d’Italia 
presso il Chiostro del Municipio di Campagna, la proiezione di 
video – documentari “I Picentini terra di Santi e di Briganti”, la 
proiezione di filmati sui parchi della Campania e sulla storia degli 
Ebrei ospitati a Campagna durante la II° Guerra mondiale. 

E’ stato poi inaugurato un Centro di Educazione  Ambientale 
presso la Riserva di Polveracchio, con successiva escursione lungo 
i sentieri della “Valle dei tassi”. 
La visita sarà in futuro ricambiata al Parco e a Civitella Alfedena 
in occasione  di un evento promozionale che verrà appositamente 
organizzato. 

Notizie dal Parco
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Vivere come un bosco riciclando

E’ stato un successo il progetto di educazione ambientale 
“Vivere come un bosco riciclando” realizzato con la 
Scuola dell’Infanzia “G. Rodari” di Luco dei Marsi. 
Il percorso, iniziato alla metà di settembre 2010 e 

sviluppatosi nel corso dell’anno scolastico attraverso incontri a 
scuola e uscite sul territorio del Parco, ha trattato un tema molto 
importante: la raccolta differenziata.
I bambini, già sensibilizzati dagli insegnanti sull’importanza 
dell’argomento, hanno utilizzato per i laboratori del Centro 
Educazione Ambientale del Parco plastica, vetro e carta, tutti 
materiali separati e recuperati durante le attività in classe.
L’evento finale del progetto denominato “La città dei bambini: 
Vivere come un bosco riciclando”, ha permesso ai bambini di 
allestire uno spettacolo molto bello, interpretando il bosco, i fiori, 
il prato, l’orso e i “mostri inquinatori” che sporcano e distruggono 
l’ambiente. 
Poi, questi bambini “ecologisti”, riconoscibili dalla pettorina con  
l’”orsetto” del Parco, hanno rimosso i rifiuti permettendo 
all’ambiente di ricominciare finalmente a  respirare. 
I bambini si sono infine impegnati, attraverso una serie di 
“promesse” alla Natura, a riciclare e riutilizzare i materiali così 
come fa il bosco. 

Europarc Conference 2011
Quality Counts –Benefits for Nature and People 

Swabian Alb Reserve – Baden Wuttemberg  21/25 settembre
Cerimonia di consegna della Carta Europea per il Turismo Sostenibile 
con la partecipazione del Presidente e del Direttore del Parco.
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Per il rilancio dei parchi.
 L’ETS da alcuni anni dedica alle aree naturali protette una importante e conosciuta Collana nazionale nella quale sono usciti, anche recentemente, diversi volumi 
su aspetti di grande attualità. 
Questo libro, peraltro, pur parlando di parchi ed avendo coinvolto anche alcuni autorevoli membri del comitato scientifico della Collana ETS, non vi appartiene. 

Si tratta, infatti, di un volume con il quale il Gruppo di San 
Rossore costituitosi come dice il nome nel nostro parco 
regionale dopo un paio di incontri, ha inteso motivare le 
ragioni della sua costituzione e, soprattutto, dar conto delle 

sue finalità, dibattute in una riuscita assemblea nazionale tenutasi 
a Firenze nel febbraio del 2011 di cui parla nel libro Claudia 
Fachinetti. 
Gruppo e non associazione o movimento dunque, perché le oltre 
800 adesioni riguardano un appello per il Rilancio dei parchi che 
è l’oggetto delle riflessioni, degli approfondimenti, delle proposte, 
culturali in primo luogo, ma anche istituzionali e gestionali di 
questo libro. 
Il lettore non faticherà a cogliere la novità di questa proposta anche 
solo scorrendo i nomi degli autori, le loro diverse competenze, 
collocazioni, appartenenze. 
L’appello di San Rossore ha infatti stimolato -  e per fortuna - 
giovani in vario modo impegnati oggi sul fronte dei parchi, ma 
anche personalità che ai parchi si sono dedicati quando ancora non 
avevamo una legge nazionale, ed anche dopo. 
Se l’appello di San Rossore è riuscito a risvegliare e rianimare 
interessi e passioni che negli ultimi anni si è fatto di tutto per 
mortificare e deprimere, vuol dire che avevamo visto giusto quando 
abbiamo deciso di incontrarci in San Rossore. 
E chi leggerà il libro potrà toccare con mano che il relatore della 
legge quadro del 91 Gianluigi Ceruti, come l’accademico dei 
Lincei Sandro Pignatti o il prof. Roberto Gambino del Politecnico 
di Torino, o il prof. Giampiero Di Plinio dell’Università di Chieti, 
o Bernardino Romano dell’Università dell’Aquila, o Massimo 
Sargolini di Camerino, o il botanico Cesare Lasen primo presidente 
del parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi, o Carlo Alberto 
Graziani dell’Università di Siena (ma anche il primo presidente del 
parco nazionale dei Monti Sibillini), o Domenico Nicoletti 
dell’Università di Salerno, al pari di Fausto Giovanelli per tanti 
anni senatore e ora presidente del parco nazionale dell’Appennino 
Tosco- -Emiliano, di Dario Franchello presidente del parco del 
Beigua, di Agostino Agostinelli del parco dell’Adda o del direttore 
del Beigua Maurizio Burlando o il giovane architetto del parco di 
San Rossore Andrea Porchera, o Claudio Ferrari della provincia di 
Trento (e per 10 anni direttore del parco dell’Adamello- -Brenta) o 
Antonello Nuzzo che alla Regione Toscana ha visto nascere i parchi 
regionali che oggi hanno 30 anni, o Paolo Pigliacelli responsabile 
del nuovo centro studi Valerio Giacomini di San Rossore, o 
Ippolito Ostellino Direttore, più che rodato, del Parco del Po 
torinese, Valter Giuliano direttore di Parchi e prima assessore ai 
parchi della provincia di Torino, se hanno deciso di impegnarsi o 
tornare a impegnarsi nel gruppo non l’hanno fatto semplicemente 
per manifestare il loro disappunto, delusione, disagio per l’attuale 
andazzo delle cose. 
L’hanno fatto, come risulta chiaramente da quello che hanno 
scritto, perché avvertono con i rischi della situazione anche 
l’esigenza, la necessità ma anche la possibilità di invertire il corso 
degli eventi. 

Se non si trattasse di un termine abusato potremmo dire che si 
avverte l’emergenza di una situazione che rischia pericolosamente 
di riportarci indietro nel tempo. 
In effetti, come si noterà, i nomi qui riportati li possiamo facilmente 
ritrovare nella veste di esperti anche in alcuni degli ultimi libri 
della collana dedicati alle Alpi, al centenario dei parchi europei, 
alla pianificazione, al paesaggio, alle aree protette marine. 
Ma qui figurano diciamo pure come protagonisti di una iniziativa 
rivolta innanzitutto al sistema istituzionale affinché la legge 
quadro, che celebra il suo ventennale, non sia messa in crisi e 
stravolta dopo essere stata già in passato modificata senza affrontare 
i veri nodi o apportare migliorie. 
Il libro è un contributo importante perché i parchi possano uscire 
dall’angolo nel quale sono stati confinati e riprendere un cammino 
e un ruolo di cui c’è bisogno e urgenza. 

Renzo Moschini 



Estate 2011 21

Memorie ironiche  
di un pescatore

Il breve romanzo di Fabrizio Pratesi ha il pregio di raccontare 
in modo ironico, divertente e ricco di ricordi le piacevoli 
gite e viaggi in Italia e all’estero per la sua passione: la pesca 
a mosca. 

Ma questa attività è solo uno sfondo e il motivo comune 
che lega le storie, i personaggi, gli incontri, le avventure 
che l’autore  narra con una vena ironica, satirica, gioiosa e 
sorprendentemente viva.

Si tratta di racconti 
più o meno alieutici, 
scherzosi e ironici 
scritti da un pescatore 
appassionato, oggi 
grande promotore della 
pesca “no kill”, che 
rende  la trota fario vero 
protagonista del libro, 
quasi appartenesse alla 
sua famiglia, legata 
ai fiumi da tempi 
immemori,  come 
si  può scoprire  dalla 
lettura di questo 
godibile libro.  

(Darwin Edizioni – Collana “Caledonia”)

Uomini e Lupi 
Il Cammino dei parchi italiani nel racconto dei protagonisti 

Oltre che dell’arte e del sole, oggi l’Italia è anche il Paese dei Parchi. 
Più del 12% del territorio nazionale è infatti interessato da un’area 
protetta, e ne è coinvolto un Comune su tre. 
E senza considerare i siti di Natura 2000. 

Dopo decenni di ritardo rispetto ai Paesi più sensibili, un recupero 
straordinario che ha pochi paragoni in Europa. 
Come è potuto accadere? 
Chi ha guidato questo successo, e chi lo ha ostacolato? Cosa c’è di vero 
nelle polemiche che hanno travolto il Parco più famoso, quello dell’Abruzzo? 
E quali problemi irrisolti e prospettive sono adesso sul tavolo della politica?
Prefazione di Maurilio Cipparone e postfazione di Luigi Bertone, il libro 
di Giulio Ielardi (2007) è di grande attualità per le vicende, le 
considerazioni, le osservazioni e le proposte dei protagonisti, tutte persone 
che sono state coinvolte nel percorso delle aree protette italiane. 
Tra le tredici interviste riportate quelle a Fulco Pratesi, Franco Tassi e 
Giuseppe Rossi risultano ovviamente e particolarmente interessanti per la 
storia del Parco d’Abruzzo, Lazio e Molise. 

CENTRO VISITA DI PESCASSEROLI 
 30 luglio – 21 agosto 2011 

Mostra Mercato 
Artigiani e Produttori presentano le qualità  

e le tradizioni delle terre del Parco.
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Numero chiuso 
controllato per la tutela 
del camoscio e dell’orso
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UNIONE EUROPEA
POR-FESR 2007-2013

ASSE VI - ATTIVITA’ VI.3.1
“Valorizzazione dei Territori di Montagna”

REGIONE
ABRUZZO

ASSESSORATO
SVILUPPO DEL TURISMO
POLITICHE CULTURALI
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