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i novanta anni  del Parco

Come scrive Erminio Sipari nella 
sua Relazione alla Commissione 
Amministratrice dell’Ente 

Autonomo del Parco Nazionale 
d’Abruzzo del 17 maggio 1923, giorno 
del suo insediamento da Presidente, il 
25 novembre 1921  “ebbe luogo, con 
interventi di autorevoli rappresentanti 
di pubbliche amministrazioni e di 
private istituzioni, una storica 
riunione” indetta a cura della 

Fondazione Pro Montibus, con il fine di “addivenire alla creazione 
di un apposito organismo destinato ad assumere direttamente il 
compito di intensificare l’azione intrapresa per condurre a pronto 
adempimento l’opera”. Vale a dire l’opera di istituire un parco 
nazionale nelle terre dell’Orso bruno dell’Appennino e del 
Camoscio d’Abruzzo, i quali “si nascondono ancora in non molti 
numerosi rappresentanti, specialmente nella zona selvaggia dei 
monti che fanno da spartiacque tra il Sangro e il Fucino da 
Pescasseroli alla Valle Longa e nei fitti boschi presso e sopra Opi 
e Civitella Alfedena”.
Alla riunione del 25 novembre parteciparono, tra gli altri, 
esponenti e illustri rappresentanti di Associazioni culturali e 
turistiche, di Ministeri e Università, e vi prese parte lo stesso 
Sipari, anche in rappresentanza del Governo in qualità di  
Sottosegretario di Stato.
In detta riunione  “dopo ampia ed esauriente discussione, alla 
quale parteciparono tutti gli intervenuti  fu, per acclamazione, 
dichiarato costituito il Parco Nazionale d’Abruzzo, fu approvato 
lo Statuto dell’Ente e deliberata la nomina di un Direttorio 
provvisorio composto da nove membri con mandato tassativo di 
completare nel più breve tempo possibile l’organizzazione pratica 
del Parco e di provvedere i mezzi per assicurare il suo normale 
funzionamento”.
La inaugurazione vera e propria del Parco ebbe però luogo quasi 
un anno dopo, nel corso del quale il dibattito culturale e politico 
fu molto vivace. Si discusse del significato di parco nazionale e 
delle differenze con quello dell’Engadina istituito qualche anno 
prima, dove la natura veniva protetta in modo integrale. Si stabilì 
che il Parco doveva essere “zonato” in due differenti parti: una di 
parco vero e proprio, dove la natura era regina incontrastata e 
protetta; un’altra detta Riserva, dove erano possibili e auspicabili 
attività di sviluppo socioeconomico, con “modificazioni colturali, 
miglioramenti di viabilità e di abitabilità”, prevedendo nel 
contempo una normativa particolare che regolava l’esercizio della 
caccia e della pesca, il divieto dell’abbattimento di alberi e  la 
trasformazione dei boschi, mantenendo “il sapiente equilibrio 
dalla natura disposto”. Il regolamento del Parco riguardava inoltre 
i danni della fauna, le affittanze dei boschi e altre attività.
Il Direttorio del Parco aveva intanto deliberato, il 10 giugno 1922 
“di addivenire alla inaugurazione del Parco” in occasione di una 
programmata escursione alpinistica in zona con la partecipazione 
del Principe Ereditario.
Nel frattempo,  furono perfezionati i rapporti tra il Parco e 
l’Associazione Pro Montibus, che trasferì all’Ente i diritti che 
aveva acquistati, corrispondendo un regolare canone di affitto, 
“per un totale di L. 7.500 annue” oltre che al Comune di Opi per 
i primi 500 ettari nella Val Fondillo “la gemma verde e più 
preziosa del Parco”, anche ai Comuni di Civitella Alfedena, 
Pescasseroli, Villavallelonga, Lecce nei Marsi, Gioia dei Marsi e 
Bisegna, che misero  a disposizione altre “contrade 
meravigliosamente belle ed interessanti” per una superficie 

complessiva di 12.000 ettari.
Per raggiungere questo risultato furono necessarie molte e pazienti 
trattative per superare “pregiudizi inveterati  e debellando 
multiformi interessi difesi con disperato accanimento”. Fu 
necessario far adottare più di quindici deliberazioni dai consigli 
comunali interessati e, chi “conosce la vita, le bizze e le rivalità dei 
piccoli Comuni di montagna”, può immaginare quante e quali 
difficoltà furono superate, riuscendo a convincere amministrazioni 
e comunità locali  della validità e della utilità derivante dalla 
nascita dell’area protetta, non soltanto per il fatto che venisse 
corrisposto un canone fisso d’affitto quanto per la opportunità 
che veniva offerta a quei territori di avviare le prime attività di 
sviluppo turistico. In tal senso, infatti, si articolò poi il programma 
pluriennale di amministrazione e gestione elaborato da Erminio 
Sipari, i cui punti principali riguardavano la installazione e il 
miglioramento delle strutture turistico ricettive, anche con 
contributi per la realizzazione di rifugi e piccoli alberghi, lo 
sviluppo della “propaganda”, il miglioramento della rete  stradale, 
i rimboschimenti.
L’inaugurazione ebbe quindi luogo in forma solenne il giorno 9 
settembre 1922 alla presenza di Autorità politiche e governative, 
culturali, religiose e amministrative,  e di tutti i Sindaci e Segretari 
dei comuni aderenti al Parco. Parteciparono inoltre ministri, 
sottosegretari, parlamentari, studiosi e accademici. 
La cerimonia è ricordata, nel luogo dove si svolse, presso la 

Fontana detta di San Rocco “alle prime case di Pescasseroli, verso 
Gioia”, con la seguente iscrizione: Il Parco Nazionale d’Abruzzo 
sorto per la protezione delle silvane bellezze e dei tesori della 
natura qui inaugurato il IX  Sett. MCMXXII.
Questa “solenne” cerimonia, testimonia ancora Erminio Sipari, 
“ebbe per molti giorni larga eco nei principali organi della 
stampa quotidiana, che ne parlarono con grande simpatia e con 
vivo entusiasmo, richiamando sulla geniale iniziativa tutto 
l’ interesse del pubblico italiano e anche straniero”.
Al termine di questo percorso “costituente”, arriva il Regio 
Decreto Legge 11 gennaio 1923, n. 257, convertito poi nella 
Legge 12 luglio 1923, n. 1511.
Ricostruendo la vicenda della istituzione del Parco, non si può 
non ricordare che l’idea era già affiorata nel 1907 e che, due 
eminenti studiosi naturalisti, lo zoologo Alessandro Chigi e il 
botanico Romualdo Pirotta, avevano proposto nel 1917 un 
ambizioso progetto di territorio protetto nell’Appennino 
Centrale, esteso ben 173 mila ettari. La proposta di tutela di una 
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così vasta area era accompagnata da una vera e propria mappa, 
che indicava l’habitat delle due più importanti e pregiate specie 
da tutelare.
Ma, volendo, l’inizio della Storia del Parco può essere fatta  
risalire, addirittura,  al tempo della Unità d’Italia (1860) e poi 
della istituzione del primo Parco Nazionale al mondo, il Parco 
Nazionale di Yellowstone (1872). Fu infatti nel 1860 che Leonardo 
Dorotea, sindaco di Villetta Barrea, lanciando l’idea della 
creazione di una riserva reale di caccia ne illustrò al Consiglio 
comunale la finalità  e l’utilità, con riferimento alla fauna e alla 
reintroduzione di specie scomparse, al patrimonio 
agrosilvopastorale e al turismo, alle strutture pubbliche di 
servizio. 
Nella semplice proposta si può senza dubbio intravedere il 
percorso che si sarebbe sviluppato nei decenni successivi, portando 
alla nascita del Parco Nazionale. Nel 1872 la riserva di caccia fu 
istituita e, tra alterne vicende con  soppressioni e ricostituzioni, 
giunse fino al 1913, quando cominciò a prendere concretamente 
corpo l’idea di istituire un parco nazionale, sulla base della 
proposta del 1907.
In quegli anni, seguendo l’esempio dell’America e della Germania, 
anche in Svizzera veniva proposta la costituzione di Parchi 
Nazionali. Nel 1909 fu costituita  la “Ligue suisse pour la 
protection de la nature” che assunse in affitto, negli anni 
successivi, territori dei comuni di Zernez e altri, trasferendo poi i 
contratti dalla Associazione alla Confederazione elvetica. Anche 
in Italia nascevano nel contempo alcune associazioni per la 
protezione di monumenti “pittoreschi e naturali d’Italia”. Così  
nacque l’idea del Parco Nazionale d’Abruzzo. 
I primi anni del parco furono caratterizzati da alcuni ampliamenti 
territoriali,  da importanti iniziative promozionali e da notevoli 
difficoltà di ordine finanziario, gestionale e politico.
Nel 1923 il Parco era di 18 mila ettari. I successivi ampliamenti 
del 1925 e del 1926 lo portarono a 30 mila ettari, che tali restarono 
fino al 1976 quando, con lo storico ampliamento ai monti 

Marsicano e Godi,  dopo “cruenti” battaglie del mondo 
ambientalista e di una piccola parte, anche locale,  di quello 
politico-amministrativo più aperto e lungimirante, il Parco fu 
ampliato di altri 10 mila ettari. Arrivarono poi altri provvedimenti 
del 1990  per le Mainarde e del 1999  per la Valle del Giovenco,  
che portarono il Parco alla superficie attuale di 50 mila ettari, e 
una Zona cuscinetto di Protezione Esterna (Area Contigua) di 
130 mila ettari. 
Nel 1933 l’Ente autonomo fu soppresso e fino al 1950, anno della 
sua ricostituzione, le iniziative di conservazione  della natura e le 
attività promozionali e di gestione regredirono notevolmente. Nel 
1951, sullo slancio del rinnovato impegno istituzionale, il Parco 
riprese a funzionare normalmente fino a quando, negli anni 
sessanta, profonde trasformazioni territoriali e selvagge  
aggressioni speculative ne misero seriamente in pericolo la 
sopravvivenza.
Dal 1969, grazie a epocali battaglie in sua difesa, segnate da 
campagne giornalistiche, da mozioni nazionali e internazionali, 
da continue manifestazioni in suo favore e dal rinnovo della 
Direzione dell’Ente, ebbe inizio il rilancio del Parco e riprese 
vigore in tutta l’Italia il dibattito sulla conservazione della natura, 
che porterà ,infine, alla approvazione della legge quadro del 1991. 
Il Parco Nazionale d’Abruzzo, oggi Parco Nazionale d’Abruzzo, 
Lazio e Molise (la legge 29 marzo 2001, n. 93 ne ha cambiato la 
denominazione)   è stato sicuramente, e per molti versi lo  è 
ancora, un riferimento importante, in certi  momenti quasi 
esclusivo, della conservazione della Natura in Italia, 
rappresentando anche uno degli elementi costitutivi 
dell’immagine dell’Italia all’estero. 
Pensando al Parco, sappiamo di poterci riferire a un territorio di 
straordinaria bellezza, custode di un patrimonio di natura e 
biodiversità senza uguali, a un impegno innovativo e lungimirante 
dei cittadini, delle istituzioni e della comunità scientifica, espresso 
a livello generale in molteplici occasioni e anni di intensa attività, 
di dibattiti scientifici e culturali, di polemiche sulla conservazione 
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e lo sviluppo locale: a partire dal 1922 quando, nel panorama delle 
aree protette d’Europa, dopo i primi parchi nazionali in Svezia e 
Svizzera, regni esclusivi della natura, nasceva un Parco del tutto 
speciale. Un Parco ricchissimo di splendide e rigogliose foreste, di 
specie animali rare, tra cui le figure maestose e affascinanti 
dell’Orso bruno marsicano e del Camoscio d’Abruzzo, di tante 
altre preziosità naturalistiche, ma che costituiva anche una entità 
peculiare e unica, ospitando nel proprio territorio anche tanta 
cultura umana.
Anche negli ultimi anni, quasi a ripetere le storie dei decenni 
precedenti, la vita del Parco è stata  particolarmente difficile e 
sofferta. E lo è ancora. Ma oggi, superando gradualmente le 
difficoltà, pensando al futuro e consapevole del suo ruolo nel 
contesto delle aree protette italiane, europee e mondiali,  il Parco 
lavora sulla base dei moderni principi della conservazione, della 
promozione territoriale consapevole, della partecipazione e del 
dialogo. 
Entrando nel suo territorio, si percepisce chiara la sensazione di 
trovarsi in un luogo diverso, un luogo dove la “Natura è Protetta”, 
dove la natura merita un rispetto particolare. Dove  la natura deve 
essere libera di crescere spontaneamente. E non solo. Un luogo 
dove i villaggi, arrampicati sulle pendici delle montagne, si 
mostrano al visitatore in tutta la loro bellezza architettonica, frutto 
di un lungo processo generativo che ne ha definito l’identità 
sociale e culturale, le cui tracce si riscontrano nelle attività e nelle 
produzioni materiale e spirituali degli abitanti.
Ma, come si è detto,  il Parco è soprattutto il “Regno della Natura”, 
il “cuore naturale dell’Appennino”.
Le foreste di Faggio ricoprono oltre  il 60% del territorio, i boschi 
di cerri, aceri, tassi, pini neri e rare formazioni di betulle si 
alternano nel paesaggio addolcendo le creste rocciose e i dirupi 
delle zone più selvagge. La fauna è la più ricca dell’Europa 
occidentale. 
II Camoscio d’Abruzzo, presente con centinaia di esemplari, è uno 
degli animali più belli e rari del mondo. La figura più affascinante 
è però quella dell’orso bruno marsicano. Di questo grande 
mammifero, timido e pacifico, (sopravvissuto in quest’ultimo 
lembo di natura intatta dell’Appennino dall’ultima era glaciale) ne 
sono rimasti purtroppo pochissimi esemplari, cosa che  lo rende 
ancora più gracile e prezioso. Grave è il rischio della sua estinzione 
e deciso dovrebbe essere l’impegno delle istituzioni per salvarlo. 
Nelle zone più tranquille, non è difficile cogliere la presenza del 
Lupo dell’Appennino,  del  Cervo e del Capriolo, della lepre,  del 
Tasso e di tanti altri animali. 
Ricca di attori affascinanti  è  poi la fauna del cielo con l’Aquila 
reale, lo Sparviero, il Corvo imperiale, il Gufo reale,  il Picchio 
dalmatino dorso bianco e tanti altri uccelli, che hanno trovato il 
loro regno nei boschi e  lungo i corsi d’acqua e le rive dei laghi.  
Nel sottobosco  fioriscono i rarissimi esemplari della meravigliosa 
orchidea Scarpetta di Venere, mentre  il fondo dei ruscelli e dei 
fiumi accoglie  salamandre, ululoni dal ventre giallo,  gamberi di 
fiume e trote fario. Sulle creste luminose delle montagne, tra 
anemoni gialli e bianchi, e belle formazioni di  ginepri  e pino 
mugo,  vivono la rara vipera dell’Orsini e  piccoli gruppi di 
coturnici nascoste tra le rocce, il Picchio muraiolo, il Sordone, il 
Falco pellegrino, il Codirossone e i gracchi alpini e corallini.
Ecco, il Parco lavora e  lavorerà per preservare tutto questo,  perché 
la sua funzione principale è quella di proteggere la Natura, ma 
lavora e lavorerà anche per realizzare la migliore integrazione tra 
uomo e ambiente naturale, salvaguardando i valori antropologici, 
storici, archeologici e architettonici, e le attività produttive 
compatibili.

 Giuseppe Rossi
Presidente del Parco 
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i notabili dell’alta val di Sangro e il loro ruolo nella geneSi del Parco

Tra il 1921 e il 1922 la storia della conservazione della natura 
in Italia passò, direttamente e indirettamente, per l’Alta Val 
di Sangro. I principï della protezione ambientale che si erano 

andati fino ad allora discutendo trovarono, infatti, autorevole 
statuizione all’interno di una normativa specifica, la legge 11 
giugno 1922 n. 778, la cui formulazione fu quasi completamente 
opera di Benedetto Croce. Egli aveva presentato il relativo disegno 
di legge al Senato nel periodo in cui stava studiando la parabola 
ascendente degli avi materni a Pescasseroli, suo luogo natale, cui 
dedicò una monografia. Proprio la ricostruzione storica che il 
filosofo pubblicò per Laterza nel febbraio 1922 rientrava in una 
mirata serie di attività propagandistiche a beneficio del 
costituendo Parco Nazionale d’Abruzzo. 
Il 25 novembre 1921, quando si ritrovarono a Montecitorio 
politici, dirigenti e funzionari ministeriali, naturalisti ed 
esponenti di enti e sodalizi diversi, per decretare la nascita formale 
dell’Ente Autonomo che doveva gestire quel Parco, un primo 
nucleo “protetto” esisteva, di fatto, da poco più di un mese. 
Era formato da circa 100 ettari di territorio, affittati dalla 
Federazione Pro Montibus al comune di Opi, ai quali se ne 
sarebbero aggiunti altri 12mila in vista dell’inaugurazione 
dell’area protetta, che si svolse il 9 settembre 1922. 
Ancor prima del riconoscimento legislativo (11 gennaio 1923), 
quindi, anche i giochi in difesa del territorio altosangrino erano 
conclusi. Le sorti dell’iniziativa erano, cioè, già state con successo 
inscritte nell’alveo dell’interesse nazionale. 
Ciò grazie all’opera della ricordata Federazione Pro Montibus, e 
segnatamente del suo presidente per le regioni Lazio e Abruzzo, 
l’ingegnere Erminio Sipari (Alvito 1879 - Roma 1968), già 
deputato dal 1913, che in quel periodo ricopriva l’incarico di 
sottosegretario di Stato alla Marina nel Governo Bonomi. 
Cugino di Croce, il deputato marsicano aveva svolto una lunga 
attività di cerniera fra centro e periferia, allacciando rapporti, non 
soltanto a livello politico-parlamentare, con autorevoli esponenti 
del mondo accademico, turistico e sportivo nazionale, capaci di 
fare pressione e studiare soluzioni adeguate, per definire il 
processo di consolidamento, da istanza locale a questione 
d’interesse nazionale, dell’esigenza di creare un parco nazionale 
nell’Italia centrale. In realtà tale processo traeva origine, almeno 
mezzo secolo prima, in alcune iniziative volte alla ricerca della 
rottura dell’isolamento e con l’intento di propagandare le bellezze 
naturalistiche dell’Alta Val di Sangro. 

E ad avviarlo fu l’azione, talvolta condotta in modo sinergico, di 
esponenti del notabilato locale, di famiglie che, imbevute di ideali 
liberali, murattiani prima e carbonari poi, erano storicamente 
legate al mondo armentario e in particolare alla pastorizia 
transumante, qual era il caso dei De Amicis, dei Di Loreto, dei 
Dorotea, dei Graziani e dei Sipari. 
Di un primo tentativo nella direzione sopra indicata si fece 
interprete il medico villettese Leonardo Dorotea, approfondito 
conoscitore della fauna autoctona, che propose a ridosso 
dell’unificazione nazionale l’istituzione di una riserva reale. Ma i 
tempi non erano maturi, anche perché non accompagnati da 
quelle problematiche di natura economica che, invece, coinvolsero 
in modo dirompente l’Alta Val di Sangro allorché si registrò 
l’affrancamento definitivo del Tavoliere (1865). Ed infatti, con la 
successiva, sensibile diminuzione del patrimonio ovino, la scelta 
dei due fratelli, Francesco e Carmelo Sipari, di cedere al re i diritti 
di caccia all’orso su 660 ettari di loro proprietà, in comune di 
Villavallelonga, appare come l’inequivocabile risposta ad alcune 
precise logiche socioeconomiche. Quali? Per esempio, la logica 
del “dono dell’orso”, ossia l’intento di omaggiare il sovrano della 
fiera più ambita e misteriosa d’Europa quale mezzo suscettibile di 
elevazione sociale. Per esempio, la logica della rottura 
dell’isolamento, facendo conoscere il territorio anche fuori dai 
confini dell’Appennino centro-meridionale. E, con essa, ancora, 
la logica della presenza del Re, con una ricaduta positiva in 
termini di ripopolamento di specie animali, di una più attenta 
protezione dei boschi, della costruzione di edifici e del 
miglioramento della viabilità. 
Originò in tal modo la prima riserva reale di caccia nell’Alta Val 
di Sangro, ratificata da Vittorio Emanuele II nell’aprile 1873, che 
riguardò il territorio di otto comuni (Opi, Pescasseroli, Lecce nei 
Marsi, Gioia dei Marsi, Villavallelonga, Collelongo, Balsorano e 
Castellafiume) fino al 1878, quando Umberto I, non avvezzo alla 
pratica della caccia, decise di privarsene. Tuttavia, a seguito di 
un’altra iniziativa, studiata nuovamente da Carmelo Sipari, con il 
sostegno del deputato Mansueto De Amicis, e concretizzata 
nell’inverno del 1899, con l’arrivo a Pescasseroli del futuro 
Vittorio Emanuele III, si compì la genesi della seconda riserva 
reale di caccia. In questa seconda veste, essa coinvolse undici 
comuni (ne fecero parte anche Alfedena, Barrea, Civitella, 
Villetta e Pizzone, mentre non ripeterono l’esperienza Balsorano 
e Castellafiume), rimanendo in vigore sino a tutto il 1912. E, 
soprattutto, assunse per la prima volta la fisionomia del futuro 
Parco Nazionale d’Abruzzo. oroteae ne fa interprete il medico 
villettese Leonardo Doroteaurono levati .. serie di beneficina 
presenza qualificata ed autor
Con le due riserve, le quali, dedicando la caccia al plantigrado 
marsicano esclusivamente al re, funsero da vere e proprie aree 
protette, s’intrecciò anche la propaganda del territorio, avvertita 
in particolare all’inizio del XX secolo. 
Tra il 1907 e il 1909 Erminio Sipari si fece più volte interprete di 
sensibilizzare amici e parenti verso l’esigenza di proiettare più 
efficacemente all’esterno la visione delle bellezze del territorio, 
predisponendo campagne di stampa, articoli e fotografie, che 
puntualmente uscirono sui principali periodi della penisola.  
Alle origini del Parco, la cui creazione doveva consentire di 
perpetuare, sotto altre e più mirabili forme, la logica del “dono 
dell’orso”, fu decisivo il ruolo chiave, in taluni casi anticipatore, 
dell’élite e del notabilato locali, che ben seppero cogliere le 
possibilità di crescita economica e sociale del territorio, 
incanalandola all’interno di iniziative “sostenibili”. 

Lorenzo Arnone Sipari - Ecostoria
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orSi e camoSci alle origini del 
Parco nazionale d’abruzzo

Se qualcuno mi chiedesse perché mai il Parco d’Abruzzo è 
sorto proprio qui, in questa Valle e non altrove, credo che la 
risposta la andrei a cercare nelle peculiarità del territorio e 

nel conseguente, secolare, isolamento. L’Abruzzo montano è stato 
sovente rappresentato, soprattutto nel passato,  mettendo in 
evidenza l’asprezza del clima e del paesaggio. Ed è stata proprio 
questa sua orografia accidentata che, da un lato, ha difeso le 
frontiere settentrionali del Regno di Napoli e, dall’altro, ha 
salvato i superstiti rappresentanti della grande mammalofauna 
appenninica che qui si sono rifugiati, incalzati dall’avanzare 
dell’uomo. Lo stesso Erminio Sipari, nella sua Relazione, 
evidenzia come siano stati proprio i cacchiti intesi come selve 
aggrovigliate, gli appicchi ovvero le pareti di roccia verticali,  le 
scatafosce forre e valloni impenetrabili, le cantonere massi erratici 
singoli o a banchi, residui di antiche glaciazioni, a consentire la 
sopravvivenza dell’orso e del camoscio. L’inesistenza, poi, di un 
sistema viario apprezzabile ha contribuito a favorire le condizioni 
del suo isolamento. Infatti, nonostante la collocazione 
dell’Appennino abruzzese-molisano nel cuore dei traffici 
peninsulari, l’attraversamento dei suoi altopiani si è svolto, 
almeno fino alla seconda metà dell’Ottocento, sugli antichi 
percorsi tratturali  come il Pescasseroli-Candela, il Castel di 
Sangro-Lucera o il Celano-Foggia. Quest’ultimo per buona parte 
mutuato dalla celebre Via degli Abruzzi.
Nell’Antico Regime, per chi proveniva da Napoli, la “civiltà” si 
fermava a Castel di Sangro, tant’è che notizie di cacce all’orso, si 
hanno proprio in questa zona dove la corte napoletana trovava 
ospitalità adeguata alle proprie esigenze. Di quell’epoca si 
ricordano le frequentazioni di Alfonso II d’Aragona duca di 
Calabria che, regnando suo padre Ferrante I, qui veniva per lo 
“ayro frisco” e per la “caccia de li urci”. Ed è così che la montagna, 
con la sua marginalità, è stata spesso l’ultimo rifugio di animali 
pressati dall’attività venatoria. 
Sulle Alpi è capitato allo stambecco, ritenuto estinto già all’inizio 
dell’Ottocento a causa di una caccia spietata per presunte qualità 
magico-curative di parti del suo corpo. Il successivo rinvenimento 
di una esigua popolazione, rifugiatasi nei valloni che discendono 
dal massiccio del Gran Paradiso, spinse il re Carlo Felice a 
riservarsene la caccia, e ad emanare Regie Patenti con le quali ne 
proibiva la cattura nell’intero Regno di Sardegna. Con molta 
probabilità è stato proprio questo egoismo venatorio a consentire, 
in questo caso come in altri, la salvezza di specie importanti della 
fauna italiana, sia sulle Alpi che in Appennino. Forse è tempo di 
rivedere quindi la lettura negativa applicata tout court al diritto 
di esclusiva che case regnanti e nobiltà locale si riservavano in 
materia di caccia, rivalutandone l’involontaria funzione di tutela 
ante litteram. Ed è quello che è successo anche qui  in Alto Sangro 
con le due riserve Savoia, la prima dal 1873 al 1878 e l’altra dal 
1900 al 1912. Queste sospensioni dell’attività venatoria 
indiscriminata, unite alla pausa conseguente al primo conflitto 
mondiale, sono state provvidenziali per la conservazione della 
grande fauna appenninica.
Una conferma la rileviamo nella Statistica riportata in calce alla 
Relazione Sipari del 1926 che, seppur incompleta, presenta dati 
eloquenti. Da essa si desume come nei dodici anni intercorsi tra il 
1900 e la fine del 1912, in vigenza della esclusiva di caccia 
dedicata a Vittorio Emanuele III, vennero censiti in tutto cinque 
abbattimenti di orso. Nei dieci anni successivi, dal 1913 anno di 
abolizione della riserva, al 1923 anno dell’istituzione ufficiale del 
Parco, ben quarantaquattro furono gli esemplari caduti sotto i 

colpi dei cacciatori, dieci nel solo 1921. Nello stesso periodo 
anche il camoscio subì pesantemente la riapertura della caccia: in 
un solo giorno del gennaio 1913 vennero abbattuti quindici capi 
a fronte dei quarantanove registrati in ottantacinque anni di 
statistica. Questo caprino era assurto alla ribalta della scienza nel 
1899, allorquando lo zoologo tedesco Oscar Neumann gli 
attribuiva il rango di specie endemica dell’Abruzzo con il nome 
scientifico di Rupicapra ornata. Probabilmente fu proprio questa 
ecatombe, unita alla sua particolarità zoologica,  a sollecitare 
l’emanazione del divieto di caccia avvenuta con il regio decreto 
del 9 gennaio 1913. 
Invece per l’orso si dovrà attendere il 1939 quando la cosiddetta 
legge Acerbo, testo unico in materia venatoria, ne sancirà un 
analogo e definitivo divieto. 
Infatti, a  ben guardare, nei cinquant’anni intercorsi tra la prima 
riserva a Vittorio Emanuele II e la legge di tutela, il pacifico 
plantigrado è stato sovente considerato come una preziosa risorsa 
della valle da offrire in pegno al potente di turno. 
Ne sono testimonianza le pelli inviate a regnanti e notabili, i 
diritti di caccia ceduti ai Savoia e, infine,  le battute in onore di 
principi reali o di alte gerarchie, del Partito Nazionale Fascista e 
della Milizia Nazionale Forestale. All’orso oltretutto mancava 
quel carattere di esclusività che gli venne in seguito conferito 
dagli studi di Giuseppe Altobello. 
Questo medico e naturalista molisano, sulla base delle sue 
osservazioni fondate su caratteristiche morfologiche in particolare 
craniometriche, gli attribuiva infatti nel 1921 il rango di 
sottospecie tipica dell’Appennino centro-meridionale 
chiamandolo Ursus arctos marsicanus. Anche al lupo, l’altro co-
protagonista insieme all’orso ed al camoscio delle vicende 
faunistiche del Parco in quegli anni, venne attribuito lo stesso 
status di sottospecie con il nome di Canis lupus italicus (Altobello 
1921). 
Ma il declino della transumanza, in un quadro di generale 
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impoverimento della montagna abruzzese, iniziato già con la 
censuazione del Tavoliere nel 1806 e la conseguente trasformazione 
dell’allevamento ovino da industria ad economia di sussistenza, 
fecero del lupo un comodo capro espiatorio. Sipari, che ben 
conosceva gli umori di quella società pastorale, intravide subito la 
possibilità di acquisire consensi puntando l’indice accusatore sul 
predatore. 
Oltre ai danni inferti agli armenti, al lupo venne addossata la 
responsabilità della mancata crescita delle popolazioni di 
camoscio, capriolo e, perfino, di orso. 
Fu fatto oggetto di una feroce campagna di sterminio incentivata 
con la corresponsione di premi, al punto che il primo atto del 
Direttorio Provvisorio fu l’istituzione, nel marzo del 1922, di un 
premio di 150 lire per ogni esemplare adulto abbattuto. Avvenne 
così che dal 1° giugno 1923 al 30 novembre del 1933 furono uccisi 
209 lupi di cui 84 maschi, 82 femmine e 43 cuccioli. 
Lo sterminio del lupo e la sostituzione della selezione naturale con 
quella umana, costituirono le linee guida della politica faunistica 
della nascente Istituzione.
La salvezza dell’orso e del camoscio mobilitarono quindi il mondo 
scientifico dell’epoca, con un movimento di opinione di cui Sipari 
si avvalse con abilità per cogliere il risultato da lui lungamente 
inseguito: l’istituzione del Parco Nazionale d’Abruzzo ed il 
conseguente sviluppo della Valle. Sviluppo che, nella sua visione, 
era più strettamente collegato al turismo che non alla salvaguardia 
della fauna e della flora, come da lui stesso ammesso in più di una 
corrispondenza. 
Ma è altrettanto evidente che senza Sipari, la sua autorevolezza, la 
sua conoscenza di uomini e vicende della Valle, la sua abilità 
politica e la sua grande determinazione, non sarebbero certo state 
sufficienti l’orografia accidentata ed il secolare isolamento della 
Valle, per consegnarci oggi quel patrimonio di natura e cultura 
rappresentato dal Parco d’Abruzzo.

Corradino Guacci
 Società di Storia della Fauna “Giuseppe Altobello”

Guido Fassò, nella sua “Storia della filosofia del diritto” ha 
autorevolmente osservato che “nella storia del pensiero si 
incontra presto, e si ritrova ricorrente, qualche accenno a 

distinzioni tra agire giuridico e agire morale”. E al riguardo si 
sono rintracciate espressioni in nuce di tali distinzioni, 
nell’antichità greca in Democrito, Antifonte, Crizia, Epicuro; nel 
mondo romano negli scritti del giureconsulto Paolo, sul finire del 
Medioevo in Marsilio da Padova, nel Rinascimento in Giordano 
Bruno e Paolo Paruta, tra i Riformatori nello svizzero Ulrich 
Zuingli.
Ma fu il filosofo e giurista tedesco Christian Thomas (o Tomasio 
o Thomasius – 1655/1728) che nella sua opera Fundamenta juris 
naturae et gentium, teorizzò la distinzione di “justum” da altre 
due forme dell’azione umana, honestum e decorum ed honestum 
è sinonimo di “morale”.
La distinzione tra morale e diritto troverà una formulazione più 
compiuta nella opera di Immanuel Kant Grundlegung Zur 
Metaphysik der Sitten (1785).
Dopo Kant la distinzione della sfera giuridica da quella etica è 
stata riaffermata costantemente e si sono delineati gli elementi 
logici del Diritto caratterizzanti l’azione giuridica rispetto a quella 
morale: intersoggettività, esteriorità, coercibilità.
Ora, sulle definizioni che precedono difficilmente non si può non 
convenire. Tuttavia, pur nella consapevolezza che nella storia 
dell’umanità e nelle vicende attinenti allo spirito e al pensiero è 
arbitrario stabilire una datazione dell’inizio di un movimento, 
possiamo collocare a un dipresso tra il diciottesimo e il 
diciannovesimo secolo l’insorgere delle prime manifestazioni 
nella società occidentale dell’esigenza di porre un argine difensivo 
contro i risvolti negativi per la salute dell’uomo manifestatisi con 
l’avvento della rivoluzione industriale.
L’inquinamento prodotto dall’impiego del carbone negli opifici 
industriali e nell’alimentazione dei treni è all’origine delle reazioni 
di due autori inglesi, John Ruskin e William Morris che nel 1863 
insorsero per affermare l’esigenza della tutela della salute.
Sotto la spinta di movimenti di opinione pubblica –preoccupati 
dei danni che potevano derivare alla salute e alla bellezza del 
paesaggio da una industrializzazione incontrollata o dagli eccessi 
nell’uso delle risorse naturali- seguirono provvedimenti legislativi 
in Inghilterra, in Baviera, nel Granducato di Hesse, in Prussia, in 
Austria, nel Belgio, nella Confederazione elvetica; in Francia 
all’inizio del Novecento uno dei fautori di un sodalizio sorto per 
preservare la foresta di Fontainebleau, il pittore Henri Regnault 
lanciò un messaggio: “La foresta è amata dall’artista e dal 
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sognatore perché è bella, ma dovrebbe essere più cara ad ogni 
spirito utilitario perché è indispensabile all’uomo, alla sua salute e 
sopravvivenza”.
Con la seconda metà del secolo ventesimo si apre nei Paesi più 
industrializzati una stagione che è destinata a durare sintantoché 
continueranno a sorgere attività lesive dell’integrità psicofisica 
dell’uomo, delle forme di vita animale e vegetale, del paesaggio 
nei suoi aspetti morfologici e culturali, dell’ambiente, con 
alterazione di elementi essenziali alla sopravvivenza degli 
ecosistemi e minacce di estinzione di specie faunistiche e 
floristiche.
Vasta è la gamma di attività insalubri che generano variegate 
forme -anche gravi e talvolta letali- di inquinamento radioattivo, 
atmosferico, idrico, acustico, luminoso contaminando il suolo e 
le falde acquifere: solo per esemplificare e non esaustivamente, 
centrali elettriche diversamente approvvigionate, impianti di 
incenerimento, di smaltimento e trattamento dei rifiuti, 
estrazione, lavorazione e produzione di alcune tipologie 
cancerogene di asbesto-amianto, emissioni di polveri sottili, di 
idrocarburi policiclici aromatici, di anidride carbonica e solforosa, 
di benzopirene, di diossine e furani, cave, concerie, allevamenti di 
animali, infrastrutture stradali.
Per impedire o quanto meno per arginare e ridurre i gravi danni 
igienico-sanitari si sono opposti e continuano ad opporsi singoli 
cittadini e comitati di abitanti delle zone minacciate, che, in 
nome di elevati ideali etici e con spirito di solidarietà, sacrificano 
tempo e denaro per salvaguardare le condizioni di vita della 
comunità cui appartengono. Essi debbono contrapporsi ad 
istituzioni pubbliche che frequentemente non perseguono 
l’interesse generale ma, sospinte spesso da cospicui interessi 
privati e personali accompagnati da forme di corruzione, 
approvano o avallano con le loro decisioni la realizzazione di 
opere che minano sovente il valore etico fondamentale della vita 
rivelandosi anche, in taluni casi, fonti di stragi collettive come 
attestano le vicende di Bhopal, di Seveso, di Marghera, di 
Chernobil, di Casale Monferrato, di Fukushima solo per 
menzionare alcuni tra gli eventi più tragici dell’ultimo 
cinquantennio, riconducibili alla criminalità e all’irresponsabilità 
dell’uomo, alla sua avidità di danaro, alla sua cupidigia di potere 
e, talvolta, sia pure in misura minore, alla sua ignoranza.
Quello delle aree naturali protette rappresenta un affascinante 
libro aperto che ogni anno si arricchisce di pagine nuove e, 
secondo la celebre definizione di Franklin Delano Roosvelt, 
misura la civiltà di un popolo.

Con la istituzione di parchi e riserve della natura si destinano 
porzioni limitate del pianeta ad un uso razionale e non distruttivo 
delle risorse naturali per il benessere spirituale e fisico di tutti.
Dopo le esperienze nordamericane delle riserve naturali di Hot 
Springs nell’Arkansas (1832) per la protezione delle foreste 
pietrificate, delle valli della Sierra Nevada (1864) e dei Parchi 
nazionali di Yellowstone (1873) e Yosemite (1890), la conservazione 
della natura attraverso le aree protette ebbe un’esplosione 
rigogliosa nei varii Continenti. Nel 1879 l’Australia costituì il suo 
primo parco nazionale, ora denominato Royal National Park.
Il 23 giugno 1887 il Governo federale del Canada, per impulso 
diretto e personale del suo premier John Mac Donald istituì il 
Parco nazionale di Banf. Nello stesso anno 1887 la Nuova 
Zelanda si dotò del Tongoriro National Park. Nel 1898 in 
Sudafrica veniva istituita la Riserva Naturale di Sabie alla quale si 
aggiunse nel 1903 quella di Singwitsi (o Singwedsi); queste due 
riserve costituiranno, più tardi (1926), il nucleo iniziale del Parco 
nazionale Kruger. Nel 1909 vennero istituiti in Svezia nove parchi 
nazionali: Abisko, Stona Sjofallet, Janek, Pielgekaise, Sonfjallet, 
Hamma, Ganphyttaw, Angso e, in parte, Gotska Sandon.
Il primo parco nazionale dell’Europa centrale fu quello svizzero 
dell’Engadina. Nel 1919 in Polonia la foresta di Bialowieza venne 
riservata alla protezione integrale. 
Nel 1921, per iniziativa della federazione nazionale Pro Montibus, 
fu costituito l’Ente Autonomo del Parco nazionale d’Abruzzo e al 
dicembre 1922 risale il provvedimento che istituisce il Parco 
Nazionale del Gran Paradiso. E le iniziative di nuove aree protette 
sono continuate e proseguono tuttora.
Il tratto comune è la preservazione delle risorse naturali di pregio 
ed in pericolo di estinzione, ereditate in custodia dalle generazioni 
passate, da conservare e tramandare “for the benefit and 
enjoyment of future generations”.
Concludendo, il Diritto dell’Ambiente, che pur conserva gli 
elementi logici individuati dalla tradizione filosofico-giuridica 
nel senso che è dotato di bilateralità, di esteriorità e di coercibilità, 
introduce innovativamente un carattere di novità ed è questo 
l’assunto principale, la tesi che con il presente scritto si propone: 
il diritto dell’ambiente non è autonomo dall’etica, ma ne è avvinto 
da un legame indissolubile, da un connubio permanente, da una 
stretta alleanza.

Gianluigi Ceruti
Promotore della legge n. 394/91 sulle aree protette



 fo
to

 V
al

en
tin

o 
M

as
tre

lla

Primavera 201210

il ruolo della comunità Scientifica nazionale

Agli inizi del 1900 il tema dei parchi nazionali in Italia era già 
stato impostato ad opera di associazioni protezionistiche 
(Associazione nazionale per i paesaggi e per i monumenti 

pittoreschi d’Italia, Lega nazionale per la protezione dei 
monumenti naturali e Società Pro Montibus et Sylvis) e 
scientifiche (Società Botanica Italiana e Unione Zoologica 
Italiana) e di alcuni illuminati pionieri.
Il problema dell’istituzione del Parco Nazionale d’Abruzzo (ora 
Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise) si è posto in forma 
concreta nel 1913, quando è stata dismessa la riserva reale di 
caccia dell’alta Valle del Sangro e subito si era presentata la 
necessità di un parco per la protezione del camoscio appenninico 
e dell’orso marsicano.
La comunità scientifica nazionale ha partecipato alle iniziative 
per l’istituzione del parco con le associazioni scientifiche e 
protezionistiche prima nominate e con diversi suoi rappresentanti, 
tra i quali spiccano le figure dello zoologo Alessandro Ghigi 
(Bologna 1875 - 1970) e del botanico Pietro Romualdo Pirotta 
(Pavia 1853 - Roma 1936). Ghigi è intervenuto fin dagli anni 
1909-1911 in favore del camoscio d’Abruzzo e, dopo la cessazione 
della riserva reale, aveva suggerito di convertirne il territorio in 
parco nazionale. Pirotta, che era contemporaneamente Presidente 
della Lega per la protezione dei monumenti naturali e della 
Società Botanica Italiana, nel 1917 ha pubblicato un fascicolo 
avente per titolo Il Parco Nazionale dell’Abruzzo edito a Roma 
dalla Federazione italiana delle Associazioni Pro Montibus ed 

enti affini, nel quale descrive un vasto territorio che va dalla 
Marsica alla Valle del Sangro, fino a Scanno, Roccaraso e Piano 
delle Cinque Miglia e propone che vi venga istituito “il primo 
parco nazionale” dell’Italia. Nel 1988 è stata eseguita una 
ristampa anastatica di tale contributo, in occasione del centenario 
della Società Botanica Italiana, e nello stesso anno, per iniziativa 
di Franco Tassi, venne collocata una lapide a memoria di Pirotta 
sul muro esterno del Museo del parco di Pescasseroli.
Alla proposta per il nuovo parco aderirono subito vari naturalisti 
e uomini di cultura come Adriano Fiori, Pasquale Baccarini, 
Luigi Parpagliolo, Roberto Almagià, Lino Vaccari, F. Santi, 
Ercole Sarti, Renato Pampanini, Giuseppe Altobello, Oreste 
Mattirolo, Giovan Battista Miliani, Gustavo Giovannoni, 
Benedetto Croce ed altri. Realizzatore del parco è stato, però, 
l’on. Erminio Sipari, di cui si parla in un’altra relazione.
Tralasciando le varie attività che vennero avviate, si ricorda 
quanto si riferisce alla ricerca scientifica con ricerche di carattere 
geologico, botanico e zoologico. Giuseppe Altobello descrisse 
l’orso bruno attribuendolo a una nuova specie, Ursus arctos 
marsicanus, Giuseppe Lepri ed Enrico Festa sono Autori di 
contributi sulla fauna, mentre il camoscio d’Abruzzo era già stato 
descritto da Oscar Neumann (Rupicapra ornata). Le prime 
ricerche botaniche si devono a Ernst Wilczek e Loreto Grande, 
che era nativo di Villavallelonga.
Una prima breve sintesi delle conoscenze naturalistiche del parco 
è contenuta nella Guida del Parco Nazionale d’Abruzzo edita dal 
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Beech Forests - Joint Natural Heritage of Europe
Towards a finite serial tansitional nomination of primeval 
and ancient Beech Forests of Europe to the UNESCO 

World Heritage List.
European Workshop Organized by the University of Tuscia, 
Department DAFNE and the German Federal Agency for 
Nature Conservation (BfN) in cooperation with the serial 
World Natural Heritage Site “ Primeval Beech Forests of the 
Carpathians and the ancient Beech Forests of Germany”

To be held in Italy: 
 Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise (Abruzzo) 
 Soriano del Cimino (Lazio)

Workshop su Foreste Vetuste 
Villavallelonga 18-20 giugno 2012

Iscritti al Workshop partecipanti da Spagna, Francia, 
Austria, Germania, Ucraina

CAI di Roma nel 1933, con contributi di Roberto Almagià 
(orografia e morfologia), Camillo Crema (geologia), Giuseppe 
Lepri (fauna), Pietro Romualdo Pirotta (flora) ed altri 
sull’escursionismo e lo sci. La ricerca scientifica nel territorio del 
parco prese invece un grande sviluppo negli anni Settanta con 
l’istituzione, ad opera di Franco Tassi, del Centro Studi Ecologici 
Appenninici.
Il Parco Nazionale d’Abruzzo ebbe, fin dall’inizio, una grande 
difficoltà quando è stata proposta la costruzione di due grandi 
bacini a scopo idroelettrico nell’alta Valle del Sangro; a tale 
progetto si oppose con decisione Erminio Sipari, che si era basato 
anche sul parere espresso dal geologo Michele Gortani. Alla fine 
venne costruito soltanto il bacino di Barrea e la piana di Opi, di 
grande rilevanza paesaggistica e botanica, è stata risparmata.
Poco tempo dopo l’istituzione del parco, il prof. Pirotta rimase 
coinvolto in un episodio che lo  portò a dare le dimissioni dal 
Consiglio del parco, quando era stato richiesto un taglio di boschi 
in Val Fondillo. Le sue dimissioni vennero respinte, ma non più 
ritirate dal Pirotta, che venne sostituito con Loreto Grande. 
Allora non si poteva ancora parlare di una “politica” dei parchi 
per le foreste (si tenga però presente che Erminio Sipari aveva 
fondato la Condotta Forestale Marsicana), ma negli anni del 
dopoguerra il Parco Nazionale d’Abruzzo è stato il primo parco 
italiano a prendere in affitto dai Comuni aree da preservare dal 
taglio. Tali provvedimenti in seguito sono stati adottati anche dai 
Parchi dello Stelvio e del Gran Paradiso, mentre i nuovi parchi 
fino ad oggi non hanno mostrato una grande sensibilità a tale 
problema, che è essenziale sia per l’aspetto conservazionistico che 
per i rapporti fra parco e Comuni; ciò è dimostrato dal Parco 
Nazionale Svizzero dell’Engadina, il cui territorio è interamente 
preso in affitto dal parco e dove non si è mai sentito parlare di 
conflitti con gli abitanti.
Dopo tanto entusiasmo e impegno, il primo periodo di vita del 
Parco Nazionale d’Abruzzo si concluse negativamente alla fine 
del 1933, quando Erminio Sipari venne rimosso dalla Presidenza 
e il parco cadde nelle mani della Milizia forestale. A guerra finita, 
Sipari non venne più riammesso al parco dalla nuova classe 
politica italiana; egli è stato il primo di un gruppo di presidenti e 
direttori di parchi (ancora Abruzzo e inoltre Gran Paradiso e 
Stelvio), che sono stati allontanati dalle loro cariche perché molto 
impegnati per la tutela dei parchi e quindi non graditi.
Il convegno sui 90 anni del Parco Nazionale d’Abruzzo cade in 
un periodo particolarmente difficile per il nostro paese, un 
periodo di grave decadenza politica e, vorrei aggiungere, anche di 
decadenza culturale nel campo dei parchi nazionali, pur con le 
dovute eccezioni. Troppo ci si è allontanati da quelli che sono gli 
scopi primari dei parchi e dall’idea primitiva di parco, per cui 
nell’opinione pubblica si è creata una notevole confusione 
riguardo ad essi e al loro modo di funzionare e a che cosa 
dovrebbero effettivamente essere. E la responsabilità di quanto è 
avvenuto ricade in parte anche su alcune componenti del mondo 
ambientalista.
Il convegno di Pescasseroli 2012, dedicato al primo parco 
nazionale italiano (benché istituito dapprima soltanto in forma 
privata), potrebbe costituire l’occasione di un rilancio dell’idea 
dei parchi per una loro maggiore affermazione ed effettiva 
presenza nel nostro paese.

Franco Pedrotti
Professore emerito dell’Università di Camerino
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tutela dell’ambiente e SviluPPo delle comunità locali

In principio era il sogno di pochi. Poi quell’idea di proteggere 
l’orso e il camoscio anche in una prospettiva di sviluppo socio-
economico si concretizzò nella fondazione del primo Parco 

Nazionale italiano. Ciò fu possibile grazie alla tenacia dei 
protagonisti di quell’ iniziativa e alla disponibilità delle 
amministrazioni pubbliche locali a condividere con un altro Ente 
la loro sovranità su una parte dei territori comunali per perseguire 
la tutela dell’ambiente e nel contempo, prospettare ricadute 
benefiche sulle comunità locali. 
Dovette sembrare allora strana la comparsa di quei cartelli di 
vincoli e divieti che seguirono la fondazione del Parco e che, per 
troppi  anni a seguire, sembrò rappresentare l’unica modalità di 
percezione della nuova istituzione a livello locale che pertanto 
non poteva godere di grande popolarità. Solo più tardi, nel 
mutato quadro economico e culturale, una nuova generazione di 
protagonisti più aperta alle ragioni del dialogo, doveva provare a 
superare rigidità e incomprensioni. 
Stimolati da nuove e più dinamiche amministrazioni locali, 
gruppi di giovani costituirono cooperative, piccole imprese, 
diventarono imprenditori di se stessi promuovendo attività che 
trovarono accoglienza e sostegno da parte del Parco nel tentativo 
di dare forma e contenuto a quel concetto di sviluppo sostenibile 
che cominciava ad essere teorizzato a livello più generale e che 
proprio nel Parco doveva trovare il suo luogo di sperimentazione. 
Su questa strada, dopo brusche interruzioni e arretramenti dettati 
anche da problematiche generali oltre che di gestione interna 
dell’Ente, sono di nuovo impegnate le comunità locali in una 
rinnovata consapevolezza e volontà propositiva che riguarda tutti 
gli aspetti della vita del Parco.
 E’ infatti un dato acquisito che la tutela dell’ambiente in tutte le 
sue forme oltre a conservare un patrimonio faunistico, 
paesaggistico e vegetale unico nel suo genere è anche l’elemento 
che caratterizza una comunità. Un bene comune che rappresenta 
visivamente le comunità locali ed è  una risorsa indirizzata ad uno 
sviluppo compatibile.
Una consapevolezza che gli amministratori locali, in questi 
lunghi anni, hanno fatto propria. 
E’ proprio nel complesso rapporto tra tutela, gestione e 
partecipazione delle Comunità Locali che si gioca il futuro in un 
quadro normativo che le vede protagoniste anche attraverso gli 
organi dell’Ente che vanno tuttavia aggiornati nelle loro funzioni.

Oggi, la Comunità del Parco consolidata nella sua funzione 
consultiva e propositiva, appare fortemente limitata dagli aspetti 
gestionali. Le sue decisioni appaiono marginali rispetto agli 
aspetti organizzativi e funzionali del Parco. 
E’ necessaria invece, una nuova idea di “governo aperto” che 
coniughi efficienza e partecipazione, superando tecnicismi, 
caratterizzandosi per una condotta trasparente dei processi 
decisionali e organizzativi che coinvolga l’insieme dei diversi 
portatori di interessi, pur nel rispetto dei principi ordinatori 
dell’area protetta.
Altro aspetto da considerare è quello della pianificazione 
territoriale. I tempi lunghi previsti per l’ approvazione del piano 
del parco e del regolamento rischiano di inficiare l’effettività di 
tali strumenti e la qualità degli stessi. 
Una riflessione riguarda infine, il finanziamento, l’autonomia 
effettiva dell’ente. Superando la ristretta logica degli enti pubblici 
non economici, il dibattito non deve essere ristretto agli addetti ai 
lavori, siano essi operatori delle aree protette o commissioni 
parlamentari, ma  deve svilupparsi coinvolgendo le istituzioni 
locali e le comunità locali. 
Far partecipare direttamente i cittadini: è questa la sfida. 
L’obiettivo è quello di portare il confronto sempre più vicino al 
titolare dell’interesse e non allontanarlo dallo stesso. Essere 
cittadino del Parco è una scommessa culturale, prima ancora che 
politica.
I 90anni del Parco possono rappresentare questa occasione. 
Un Parco nato da una idea originale, quella di Erminio Sipari e 
della ProMontibus, esempio di lungimiranza che ha  attraversato 
con tante vicissitudini quello che è stato chiamato il “secolo 
breve” oggi si appresta a guardare al futuro.
 Il Parco d’Abruzzo Lazio e Molise, proprio per la sua storia, ha le 
carte in regola per diventare un esempio di un nuovo confronto e 
aprire le porte al terzo millennio nella consapevolezza che occorre 
ampliare la sfera dei beni soggetti a tutela e quella dei diritti delle 
persone. 

Flora Viola
Gino Taccone  

Alberto D’Orazio
Consiglio Direttivo per Comunità del Parco
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il Parco e i Parchi, tra Storia e futuro

È poco più che un truismo osservare quanto siano intrecciate 
le vicende del Parco con quelle della nascita, verso la fine 
degli anni Sessanta, delle maggiori associazioni 

ambientalistiche italiane.
Gli esempi sarebbero innumerevoli. 
Il primo che viene alla mente è l’operazione San Francesco con 
cui il WWF e il Parco nazionale d’Abruzzo lanciarono la prima 
grande campagna per la difesa del lupo in Italia. 
Sullo sfondo vi era una pluralità di significati che oggi appaiono 
forse persino scontati, ma che allora ebbero un forte impatto 
sull’opinione pubblica e sulle istituzioni politiche. Soprattutto 
che il lupo va difeso non soltanto per il suo straordinario fascino 
di animale selvaggio ma perché questo serve a ricostituire equilibri 
perduti, a riproporre antichi modelli di convivenza tra uomo e 
natura, a far comprendere come ogni organismo in natura abbia 
un suo scopo e un suo posto: insomma a promuovere un effettivo 
cambiamento culturale rispetto all’approccio delle persone ai 
problemi delle risorse naturali e della loro conservazione. E qual 
è se non questa la più genuina missione di un parco?
Da questo punto di vista il ruolo di reciproca legittimazione che 
hanno giocato il parco d’Abruzzo, Lazio e Molise e le associazioni 
ambientalistiche nelle vicende italiane è innegabile. Nessun’altra 
istituzione votata alla conservazione della natura, come il Parco, 
ha rappresentato al tempo stesso laboratorio di sperimentazione 
per soluzioni da esportare altrove, anche grazie alla cassa di 
risonanza costituita dall’attività di sensibilizzazione e pressione 
delle associazioni, teatro di storiche battaglie e luogo dove si 
veniva formando sul campo una leva di appassionati-esperti che 
contribuirà poi ad alimentare di competenze ed energie il mondo 
delle associazioni.
Si pensi, sotto il primo profilo, alla stessa approvazione della 
legge-quadro sulle aree protette, nel 1991, che in buona misura 
generalizza il modello del PNALM con la connessa “sfida del 
10%”, tra i più grandi successi del movimento ambientalista in 
Italia.
Sotto il secondo profilo alla risonanza, ben oltre i confini delle 
valli marsicane, di azioni quali quella a difesa del Monte 
Marsicano, nel 1976, che con l’ampliamento del parco scongiurò 
la realizzazione di un carosello di piste da sci tra Pescasseroli e 
Bisegna, o per contrastare le lottizzazioni edilizie nella zona della 
“Cicerana”.
Quanto al terzo profilo, la fortuna e la crescita specialmente di 
quelle associazioni più legate alla protezione degli animali e degli 
ambienti in cui questi vivono - come la LIPU e il WWF - è stata 
favorita da figure di naturalisti non accademici formatisi appunto 
anche mediante la diretta esperienza all’interno del parco, in anni 
in cui l’università e le istituzioni di ricerca erano meno attente ai 
problemi dell’ecologia applicata.
Quello tra il parco e le associazioni ambientalistiche è dunque un 
rapporto profondo e fecondo.
Questa dimensione pare particolarmente opportuna nel momento 
in cui ci si appresta a celebrare i novanta anni di vita di questo 
Parco. In queste occasioni in genere si traggono bilanci e si 
indicano nuovi obiettivi per il futuro.
Per il nostro Parco l’obiettivo, e l’auspicio, non può che essere 
quello di continuare a rappresentare in Italia e in Europa un 
modello per la conservazione della natura. Per fare questo gli 
strumenti devono essere tuttavia diversi da quelli del passato, 
essendo diverse le sfide da affrontare.
Certamente una delle cose di cui siamo oggi tutti consapevoli 
come amministratori del parco o come suoi utenti è che le misure 
di conservazione e sviluppo sostenibile non possono che essere 

assunte e poi applicate attraverso la collaborazione e il 
coordinamento di una pluralità di attori. 
Basti pensare all’enorme compito che il parco ha dinanzi a sé ma 
che non può portare a termine da solo, della sopravvivenza 
dell’orso marsicano. 
Lo stesso quadro legislativo entro cui i parchi operano rischia di 
essere modificato in una direzione del tutto inadeguata a 
fronteggiare le suddette sfide.
Molte delle proposte di riforma della legge-quadro presenti in 
Parlamento sembrano trasformare le aree protette da “presidi 
della biodiversità” ad aree di mero sfruttamento commerciale.
Si tratta di un’idea al meglio balzana, al peggio consapevolmente 
diretta a porre fine all’esperienza quasi centenaria della protezione 
della natura nei parchi. Credere che i parchi debbano 
autofinanziarsi è appunto un’illusione o un inganno.
Altro è prevedere che le aree protette possano avere delle entrate 
economiche aggiuntive, altro è rinunciare all’idea, in fondo alla 
base della pioneristica intuizione di Erminio Sipari novant’anni 
orsono, che i parchi nazionali rappresentino un insostituibile 
strumento per la protezione e conservazione del patrimonio 
naturale di un paese, parte della sua identità, come tali da 
trasmettere alle generazioni future sulla base di un “sacrificio” 
posto a carico dell’intera collettività.

Stefano Civitarese 
Fulvio Mamone Capria 

Consiglio Direttivo per Associoazioni di Protezione Ambientale 
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le comunità locali nella Storia del Parco

Ha radici antiche il rapporto tra le comunità locali e il Parco.
Si può, a ragione, affermare che la stessa costituzione 
dell’area protetta ha  come presupposto il rapporto con le 

comunità locali e le loro istituzioni rappresentative. 
L’idea di Parco era nata tra alcune personalità locali che avevano 
maturato una visione della bellezze naturali, come un insieme 
armonico da tutelare e al tempo stesso da valorizzare in una 
prospettiva di sviluppo dell’economia del territorio.
Oggi  è assolutamente straordinario ritrovare in quella intuizione 
lungimirante, i concetti più attuali delle politiche di conservazione 
che non possono prescindere dalla necessità di sviluppo 
sostenibile. La fase istitutiva del Parco d’Abruzzo si caratterizza 
quindi per la presenza di due elementi fondamentali: l’idea 
progettuale maturata in ambienti ben radicati nel territorio e gli 
atti deliberativi delle amministrazioni locali che consentirono di 
dare concretezza a quell’idea.
Un Parco quindi nato “dal basso”? La risposta, seppur con 
qualche cautela, può essere affermativa. Non possiamo tuttavia 
ignorare che i protagonisti di quella iniziativa  rappresentavano 
allora una “elite” espressione  della società dell’epoca, caratterizzata 
da profonde diseguaglianze culturali e di censo. D’altro canto, il 
coinvolgimento dei cittadini non dovette essere facile né il loro 
consenso venne forse più di tanto cercato da parte delle 
amministrazioni comunali che non mancarono di valutare anche 
l’aspetto finanziario della loro scelta in termini di entrate di 
bilancio. Rimane tuttavia l‘importanza di una iniziativa 
lungimirante di cui dobbiamo dare atto ai protagonisti e ai 
Sindaci dei sette comuni che contribuirono alla fondazione del 
Parco.
Furono poi gli eventi successivi a evidenziare limiti e 
contraddizioni di quella scelta e a ridimensionarne di fatto le 
aspettative. Dal centralismo statale del “ventennio” alla catastrofe 
della guerra che impose altre priorità; dalle profonde 
trasformazioni dell’economia nazionale al conseguente 
abbandono delle zone interne mentre il Parco andava riducendosi 
ad una presenza meramente formale.
E fu ancora l’economia a far emergere il dissenso delle comunità 
locali nei confronti del Parco quando più stridente si manifestò il 
contrasto tra i vincoli imposti dalla conservazione e un certo tipo 
di sviluppo che si andava affermando nell’area. Eravamo nei 
primi anni sessanta.
L’Ente stentava ad uscire da una situazione di precarietà  
organizzativa e di debolezza propositiva  mentre trovava spazio la 
concretezza di significative  iniziative imprenditoriali nel settore 
dell’edilizia, in grado di dare risposte immediate alla ineludibile 
domanda di lavoro dei residenti che, con il superamento 
dell’economia agro-silvo-pastorale, non vedevano alternative 
all’emigrazione.  
Non fu semplice sostenere la necessità di porre un freno all’uso 
speculativo del territorio. Di quella necessità si fece carico una 
nuova leva di amministratori locali che, dopo aver conquistato la 
direzione dei Comuni, venne chiamata a cimentarsi con i 
problemi reali dei cittadini. Questioni che imponevano 
l’affermazione di rapporti costruttivi con tutti i soggetti 
istituzionali ed economici dell’area e quindi con il Parco che stava 
vivendo una grande stagione di rilancio e di rinnovamento 
organizzativo.
Il confronto non era di per sé facile ma fu complicato anche da 
atteggiamenti di chiusura e, talvolta, di autoreferenzialità 
dell’Ente che contribuirono a creare incomprensioni e ritardi da 
parte delle comunità locali nell’acquisire definitivamente la 

consapevolezza che la potenziale crescita dell’area  era legata 
proprio alla presenza del Parco. Né vanno di contro sottaciute le 
responsabilità di alcuni degli stessi amministratori locali nel 
subire  rapporti di vassallaggio e clientelari che, negli anni, 
avrebbero arrecato danni gravissimi alla funzionalità e alla 
credibilità dell’Ente
Con il trascorrere degli anni e grazie anche alla evoluzione delle 
normative in materia ambientale che hanno garantito la 
rappresentanza delle comunità locali negli organi dell’Ente, molte 
di quelle incomprensioni  sono state superate.
Persistono inevitabilmente problematiche importanti (dalle 
competenze in materia di pianificazione territoriale alle scelte in 
materia di energie rinnovabili, dalle esigenze della tutela alle 
questioni legate all’allevamento, dalle limitazioni agli indennizzi 
per i danni provocati dalla fauna selvatica all’efficienza 
organizzativa dell’Ente) ma si è ormai affermata la disponibilità al 
confronto e alla comprensione delle reciproche esigenze che porta 
il più delle volte a soluzioni condivise.
Da una parte si registra una maggiore apertura dell’Ente nei 
confronti delle istanze dei comuni dall’altra appare più forte la 
sensibilità ambientale  delle comunità locali portatrici dei valori 
di una tradizione antica che ha sempre visto  nella Natura un 
“bene comune” da rispettare.  
Una comunità locale che sente il territorio parte qualificante della 
propria identità e che cerca nel Parco uno strumento capace di 
rispondere alle sfide dell’attualità.
Il livello delle aspettative delle comunità locali nei confronti del 
Parco è ormai  elevato. Il Parco deve proporsi in concreto e sempre 
di più come il fulcro dello sviluppo ordinato dell’economia locale 
che negli anni si è evoluta ma che rimane ancora precaria.
Affinché questo ruolo del Parco si affermi  e gli venga riconosciuto 
è necessaria una riflessione sulle finalità, sulle modalità di 
gestione, sulle capacità di progettazione, sulle competenze, sulle 
risorse di cui il Parco può disporre per individuare i punti di 
debolezza che finora gli hanno impedito di  modificare 
stabilmente l’economia locale.
E’ evidente che si tratta di problematiche che riguardano le 
modalità di funzionamento dell’Ente ma che prima di tutto, 
investono le politiche nazionali, le scelte del governo. Scelte di 
carattere strategico che dovrebbero puntare al “valore natura” 
come a una delle risorse fondamentali del Paese ma di cui non si 
intravede traccia nell’azione politica dell’attuale esecutivo  
condizionata dalla gravità della crisi economica.
Le prospettive non sembrano quindi positive  per l’affermazione 
dell’auspicato ruolo del Parco come motore dell’economia ma 
non dobbiamo arrenderci.
Pur nella consapevolezza della necessità di migliorare ciò che si 
deve sia a livello normativo che in termini di efficienza e 
correttezza gestionale, le comunità locali non possono non 
sollecitare attenzione verso le politiche ambientali  che, stimolando 
lo sviluppo dell’economia anche a livello territoriale,  sappiano 
creare le condizioni per l’affermarsi dell’interesse generale alla 
tutela della natura.
E’ su questa prospettiva che le comunità locali hanno investito il 
proprio futuro ed è con l’impegno a continuare che celebrano con 
orgoglio, il novantesimo anniversario del Parco Nazionale 
d’Abruzzo, Lazio e Molise.

Alberto D’Orazio
Presidente della Comunità del Parco



la Storia del Parco Sta a Pieno 
titolo nella Storia dei Parchi

Dalle intuizioni di Georges Catlin fino all’istituzione del 
primo parco nazionale di Yellowstone negli Stati Uniti nel 
1872, ai primi parchi europei in Svezia e Svizzera arrivando 

alla proposta di Alessandro Chigi di istituire il Parco D’Abruzzo, 
di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia. Una corrente della 
storia che ha cambiato anno dopo anno la sensibilità e 
l’atteggiamento delle opinioni pubbliche nei confronti della 
natura. L’esistenza del Parco d’Abruzzo ha accompagnato, per 
certi versi guidato, questa nuova consapevolezza in Italia e nel 
mondo. 
Con la legge quadro sulle aree protette, infine, anche in Italia si è 
di fatto costituito un sistema dei parchi e delle aree protette.
Troppo spesso però la peculiarità del nostro parco, come del resto 
di tutti i parchi italiani, la convivenza tra le attività umane e la 
natura, ha messo a rischio le fondamenta stesse del parco, creando 
una strumentale conflittualità tra protezione e sviluppo. 
Ma il Parco, l’Ente Parco istituzione, si è assunto anche questo 
compito, di strecciare l’intrico, di dirimere la questione e di 
offrire all’interno della sua missione irrinunciabile una nuova 
prospettiva di futuro alle popolazioni e al territorio. Una sfida, a 
ben vedere, tutta ancora da sviluppare. Basti pensare alle difficoltà 
nell’iter di approvazione del piano del parco, alle aree contigue, al 
piano socio economico, alla gestione istituzionale. Ma è qui, nel 
solco della sua storia che il parco d’Abruzzo deve ritrovare il suo 
ruolo propulsore nel Paese. Può farlo, ne ha le risorse naturali e 
umane sapendo però che non basta. È necessario che tutti gli 
attori territoriali ne prendano consapevolezza. 
Dagli enti agli operatori, dai dipendenti all’opinione pubblica. Se 
infatti, la missione del parco, può sembrare paradossale, è di fatto 
tutta rivolta al futuro, la sua azione quotidiana deve fare i conti 
con il presente e, a volte, con il passato. 
Deve avere lo sguardo lontano, guardare ai tempi medio lunghi e 
questo, purtroppo, spesso non è lo sguardo degli altri attori con 
cui l’Ente deve collaborare per avere efficacia nella sua azione. 
Una situazione diffusa in quasi tutti i parchi italiani ma che oggi 
di fronte ad una crisi senza precedenti rischia di lasciare un vasto 
agglomerato di circa il 20% del territorio nazionale in una sorta 
di oblio che, alla marginalità geografica, assommerebbe 
l’emarginazione economica e sociale cedendo alla fine agli 
interessi speculativi. 
C’è insomma da guardare al futuro, come fecero i fondatori di 
questo magnifico parco 90 anni fa e puntare al secolo nuovo, a 
questo secolo, per raggiungere gli obiettivi di protezione che l’area 
protetta si è prefissa. Bisogna farlo oltre ogni limite, oltre ogni 
volontà speculativa o di strumentalizzazione. 
Con coerenza e assieme alle popolazioni, alle istituzioni, agli 
operatori. 

Mario Camilli
 Pio Forte 

Laudo La Cesa
Consiglio Direttivo per Ministeri 

Ambiente, Territorio e Tutela del Mare 
e Poltiche Agricole
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il Parco nazionale Svizzero e l’internazionalizzazione delle 
queStioni ambientali all’inizio del venteSimo Secolo

La Svizzera moderna è nata nel 1848 con la fondazione dello 
stato federale che succede a una forma debole e piuttosto 
arcaica di confederazione, nella quale i cantoni - totalmente 

autonomi - cercavano di salvaguardare gelosamente la propria 
sovranità. Una volta inventata la Svizzera restavano però da 
inventare gli svizzeri. Non è infatti sufficiente disporre di uno 
Stato delimitato e strutturato perché la popolazione che vi vive 
condivida il sentimento di costituire una “nazione”, cioè una 
comunità che riunisce in un unico territorio tutta la popolazione 
che vi vive. Tutta la seconda metà del XIX secolo viene spesa a 
cercare di attivare l’identità elvetica, cioè a rinforzare un 
sentimento di appartenenza non solo locale o cantonale.
Per radicarsi, un’ideologia nazionale ha bisogno di punti di 
riferimento concreti ed è per questo che si dà valore a dei luoghi 
in grado di concentrare in uno spazio ristretto tutte le qualità 
attribuite a una nazione. La stretta simbiosi tra la natura e la 
storia è incarnata da siti come la prateria del Rütli (Grütli in 
francese), sui margini del lago dei Quattro Cantoni. Ė alla metà 
del XIX secolo che questo prato diviene materialmente il luogo 
sacro ove si ritiene siano avvenuti nel corso del Medioevo alcuni 
degli episodi mitici che hanno portato alla fondazione della 
nazione.
In questa sua versione mitificata, tra l’altro, la Svizzera non può 
che essere montanara cosicché è l’intera storia elvetica a venire 
reinterpretata alla luce di uno specifico immaginario storico e 
topografico legato alla valorizzazione dell’ambiente alpestre. La 
coscienza politica svizzera si compiace di formulare delle 
variazioni su dei riferimenti alpini: gli allevatori e la montagna 
divengono elementi costitutivi dell’identità elvetica, come si può 
ben constatare nel caso di Heidi, l’eroina dei romanzi di Johanna 
Spyri (1880-1881). Di fronte ai grandi stati nazionali, la Svizzera 
trova la sua legittimità nella sua funzione di madre dei fiumi 
(Helvetia mater fluviorum) e di custode dei valichi al cuore 
dell’Europa. Molto presto la protezione della natura e del 
paesaggio, sensibilità tipica dell’inizio del XX secolo, promuove 
l’immagine patriottica della montagna minacciata dalle 
infrastrutture ferroviarie e turistiche.
La sottolineatura dei pericoli corsi dall’ambiente non dà ancora 
vita a una sensibilità ecologica nel senso moderno del termine ma 
si concretizza piuttosto nel risveglio di una nostalgia dell’armonia, 

di ordine fondamentalmente estetico. La nuova attenzione agli 
effetti negativi della civiltà industriale e urbana determina una 
mutazione del rapporto con la natura, le cui modalità possono 
prendere due conformazioni in quanto il naturale è destinato 
tanto ad essere utile quanto a essere considerato come modello 
estetico. Ė in questo contesto che si inserisce il concetto, 
particolarmente ricco di implicazioni simboliche, di 
Heimatschutz, termine forgiato negli anni ’80 dell’Ottocento 
dall’esteta tedesco Ernst Rudorff e che designa la volontà cosciente 
di proteggere le forme estetiche della patria anzitutto attraverso 
gli oggetti caratteristici della vita tradizionale (ambienti, arte 
popolare, costumi).
Quasi contemporaneamente, tuttavia, si assiste a una prima 
estensione di questa logica patrimoniale che tende a inglobare 
anche gli oggetti della natura. La scelta degli oggetti naturali da 
ridefinire per inventare il patrimonio non è scontata. Qual’è la 
scala alla quale operare? Il monumento dev’essere circoscritto 
nello spazio o deve avere un perimetro variabile? Si possono 
conciliare i valori culturali e quelli naturali?
In Svizzera, come altrove in Europa, numerosi sodalizi scientifici 
si sono preoccupati della salvaguardia del patrimonio. Gli oggetti 
naturali protetti illustrano come meglio non si potrebbe l’accordo 
percepito tra patria e paesaggio. Ė per questo che ci si commuove 
per la scomparsa degli alberi secoliari, testimoni di importanti 
eventi storici. I progressi della glaciologia contribuiscono a 
conferire un carattere affascinante ai blocchi erratici, testimoni di 
una storia millenaria. Alla fine del XIX secolo e all’inizio del XX, 
la concretizzazione della convinzione secondo cui è tempo di 
difendere quanto è possibile da ciò che viene definito “il furore di 
distruzione che si è impadronito del mondo moderno” obbedisce 
a una logica museografica. L’estensione del concetto - 
originariamente circoscritto - di monumento a uno spazio 
ambientale più esteso si opera anch’esso secondo questi principi. 
Ė d’altra parte il medesimo clima estetizzante e carico di ideologia 
nazionalista che presiede alla creazione delle associazioni di 
protezione della natura che avranno nel Parco Nazionale Svizzero 
la loro grande realizzazione. Ė opportuno a questo proposito 
individuare da un lato le preoccupazioni patrimoniali che 
contaminano le società scientifiche interessate alle curiosità 
naturali e da un altro la strumentalizzazione di questo tipo di 
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sociabilità ai fini di una grande idea da parte di alcune figure 
singolari del mondo scientifico svizzero. 
Ė grazie a questo tipo di dinamiche che la fase di concretizzazione 
delle iniziative protezioniste deve molto a singoli attori, tra i quali 
il basileese Paul Sarasin (1856-1929) costituisce la figura di punta. 
Nel 1906 viene creata in seno alla Société suisse des sciences 
naturelles da lui presieduta una Commissione per la protezione 
della natura (Schweizerische Naturschutzkommission) ed è 
questo organismo che avanza la proposta di una riserva naturale 
che sarà il futuro parco nazionale. Uno dei colpi di genio del 
gruppo di pionieri è di aver creato parallelamente, come 
prolungamento della propria azione, una struttura popolare di 
fundraising. Nel 1909 appare infatti la Lega Svizzera per la 
Protezione della Natura (Schweizerischer Bund für Naturschutz), 
della quale Sarasin è ancora una volta il primo presidente. La 
quota d’iscrizione annuale di appena un franco la rende accessibile 
a un ampio pubblico desideroso di contribuire a proteggere ciò 
che gli viene presentato come la Urnatur, la natura originaria 
della patria. In questo contesto, nel 1914 viene realizzato su base 
privata ma con il sostegno finanziario dello Stato il Parco 
Nazionale Svizzero, situato nella Val Cluozza, un’area della Bassa 
Engadina.
Ciò che sorprende è anzitutto che la localizzazione del parco è 
senz’altro alpina ma in una zona che non comporta vette 
significative, né paesaggi particolarmente grandiosi, né curiosità 
naturali eccezionali come ghiacciai o cascate. Siamo dunque 
all’opposto dello spettacolare su cui si basa la protezione 
all’americana, di cui i grandi parchi degli anni ’70 dell’Ottocento 
passano spesso per essere il modello. In un’ottica comparativa 
classica, è importante notare che il parco statunitense e il parco 
svizzero sono modelli antinomici anche se nella fase di gestazione 
del secondo si è sempre fatto riferimento alle realizzazioni 
nordamericane. 
In generale si può dire che in Europa si utilizza ormai l’espressione 
“parco nazionale” anche quando il riferimento è il parco svizzero, 
che è in realtà una riserva integrale e cioè un anti-modello rispetto 
ai parchi americani. Per lo storico si tratta di un bell’esempio di 
circolazione di modelli così come di fenomeni di appropriazione 
di riferimenti e di concetti in contesti differenti in funzione di 
utilizzi sociali molto differenti.

François Walter
Université de Genève

IVa Edizione del Festival 
del Documentario Naturalistico Italiano

Scanno  
14-15-16 settembre 2012

“Scanno Natura Doc-effetto uomo”
con il patrocinio 

Premiazione: sabato 15 settembre

•	 Concorso-gara documentari selezionati
•	 Premio Scanno Natura Doc
•	 Premio Scuole Parco
•	 Documentari Amatoriali
•	 Terra d’Abruzzi
•	 Focus, Incontri, Eventi e proiezioni

Tra i premi previsti, il Premio Speciale Parco all’opera 
in concorso che saprà meglio rappresentare  la 
capacità del documentario naturalistico di essere 
veicolo di crescita della sensibilità verso la natura e 
verso l’ambiente, idea portante del Festival.
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la geneSi dei Parchi nazionali franceSi

Mentre nel Nuovo Mondo si afferma l’idea di parco 
nazionale, alla fine del secolo XIX né in Francia né in 
Europa esistono una definizione ufficiale o una legislazione 

analoghe. Il concetto si forgerà poco a poco attraverso numerosi 
incontri internazionali e a partire dalla prime realizzazioni 
statunitensi. Per alcuni paesi, come ad esempio la Francia, la 
Gran Bretagna e il Belgio, le prime realizzazioni si situeranno 
anzitutto entro il dominio coloniale.  In Europa il movimento per 
i parchi nazionali viene lanciato poco prima dell’inizio della 
Prima guerra mondiale: i primi parchi nazionali vengono creati 
in Svezia nel 1909. Nel corso di questa fase, grazie soprattutto 
all’azione del Club Alpin Français e dell’Association des Parcs 
Nationaux de France et des Colonies, la Francia non rimane 
passiva, anche se si deve riconoscere che le realizzazioni concrete 
tarderanno a concretizzarsi, persino più che altrove. Tale “ritardo” 
si protrarrà infatti sino alla realizzazione della legge quadro del 
1960.
All’inizio del secolo l’industrializzazione minaccia i paesaggi. 
Convinto della necessità di preservare i monumenti naturali, il 
deputato Charles Beauquier deposita sin dal 1901 una proposta 
di legge per la loro protezione sotto forma di parchi nazionali. 
Con la legge del 21 aprile del 1906 Beauquier riuscirà a farne 
autorizzare la protezione mediante dichiarazione, ma senza 
riferimenti al concetto di parco nazionale. Nel 1912 la Ligue 
Française pour la Protection des Oiseaux crea la prima “riserva 
naturale” francese non ufficiale sull’arcipelago delle Sept Iles, in 
Bretagna.
L’anno 1913 costituisce sicuramente l’anno più ricco d’iniziative 
di ogni genere in favore della creazione di parchi nazionali, sia in 

Francia che a livello internazionale: il primo congresso forestale 
internazionale si tiene a Parigi e si pronuncia per la creazione di 
parchi nazionali, la prima conferenza internazionale per la 
protezione della natura che si tiene a Berna per iniziativa di Paul 
Sarasin si esprime nello stesso senso. In seguito a questi 
appuntamenti viene creata l’Association des Parcs Nationaux de 
France et  des Colonies la cui prima iniziativa sarà il sostegno agli 
sforzi in corso per l’istituzione di un primo parco nazionale 
francese nell’Oisans. Su richiesta del Club Alpin Français lo 
speleologo Edouard-Albert Martel pubblica uno studio sui parchi 
nazionali nel mondo nel quale ne viene data una definizione, 
viene stabilita una lista di potenziali parchi francesi e viene 
proposto di rivedere la legge Beauquier del 1906 in modo da 
rendere possibile grazie ad essa la creazione di tale tipo di riserve. 
Tuttavia la Prima guerra mondiale interrompe brutalmente tutte 
queste promettenti iniziative nazionali e internazionali.
Se dopo la guerra il movimento incontra delle difficoltà a 
ricostituirsi nella Francia metropolitana e se gli embrioni di 
parchi nazionali - più virtuali che reali - rimangono privi di 
statuto ufficiale, nelle colonie le realizzazioni sono invece 
numerose e si moltiplicheranno fino alla vigilia dell’indipendenza. 
Mentre inoltre tra le due guerre la protezione della natura sul 
terreno resta piuttosto rudimentale nella Francia metropolitana, 
il paese si distingue per numerose iniziative a livello internazionale 
che condurranno infine nel 1948 alla creazione a Fontainebleau 
dell’Unione Internationale per la Protezione della Natura 
(U.I.P.N.) 
Nel corso degli anni Trenta i tecnici faunistici della Savoia 
constatano che tutti i tentativi di tutela dello stambecco mediante 
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una regolamentazione della caccia all’interno del dipartimento 
sono falliti e tale constatazione stimola l’avvio di diverse iniziative 
volte a fare in modo che un’area contigua al parco nazionale 
italiano del Gran Paradiso venga destinata alla protezione 
dell’animale. All’epoca, tuttavia, né le riserve naturali né i parchi 
nazionali godono in Francia di un riconoscimento giuridico 
cosicché il deputato Robert Sérot tenta, mediante la presentazione 
di una proposta di legge nel 1937, di dare consistenza giuridica ai 
tentativi di costituzione di parchi e riserve, ma la guerra arriva di 
nuovo - come era già avvenuto nel 1913 - a bloccare gli sforzi del 
movimento.
Sulla scia dello scrittore Georges Duhamel che nel 1932 aveva 
pubblicato il saggio Le parc national du Silence, nel quale sognava 
un parco immaginario, dopo la guerra egli stesso e numerosi 
scrittori, pittori e intellettuali si interessano alla nuova idea e si 
fanno paladini di una filosofia generosa, umanista e al tempo 
stesso elitista, dei parchi nazionali. Ad essi si unirà nel 1952 
Gilbert André, un giovane amante della montagna originario dei 
Vosgi. Eletto nel 1956 sindaco di Bonneval-sur-Arc, André si 
impegnerà instancabilmente per la realizzazione di un parco 
nazionale della Savoia. Idealista, egli difende la concezione di un 
parco culturale, educativo e rigeneratore per i cittadini. 
Nel 1957 fonda con Georges Duhamel l’Association des Parcs 
Naturels de France e subito dopo viene presa la decisione di 
lavorare all’elaborazione di un testo di legge quadro.
Per quanto riguarda gli scienziati, numerosi di coloro che hanno 
militato per la creazione dei parchi prima della guerra continuano 
anche dopo di essa ottenendo nel 1946 la creazione di un Conseil 
National pour la Protection de la Nature che ha per scopo proprio 
la missione di definire lo statuto dei parchi nazionali. Una grande 
influenza sul loro operato viene esercitata dai dibattiti che hanno 
luogo da diversi anni attorno al progetto di parco della Savoia.
 Le aspettative sono molteplici e diverse, e finalmente il 
Parlamento, adottando lo schema di zonizzazione radio-
concentrico dà vita al  modello dei parchi nazionali “alla francese”: 
una zona centrale protetta all’interno della quale possono essere 
identificate delle riserve integrali e circondata da una zona 
periferica che deve costituire in qualche modo una “zona 
tampone”, un “preparco”. La legge sui parchi viene promulgata il 
22 luglio 1960 e, tre anni dopo, la sua applicazione rende possibile 
la creazione del primo parco nazionale ufficiale di Francia, il 
parco della Vanoise.
Gli anni Sessanta hanno successivamente visto profondi 
cambiamenti nella società francese, con la fine della guerra 
d’Algeria, l’accesso di gran parte delle vecchie colonie 
all’indipendenza  e la rapida trasformazione del paese dovuta alla 
modernizzazione dell’agricoltura e alla pianificazione territoriale. 
La legge sui parchi nazionali rappresenta d’altra parte l’ultima di 
una serie di leggi destinate a modernizzare l’agricoltura 
proteggendo al tempo stesso le porzioni più notevoli del territorio.
La legge del 1960 è una legge-quadro composta di appena otto 
articoli che permette tuttavia di istituire sette parchi nazionali dal 
1963 al 1989; sarà necessario attendere la nuova legge adottata il 
14 aprile 2006 perché il processo di creazione di nuovi parchi 
venga rilanciato con l’istituzione delle riserve della Guyana e 
della Réunion (2007) e con la messa in cantiere di altri progetti 
(Calanques di Marsiglia, parco forestale di pianura, massiccio 
forestale di Fontainebleau).

Henry Jaffeux
 Presidente dell’Association pour l’Histoire de la Protection de 

la Nature et de  l’Environnement (A.H.P.N.E.)

la ricchezza dei Parchi

Pescasseroli 7 - 8 settembre 2012

A 90 anni dall’istituzione del Parco 
Nazionale d’Abruzzo (oggi d’Abruzzo, Lazio 
e Molise), a 20 anni + 1 dalla approvazione 
della legge quadro sulle aree protette e 
dalla Conferenza di Rio, l’Ente Parco, 
Fondazione Symbola e Federparchi, in 
collaborazione con Regione Abruzzo, 
operatori e istituzioni locali, promuovono 
un momento di riflessione e di confronto 
internazionali sul valore delle aree protette, 
sul loro essere uno straordinario bene 
comune, una “infrastruttura naturale e 
territoriale” fondamentale per lo sviluppo 
locale e per la produzione rinnovabile di 
prodotti e servizi indispensabili alla vita e 
all’economia delle nostre società. 

L’appuntamento si terrà a Pescasseroli 
nei giorni 7 e 8 settembre 2012, e vedrà il 
contributo alla discussione di rappresentanti 
delle istituzioni nazionali e locali, dirigenti 
di parchi nazionali e regionali, esperti 
del settore, rappresentanti del mondo 
imprenditoriale, economico, culturale e 
dell’associazionismo ambientale.
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Parco Nazionale d’Abruzzo, 
  una centralità ricorrente
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Per oltre cinquanta anni, dal 1935 al 1988, quando in Italia si 
è parlato di parchi nazionali si è parlato di Gran Paradiso, 
Abruzzo, Stelvio e Circeo, quelli che poi sono stati definiti i 

“parchi storici”. Solo di rado si è menzionato - dopo la sua 
creazione nel 1968 - lo “strano” parco calabrese, fatto di piccoli 
spezzoni distanti tra loro decine di chilometri.  
I “parchi storici”, tuttavia, non erano uguali tra loro e raramente 
sono stati considerati tali, tanto più che fino alla legge quadro del 
1991 è sempre mancata nel nostro paese una politica delle aree 
protette che desse un indirizzo chiaro e una gestione organica a 
questi organismi pubblici. Era anzi molto facile distinguere i due 
parchi creati nelle settimane a cavallo tra il 1922 e il 1923 e i due 
creati in seguito, nel biennio 1934-35. Gran Paradiso e Abruzzo 
erano infatti sorti come risultato di limpide iniziative popolari, 
con organismi di gestione modernamente “autonomi” e 
democratici ed erano stati, almeno inizialmente, esempi di rigore 
scientifico e amministrativo; Stelvio e Circeo erano invece nati 
sulla base di iniziative dall’alto, con motivazioni spurie ed erano 
stati regolarmente contraddistinti da un funzionamento poco 
creativo e spesso poco rigoroso secondo gli standard delle aree 
protette a livello internazionale. 
Dagli anni Settanta in poi le cose sarebbero lentamente cambiate 
sia nel senso di una maggior omogeneità complessiva di gestione 
sia perché i “parchi storici” si sarebbero per la prima volta trovati 
all’interno di una dinamica nazionale estremamente vivace, 
capace di condizionarli profondamente. 
Ciò che è importante osservare è però che nella storia ormai quasi 
secolare delle aree protette italiane - una storia che ha conosciuto 
drammatiche oscillazioni, periodi di straordinaria vivacità e 

periodi di gravissima crisi - in alcune fasi i due primi parchi 
“storici” hanno svolto ruoli di avanguardia, hanno cioè 
rappresentato dei punti di riferimento per tutto il Paese. 
Sia il parco del Gran Paradiso che quello d’Abruzzo, sono stati 
anzitutto per oltre un decennio, dal 1923 al 1933, non solo gli 
unici parchi italiani ma anche degli eccellenti esempi di buona 
amministrazione, favorevolmente giudicati all’estero, persino dai 
“maestri” statunitensi. Figure come i presidenti Erminio Sipari e 
Giorgio Anselmi o i direttori Nicola Tarolla e Ugo Beyer sono 
stati amministratori che non avevano nulla da invidiare ai 
presidenti e ai direttori dei pochi altri parchi nazionali europei 
esistenti all’epoca in Svezia, Svizzera, Spagna, Islanda, Paesi Bassi 
e Irlanda. 
Sia per il Gran Paradiso che per l’Abruzzo lo scioglimento degli 
enti autonomi e l’omologazione ai nuovi parchi del Circeo e dello 
Stelvio sotto una grigia gestione centrale ha implicato uno 
scadimento qualitativo dal quale si sono riscattati solo alla fine 
degli anni Quaranta grazie a un forte slancio autonomistico. 
In questa fase di ritorno all’autonomia pur entro una totale 
assenza di politiche nazionali, il ruolo guida e di connessione con 
le aree protette e le istituzioni estere è stato svolto dal Parco 
Nazionale del Gran Paradiso sotto la guida dinamica e visionaria 
di Renzo Videsott. Credo anzi che si possa concordare con tutti 
coloro che tra gli anni Quaranta e gli anni Sessanta consideravano 
il parco del Gran Paradiso l’unico parco nazionale italiano gestito 
secondo i migliori standard internazionali.
Contrariamente al Gran Paradiso, per il Parco Nazionale 
d’Abruzzo il ritorno nel 1951 a un’effettiva autonomia fu in parte 
vanificato dal persistere di una egemonia ministeriale che impedì 
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al direttore Francesco Saltarelli di svolgere in modo pieno il 
proprio ruolo istituzionale. 
Fu proprio per questo che nella seconda metà degli anni 
Cinquanta il l’Ente Parco si trovò pressoché impotente di fronte a 
un violento attacco portato alla riserva da amministratori locali, 
ambienti finanziari romani e napoletani e speculatori edilizi. Il 
tentativo di Saltarelli e di alcuni amministratori locali di ribellarsi 
a questo stato di cose condusse a un conflitto drammatico che a 
partire dal luglio del 1962 esplose letteralmente sulla stampa 
nazionale. 
Per oltre un quinquennio il Parco Nazionale d’Abruzzo finì così 
con lo svolgere un ruolo di straordinaria importanza per le aree 
protette italiane perché attorno alle modalità del suo 
funzionamento infuriò una battaglia nazionale che attirò 
l’attenzione dell’opinione pubblica, catalizzò iniziative, costrinse 
a prendere posizioni nette e provvedimenti in un settore che per 
decenni era rimasto in ombra e in una sorta di semi-immobilità. 
Per quanto in negativo, dunque, gli anni Sessanta sono stati anni 
in cui il Parco Nazionale d’Abruzzo è stato non solo al centro 
dell’attenzione mediatica ma anche di una vasta serie di iniziative 
volte al suo salvataggio che si sono poi rivelate molto utili per la 
rinascita delle aree protette italiane avvenuta a partire dall’inizio 
del decennio successivo. 
Tra gli effetti di quella che è stata poi definita la “lunga guerra per 
il Parco Nazionale d’Abruzzo” possiamo anche contare la nomina 
a direttore dell’Ente, nel 1969, di uno dei componenti del gruppo 
di giovani ambientalisti che dai primi anni Sessanta, dapprima in 
Italia Nostra e poi nel Wwf Italia, si erano fatti le ossa proprio sui 
problemi del Parco: Franco Tassi. 
La trentennale gestione dell’Ente da parte del naturalista romano 
è stata eccezionalmente ricca di conflitti e, soprattutto nell’ultima 
fase, di ombre. 
E’ impossibile tuttavia negare che essa abbia rinnovato 
radicalmente lo stile gestionale dell’Ente portandolo 
all’avanguardia per molti anni in Italia come in Europa e 
facendone l’epicentro di una vasta iniziativa nazionale di 
sensibilizzazione sulla protezione della natura, di una formidabile 
popolarizzazione della funzione civile delle aree protette, di una 
sperimentazione di nuove funzioni per i parchi e dell’efficace 
promozione di una reale politica nazionale di settore. 
Allo stesso modo in cui tra la metà degli anni Quaranta e la fine 
degli anni Sessanta il Parco Nazionale del Gran Paradiso era stato 
il faro delle culture e delle politiche dei parchi nel nostro paese, 
così tra l’inizio degli anni Settanta e l’inizio degli anni Novanta 
questo ruolo è passato al parco abruzzese. 
Qui e in questa fase si sono formate generazioni di studiosi, di 
gestori, di politici, di giornalisti e di ambientalisti che hanno poi 
“colonizzato” il sistema delle aree protette italiane: se si dovesse 
fare l’elenco di tutte e tutti coloro che sono passati per Pescasseroli 
si avrebbe un quadro impressionante della vivacità e della 
leadership culturale del Parco dell’epoca.
Il traguardo dell’approvazione della legge quadro, nel 1991, ha 
probabilmente coinciso con l’inizio di una fase di appannamento 
sia dell’innovatività gestionale sia del ruolo di leadership della 
direzione Tassi, una fase che è poi culminata con le confuse e 
drammatiche vicende dei primi anni Duemila e con 
l’allontanamento dell’ormai “storico” direttore. 
Nonostante una difficile e contraddittoria fase di riassestamento 
sembra tuttavia che il Parco d’Abruzzo sia oggi tornato a svolgere, 
quantomeno col suo corretto funzionamento e con la sua 
rinnovata autorevolezza, un ruolo di punto di riferimento nel 
quadro - oggi molto più ricco che in passato ma sempre molto 
precario - delle aree protette italiane.

Luigi Piccioni
Università della Calabria 

buon comPleanno Parco!

9 Settembre 2012

•	 Incontro e Spettacoli nel Centro Visita di 
Pescasseroli

•	 Proiezioni filmati Parco
•	 Interventi delle Autorità
•	 Trasferimento alla storica fontana San 

Rocco
•	 Messaggi e Auguri al Parco
•	 Trasferimento in Val Fondillo, picnic e 

festa popolare
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L’icona è quella di Yellowstone e la storia la conoscono tutti. 
Una sera del settembre 1870 gli uomini della spedizione 
Washburn-Doane che stavano esplorando le meraviglie della 

regione di Yellowstone sedevano attorno a un fuoco da campo nei 
pressi della Madison Junction, nell’attuale parco nazionale, 
ispirati dalla bellezza della natura che li circondava. Nel profondo 
della notte stellata presero la decisione di non sfruttare il 
potenziale turistico dell’area per farne profitti ma concordarono 
al contrario di premere sul governo federale per tutelarla in forma 
di parco pubblico. L’altruismo costituì il fondamento del primo 

parco nazionale, rinunziando al guadagno privato in favore del 
bene collettivo.
Una storia bella, edificante: ma non vera. Come tutte le cause 
prime, l’origine del concetto di parco nazionale rimane vaga. Una 
storia più probabile e sicuramente più vicina al vero è che furono 
le compagnie ferroviarie statunitensi, al tempo in ascesa, a creare 
Yellowstone. A fini turistici, per fare profitti. Il turismo era un 
investimento interessante, significava sviluppo economico.
Qualunque sia stata l’origine dell’idea di parco nazionale, essa si 
diffuse rapidamente in tutto il mondo, Italia compresa. In seguito 
a un suo viaggio negli Stati Uniti, ad esempio, l’industriale 
marchigiano Giambattista Miliani pubblicò un articolo nel 1907 
nel quale scrisse che i parchi nazionali avrebbero potuto e dovuto 
essere imitati in Italia e altrove al fine di salvare le bellezze naturali 
dalla distruzione.
Il Parco Nazionale d’Abruzzo fu istituito nel 1922, esattamente 
cinquant’anni dopo la fondazione di Yellowstone, e fu creato 
avendo in mente il modello americano: un luogo che includesse 
sia la protezione delle bellezze naturali che la ricreazione.
La montagna abruzzese non era - ovviamente - una wilderness nel 
senso americano del termine. Nel territorio del Parco la presenza 
umana era fortemente avvertita, come del resto in tutta l’Italia, 
ma la presenza di due grandi mammiferi selvatici - l’orso bruno e 
il camoscio - dava al parco abruzzese un prestigio che altri parchi 
non potevano vantare. Il Parco Nazionale d’Abruzzo era simile ai 
primi parchi americani anche in un altro senso: la sua prima 
direzione, sotto la guida di Erminio Sipari, non disdegnava di 
promuovere gli aspetti culturali della tutela accanto a quelli 
naturali.
I primi trent’anni del ventesimo secolo sono stati un periodo di 
grande dinamismo per la costituzione dei parchi nazionali in 
Europa. Alcune di queste aree, come il Parco Nazionale Svizzero, 
ebbero come base fondativa l’ecologia: esso non nacque per la 
ricreazione ma per la ricerca scientifica. 
Anche in Italia alcuni dei più ferventi sostenitori dei parchi 
nazionali appartenevano alla comunità scientifica: il biologo Lino 
Vaccari, ad esempio, propugnava la creazione di aree di riserva 
integrale in cui la natura potesse svilupparsi indisturbata. Vaccari 
fu un instancabile sostenitore della protezione della natura in 
Italia, ma la sua visione orientata alla creazione di quelle che 
potremmo definire “aree wilderness” era utopistica in quanto non 
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era neanche in linea con la missione di tutela attribuita al parco di 
Yellowstone. Egli considerava i parchi come riserve scientifiche, 
mentre gli stessi parchi americani delle origini erano nati per 
proteggere le bellezze naturali. Non a caso la nascita della riserva 
svizzera lo impressionò fortemente.
La missione di Yellowstone e degli altri parchi americani della 
seconda metà dell’Ottocento era di aprire al popolo queste aree 
contraddistinte da grandi bellezze naturali. Lo sviluppo dei 
parchi in senso turistico e la gestione della natura al loro interno 
non contraddicevano la direzione di marcia dell’economia 
statunitense. I parchi nazionali furono il risultato di uno sforzo 
cooperativo tra governo e imprese volto a creare una base 
economica per il turismo. Il turismo era più importante, in tale 
contesto, della protezione della natura. 
Al momento della sua nascita, nel 1916, il National Park Service 
non era un’istituzione scientifica. Al centro delle sue attenzioni 
stavano i punti di accesso ai parchi, le strade, le aree di campeggio, 
le infrastrutture. I suoi dirigenti consideravano i parchi come aree 
per lo svago e la gestione delle risorse naturali veniva in seconda 
battuta dietro il turismo. I parchi nazionali erano conservati per i 
loro scenari - le “bellezze naturali” italiane - e non per la gestione 
naturalistica: quest’ultima, infatti, è un’idea che si afferma solo 
negli anni ’20 e ’30. Fu il grande naturalista Aldo Leopold ad 
adottare e popolarizzare il concetto, oltretutto al di fuori del 
contesto dei parchi nazionali.
Fa un certo effetto osservare come in effetti l’interesse ecologico 
sia per la prima volta divenuto preponderante nei primi parchi 
nazionali europei, mentre in quelli americani la priorità veniva 
ancora attribuita al turismo e alle bellezze naturali. Resta ovvio, 
in ogni caso, che anche la salvaguardia della bellezza della natura 
richiedeva precise misure di tutela.
Harvey M. Hall, un botanico statunitense che visitò l’Europa nel 
1928, era sufficientemente consapevole di questa differenza. Egli 
visitò i parchi nazionali svizzeri, polacchi, svedesi e fu anche nel 
Parco Nazionale d’Abruzzo in anni in cui gli americani si stavano 
interrogando su quale fossero le finalità dei loro stessi parchi. 
La sua relazione sul viaggio conteneva una forte enfasi sul ruolo 
della scienza nei parchi europei, anche se nel menzionare l’Italia 
osservò che qui le organizzazioni turistiche avevano avuto una 
grande influenza sul processo di istituzione dei parchi.
In questa connessione tra protezione della natura e sviluppo delle 
infrastrutture, infatti, il  Parco Nazionale d’Abruzzo somigliava 
più ai parchi americani che a gran parte di quelli europei. 
La grande differenza tra il parco abruzzese e quelli statunitensi 
stava naturalmente nella presenza di una popolazione 
relativamente numerosa che viveva e lavorava all’interno del 
primo. 
Anche nei parchi americani c’erano stati degli abitanti, come nel 

caso di Yosemite in California, ma questi - che erano dei nativi - 
erano stati espulsi al momento della creazione delle aree protette. 
Pur essendo questa opzione ovviamente improponibile in Italia, 
Erminio Sipari e i suoi collaboratori scelsero un’impostazione 
abbastanza simile a quella dei primi parchi americani. Sipari 
ricercò un equilibrio tra turismo e protezione della natura 
definendolo “civiltà nelle montagne”, una bella frase che 
riassumeva esemplarmente la situazione. 
Questa sua definizione della missione della riserva abruzzese è 
una delle formulazioni più precise date in quegli anni riguardo al 
ruolo che un parco nazionale doveva svolgere. Scrisse Sipari: “Le 
due finalità di un parco nazionale, cioè la conservazione della 
natura e lo sviluppo del turismo, in fin dei conti non sono 
incompatibili”
Cosa intendeva Sipari quando parlava di “civiltà nelle montagne”? 
Egli voleva aprire le montagne dell’Abruzzo al mondo esterno 
non per distruggerle, ma al contrario per salvarle. 
Più cultura fosse venuta alla montagna - e per cultura Sipari 
intendeva autostrade, alberghi, energia elettrica e civiltà moderna 
- più persone sarebbero venute a godere la vita naturale e culturale 
della regione. Più persone fossero venute a vedere tutto ciò, più 
esse sarebbero state indotte a desiderare che ciò non fosse 
radicalmente alterato. 
O quantomento che fosse soggetto a uno sviluppo non 
eccessivamente devastante per la natura. 
I parchi nazionali possono essere stati la migliore idea americana 
per il resto del mondo, ma all’inizio del Ventesimo secolo gli 
americani ancora venivano in Europa per imparare. Sempre nel 
suo rapporto, Harvey M. Hall scriveva:
“La nostra raccomandazione riguardo al pericolo di accumulare 
dei ritardi viene dall’esperienza fatta in Europa. Il problema 
laggiù è molto maggiore che da noi, in quanto essi non hanno più 
vaste aree naturali da proteggere cosicché devono in primo luogo 
ricreare le condizioni naturali mediante lunghi periodi di 
protezione, a volte accompagnati da rimboschimenti e 
reintroduzioni di animali. Laggiù i dirigenti parlano di un 
‘grandioso esperimento di creazione di natura primigenia’, mentre 
noi dobbiamo soltanto proteggere quella che già possediamo. 
Il nostro compito è di conservare quelle popolazioni che italiani e 
svizzeri si sforzano di ricreare”.
Nel caso del Parco Nazionale d’Abruzzo, comunque, non si 
trattava di ricreare una wilderness. Come Erminio Sipari vide 
chiaramente, il problema era piuttosto quello di evocare un nuovo 
spirito capace di vedere contemporaneamente il valore economico 
e quello ambientale della cultura montana abruzzese.

James Sievert
Aesch - Svizzera
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 (zona di protezione esterna)

1921 - La “Pro Montibus” affitta 500 ettari nella Val Fondillo e viene costituito l’Ente Autonomo
1922 - Inaugurazione ufficiale del Parco 
1923 - Regio Decreto istitutivo del Parco 
1925 - Ampliamento del Parco
1926 - Ampliamento del Parco 
1926 - Istituzione del museo, dello zoo e dei rifugi del Parco
1933 - Soppressione dell’Ente Autonomo
1951 - Ricostituzione dell’Ente Autonomo
1963 - Licienziamento del Direttore del Parco
1964 - Ispezione dell’IUCN e denuncia delle gravi manomissioni ambientali
1967 - Assegnazione del Diploma Europeo per la Conservazione della Natura
1969 - Nomina del Direttore e rilancio del Parco
1970 - Istituzione della Zona di Protezione Esterna
1970 - Apertura del primo ufficio di zona a Civitella Alfedena
1972 - Prima Riserva Integrale di un Parco in Camosciara e prima Area Faunistica a Civitella Alfedena
1974/75 - Svolta politico-amministrativa nei comuni di Pescasseroli, Civitella Alfedena, Opi e Barrea 
1976 - Ampliamento del Parco ai Monti Marsicano e Godi
1979 - Costituzione della Comunità del Parco 
1984 - Approvazione della Zonazione del Parco
1990 - Ampliamento del Parco alle Mainarde 
1999 - Ampliamento del Parco alla Valle del Giovenco
1999 - Chiusura al traffico motorizzato in Camosciara
2007 - Convegno Internazionale “Un Parco per il XXI Secolo: dal modello ai modelli, alle reti”
2009 - Adozione della Carta Europea del Turismo Sostenibile
2010 - Congresso Internazionale Europarc Federation
2012 - Convegni Internazionali “I Novanta Anni del Parco: storia e bilanci” / “La Ricchezza dei Parchi”
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