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Attività di un quinquennio
Il Rilancio del Parco

Questa breve Relazione sulle 
attività dell’Ente riguarda il 
periodo giugno 2007 – giugno 

2012, e si sviluppa sulla base del 
Programma elaborato dalla 
Amministrazione cinque anni fa. 
Si tratta, come è noto, di un periodo 
particolarmente difficile e sofferto 
anche per i parchi d’Italia. 
Ancor più per il nostro Parco, che esce 
da una gravissima crisi causata da un 

dissennato indebitamento “fuori bilancio” e da un lungo periodo 
di lavoro per recuperare tale deficitaria situazione. 
Lavoro, peraltro, non completato del tutto.
Rispetto alla  Relazione programmatica del Presidente, approvata 
dal Consiglio Direttivo all’inizio del quinquennio, si può 
senz’altro ritenere che buona  parte del lavoro programmato,  per 
ristabilire  una certa regolarità politica, amministrativa e 
gestionale, sia stato realizzato.
Speciale impegno è stato posto per il “Rilancio del Parco” e la sua 
prioritaria funzione di conservazione,  per il rinnovamento e la 
ristrutturazione dei servizi, la loro articolazione territoriale, la 
qualificazione del personale e delle strutture, la semplificazione 
amministrativa e il regolare funzionamento degli Organi 
dell’Ente. C’è ancora molto da fare ma il percorso intrapreso 
sembra essere quello giusto. 
Ribadita la scelta prioritaria della conservazione della natura, la 
partecipazione e la cooperazione sono stati i modi attraverso cui 
l’Ente ha agito  per ottenere i migliori risultati possibili.
Il Parco è stato sempre disponibile al dialogo e al confronto con  
le realtà del territorio e con il mondo delle istituzioni, delle 
associazioni e delle categorie.
Si è registrata, rispetto al passato, una più convincente presenza 
del Parco nella promozione di azioni di tutela e di attività 
compatibili.
Molto impegnativa è stata la collaborazione con gli enti del 
territorio, le associazioni ambientaliste, culturali e di categoria,  le 
cooperative di servizi, gli operatori economici e le loro 
rappresentanze e direttamente con gli stessi cittadini abitanti 
locali.
E’ stata ribadita, sollecitata e praticata, al meglio possibile, la 
partecipazione delle comunità locali, considerate elemento 
determinante per la conservazione e per una corretta e razionale   
“crescita” economica, sociale, civile e culturale.
L’Amministrazione ha posto particolare  impegno a definire il 
Piano e il  Regolamento del Parco, che attendono ora l’approvazione 
delle tre regioni e del Ministero, e numerosi regolamenti operativi. 
Il Piano Pluriennale Economico e Sociale è ormai in dirittura di 
arrivo e ha seguito, nell’iter della elaborazione, un preciso percorso 
di consultazione e  partecipazione, tramite incontri politici, 
amministrativi e tecnici.
Grazie alla collaborazione tra il Parco e le più disparate istituzioni, 
e a una amministrazione segnata da un notevole sforzo di 
trasparenza, partecipazione e semplificazione burocratica – non 
del tutto semplice e scontata, date le note vicende  del decennio 
precedente - il Parco è riuscito a   riconquistare la consapevolezza 
del suo importante ruolo nei sistemi di aree protette nazionali, 
europee e internazionali, promuovendo altresì relazioni,  
collaborazioni e “politiche di accesso” anche a livello  comunitario.

PROTOCOLLI DI COLLABORAZIONE
•	 Regione Molise - Direzione Generale  Beni Culturali e 

Paesaggistici
•	 Regione Abruzzo – Direzione Parchi, territorio e ambiente
•	 Regione Lazio, Provincia Frosinone, Comuni  versante laziale
•	 Comune Pescasseroli
•	 Comitato “Parchi per Kyoto” ONLUS
•	 Parco Nazionale  Monti Sibillini
•	 Comune Settefrati, Università  Roma “Tor Vergata”
•	 Parco Naturale Regionale Sirente Velino
•	 Istituto Comprensivo “Dante Alighieri”  Cerro al Volturno
•	 Università  Roma “La Sapienza“
•	 Liceo Scientifico Statale “R. Caccioppoli”  Napoli
•	 Comune Scanno
•	 Comune  Pescasseroli
•	 Federparchi,  Al Cedar Nature Reserve Libano
•	 Comune Civitella Alfedena
•	 Università Molise
•	 Comune Rocchetta al Volturno
•	 Provincia L’Aquila
•	 Comune Civitella Alfedena 
•	 Scuola  Scienze Ambientali l’Università Camerino
•	 Associazione Albergatori ristoratori + 2
•	 SHERPA Società Cooperativa
•	 Comune Barrea
•	 Parco Regionale Monti Picentini + 6 
•	 Cooperative Servizi Turistici Parco 
•	 Università Tuscia Viterbo
•	 Associazioni ambientaliste, culturali e turistiche varie

REGOLAMENTI

•	 Automezzi  servizio
•	 Incentivazione progettazione interna 
•	 Diritti e  tariffe 
•	 Attuazione Legge montagna 
•	 Uso marchio 
•	 Indennizzi danni fauna 
•	 Organizzazione 
•	 Funzionamento Comunità  Parco 
•	 Procedimento amministrativo e accesso documenti 
•	 Lavori forniture e servizi 
•	 Pesca sportiva 
•	 Servizio sorveglianza 
•	 Autorizzazione incarichi esterni
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In questi difficili cinque anni, l’Amministrazione dell’Ente ha 
sviluppato, con buon successo, una azione programmatica a breve 
e medio termine nelle seguenti attività, iniziative e progetti:

•	 collaborazione con comuni, province, regioni e altri organismi pubblici 
e privati del territorio; rapporti con associazioni e organizzazioni 
ambientaliste, culturali e di categoria; incontri periodici con operatori 
e abitanti del Parco; 

•	 revisione e aggiornamento dell’organigramma e del regolamento; 
istituzione di uffici per assistenza agli Organi dell’Ente e al rapporto 
con il pubblico; aggiornamento e responsabilizzazione del personale 
tramite numerosi corsi di formazione ;

•	 approvazione Statuto;
•	 ricerca di risorse correnti e di investimento; ricerca di contributi delle 

regioni; sviluppo di attività di autofinanziamento; ricerca di 
sponsorizzazioni e miglioramento del servizio commerciale; produzione 
di materiale per la vendita,   la promozione e l’autofinanziamento;

•	 sviluppo delle ricerche e dei progetti in corso; nuovi progetti di ricerca; 
tutela e gestione delle foreste e intese con i comuni; 

•	 organizzazione di eventi e manifestazioni di rilevanza nazionale e 
internazionale; coordinamento e razionalizzazione di eventi locali; 
valorizzazione della cultura locale; eventi culturali, produzione di 
materiale divulgativo;

•	 partecipazione a progetti con partner nazionali e territoriali;
•	 riorganizzazione di alcuni centri di visita; ricomposizione del circuito 

delle aree faunistiche; revisione e adeguamento della sentieristica; 
allestimento tabellonistica e segnaletica;

•	 attività di promozione nei settori del turismo, della agricoltura tipica e 
tradizionale, dell’artigianato tradizionale e artistico, dei servizi; 
promozione di progetti per le energie rinnovabili; valorizzazione del 
patrimonio storico culturale;

•	 verifica della situazione edilizia e della pianificazione comunale, 
adeguamento dei piani regolatori generali e nuove intese; contrasto alle 
attività abusive e illegali; contrasto al bracconaggio e ogni altra attività 
abusiva;

•	 rilancio del volontariato e potenziamento delle attività; promozione dei 
valori immateriali del Parco; iniziative specifiche e progetti di 
attenzione per i giovani; 

•	 adesione alla  carta europea del turismo sostenibile;
•	 partecipazione alle attività di IUCN, Europarc, Federparchi e altri 

organismi nazionali e internazionali; promozione e partecipazione a 
programmi e accordi d’area vasta; scambi culturali, professionali e 
formativi; partecipazione a programmi e progetti di cooperazione 
internazionale. 

Le principali attività e i provvedimenti dell’Ente, si sono  
concretizzati nella adozione di numerosi atti deliberativi del 
Consiglio Direttivo. 
Per la prima volta nella storia del Parco  il Consiglio Direttivo ha  
deliberato, con regolare continuità, i bilanci di previsione per gli 
anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 e i bilanci consuntivi 2006, 
2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, tutti approvati dal Ministero 
vigilante, salvo l’ultimo consuntivo ancora all’esame degli organi 
di controllo.
Il Consiglio Direttivo si è riunito 45 volte, in media 9 volte l’anno. 
Regolare e positiva è risultata anche l’attività degli altri organi 
dell’Ente (Giunta Esecutiva, Collegio dei Revisori del Conti e 
Comunità del Parco) che si sono riuniti, rispettivamente 24, 62 e 
20 volte. 
La Giunta Esecutiva ha assunto alcune importanti decisioni sulla 
gestione dei centri di visita e delle aree attrezzate del Parco, su 
accordi di cooperazione con parchi europei, su direttive in materia 
di gestione faunistica e forestale e di riorganizzazione dei servizi e 
degli uffici.  Tutte le decisioni della Giunta sono state condivise 
dal Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Revisori dei Conti ha svolto in modo costante e 
positivo la funzione di controllo, partecipando anche alle riunioni 
del Consiglio Direttivo, formulando rilievi e osservazioni, 
suggerimenti e proposte per la migliore soluzione delle diverse 
questioni di carattere amministrativo  contabile.
La Comunità del Parco, nonostante obiettive difficoltà di 
carattere politico e amministrativo, ha esercitato le proprie 
competenze con regolarità, svolgendo criticamente e 
propositivamente quel ruolo consultivo e di proposta previsto 
dalla legge, fornendo regolarmente i pareri di competenza sui 
bilanci, il Regolamento e il Piano del Parco, deliberando sul 
Piano pluriennale economico e sociale, come previsto dalla  legge. 
Il Presidente della Comunità del Parco ha sempre partecipato alle 
riunioni del consiglio Direttivo, senza diritto di voto, come 
previsto dallo Statuto.
Le attività contabili e di gestione del patrimonio si sono svolte 
sempre regolarmente, migliorando in modo sostanziale rispetto al 
passato quando, come è noto, a un periodo di “disordine” 
amministrativo-contabile ne è seguito un altro particolarmente 
complesso per recuperare debiti fuori bilancio.
A parte la gestione corrente delle risorse finanziarie disponibili, 
costituite per la maggior parte dal contributo ordinario dello 
Stato e da entrate dirette da autofinanziamento (circa il 10 per 
cento) e da finanziamenti in conto capitale per piccoli interventi, 
l’impegno dell’Ente è stato rivolto a normalizzare la spesa, 
perfezionando i meccanismi di impegno e pagamento, alla 
applicazione puntuale della normativa di contenimento della 
spesa pubblica,  alla applicazione dei contratti di  lavoro, al 
recupero della capacità di spesa rideterminando e riducendo le 
voci dei residui passivi e attivi. 
Nella economia della spesa complessiva, praticamente il 70 per 
cento delle entrate è stato utilizzato per il personale dipendente, 
mente altre voci di un certo importo hanno riguardato le spese 
per prestazioni di servizi, comunque ridotte anno per anno, le 
spese generali di amministrazione comprendenti il funzionamento 
degli uffici e il contenzioso. 
Agli investimenti  sono state destinate soprattutto le somme 
recuperate in conto residui, alcune delle quali assegnate dallo 
stesso Ministero vigilante nel decennio precedente e rimaste 
inutilizzate. Finanziamenti ministeriali sono stati destinati a 
piccoli impianti per l’energia rinnovabile, all’adeguamento del 
Centro Visita di Pescasseroli, all’allestimento di  aree verdi e 
piantumazioni, a iniziative di promozione, educazione ambientale 
e mobilità sostenibile.

PUBBLICAZIONI E MATERIALE DIVULGATIVO

•	 Dépliant illustrativo (varie ristampe) 
•	 Dépliant-Guida Centro Visita Pescasseroli
•	 Dépliant Sentiero-Natura Mainarde
•	 Nuova Carta Turistica e Sentieristica
•	 Opuscoli Orso e Lupo (progetto Coex)
•	 Dépliant informativo sui Centri Visita
•	 “Estate al Parco” (2009-2010)
•	 Calendario 2010
•	 Attività del territorio 2010
•	 Attività del territorio 2011 (online)
•	 I quaderni del Parco (Orso) 
•	 I quaderni del Parco (Lupo)
•	 Un sogno di Natura (nuovo documentario del Parco)
•	 Un sogno di Natura (breve video trailer)
•	 Natura Protetta, periodico di informazione
•	 Incontra la Natura del Parco (2012)
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Da rilevare poi come le spese più strettamente istituzionali sono 
quelle che hanno caratterizzato positivamente l’amministrazione 
del Parco: ben 2 milioni e 620 mila euro sono stati versati ai 
comuni per l’affitto di territori comunali (boschi e pascoli) 
destinati soprattutto a riserva integrale;  2 milioni e 100 mila euro 
sono stati  pagati ad allevatori e agricoltori per danni  da fauna 
protetta. 
In relazione  alla organizzazione interna e del  personale sono stati 
finalmente approvati lo Statuto dell’Ente, il regolamento di 
organizzazione e riorganizzazione dei servizi e degli uffici, la 
rideterminazione dell’organico, i piani della performance e il 
sistema di misurazione e valutazione  della stessa, i contratti 
integrativi di lavoro  per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011; 
In particolare, il  Servizio di Sorveglianza  è stato potenziato con 
14 nuovi elementi tramite “trasferimento” dalle usuali attività 
amministrative del personale stabilizzato nel 2005, consistente in 
ben 76 unità. Il Servizio  è preposto  alla sorveglianza  e  al  
controllo  del  Parco  e dell’Area Contigua,  affiancato in tale 
funzione dal C.T.A. del Corpo Forestale dello Stato che è posto 
alle dipendenze funzionali della Direzione dell’Ente. E’ stato 
finalmente approvato il Regolamento che ne disciplina 
l’organizzazione e il funzionamento, i cui appartenenti esercitano 
le funzioni di Polizia Giudiziaria.  La consistenza del Servizio è 
ora complessivamente di 70 agenti di cui 42 guardie del Parco e 
28 del CFS. 
Altre attività sono state dirette alla riorganizzazione dell’Archivio,  
alla attivazione  della posta elettronica certificata, alla attivazione 
dell’Albo pretorio on-line, alla attivazione delle procedure per il 
risparmio della carta, all’ampliamento della copertura wireless, 
alla attivazione del servizio di modulistica on-line per la 
semplificazione delle procedure di richieste autorizzazioni, 
reclami e suggerimenti alla attivazione sul sito istituzionale 
dell’Ente del link “Trasparenza, valutazione e merito”.
In materia di assetto,  controllo del territorio e disciplina delle 
attività compatibili si ricordano il Piano del Parco, il Regolamento 
del Parco, le  intese con vari comuni sui piani regolatori generali, 
la  istituzione dell’Area Contigua nei settori abruzzese e molisano,  
i regolamenti  per l’organizzazione e il funzionamento dei servizi 
e delle attività.
Quanto alla tutela ambientale, si possono considerare di grande 
rilievo l’adozione del PATOM (Piano di Azione per la tutela 
dell’Orso Bruno Marsicano), l’assunzione in gestione di nuovi 
territori comunali,  la regolamentazione degli indennizzi dei 
danni fauna, i progetti Life Arctos e Coornata,  molte ricerche 
scientifiche. 
In materia di politiche di promozione e sviluppo turistico ed 
economico, il Protocollo d’intesa con la Regione Abruzzo sulla 
complementarietà e la integrazione tra piani e programmi di 
sviluppo del turismo e delle politiche culturali in Abruzzo, ha 
rappresentato una svolta positiva nella collaborazione  in questo 
settore;  al pari del progetto “ Le Valli laziali del Parco: fruibilità 
della Val Comino”. L’adesione alla Carta Europea del Turismo 
Sostenibile ha coinvolto in termini assolutamente positivi e attivi 
oltre 50 operatori economici locali.  L’Ente ha aderito al Bando 
PSR 2007 – 2013, Misura 3.2.3. tutela e riqualificazione del 
patrimonio rurale. Un buon  programma di iniziative a sostegno 
dell’economia  locale a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 
2009, ha permesso poi al Parco di dare un proprio positivo 
contributo al superamento della crisi. 
Nel corso di questi anni è stato monitorato, seppure non ancora 
completamente,  l’ingente contenzioso legale di cui l’Ente è 
ancora attualmente gravato. Le attività di patrocinio in giudizio 
vengono  svolte congiuntamente e/o disgiuntamente con quello 
dell’Avvocatura di Stato.
Il Contrasto all’abusivismo edilizio è stato condotto anche con la 

costituzione nei giudizi penali. Di recente è stata migliorata la 
organizzazione per contrastare il fenomeno anche sul piano 
amministrativo, monitorando le  opere abusive per una più  
organica azione di contrasto.
La banca dati, contenente allo stato oltre 100 procedimenti, sta 
consentendo di procedere alla emissione delle ordinanze di 
demolizione e riduzione in pristino dello stato dei luoghi.
Purtroppo, in questo  settore permangono ancora molte difficoltà, 
dovute al pluriennale contenzioso e ai debiti arretrati ad esso 
connessi: debiti che ammonterebbero a oltre due milioni di euro 
– per alcune situazioni sussistono procedimenti legali – e che non 
sono stati a suo tempo rilevati dal Commissario ad acta.
In proposito si deve purtroppo far notare anche il fatto che debiti 
arretrati, riguardanti diverse attività dell’Ente, non rilevati nel 
periodo 2002-2007, continuano a gravare la vita del Parco, 
costretto a utilizzare le risorse correnti, sottraendole a finalità 
istituzionali. 
L’Ente ha avviato l’ennesimo lavoro di monitoraggio allo scopo di  
definire  una volta per tutte la situazione e avere, possibilmente,  
un sostegno straordinario dal Ministero. 
Molto intensa è stata anche l’attività di segreteria, comunicazione, 
promozione, educazione ambientale e relazioni pubbliche. 
Sono stati organizzati servizi e uffici  per la  divulgazione  di 
notizie e informazioni, mentre sono state organizzate 
partecipazioni e fiere nazionali e internazionali, a volte con il 
sostegno finanziario della Regione Abruzzo; sono stati organizzati 
decine di eventi, incontri, seminari, convegni e visite di delegazioni 
italiane e straniere. 

VISITE

•	 Montfort Academy Katonah of New York
•	 Ministeri Ecologia e Agricoltura Francia
•	 Conservation Breeding Specialist Group IUCN
•	 Parchi nazionali e regionali  Campania
•	 Aree protette Lituania
•	 Istituti ricerca forestale Giappone
•	 Aree protette Germania
•	 Europarc Federation
•	 Bear Taxon Advisory Group
•	 Al Shouf Cedar Reserve (Libano)
•	 Parco Nazionale Kalkalpen (Austria)
•	 Dipartimento ambiente  Norvegia
•	 Università Popolare Trieste
•	 Parchi e aree protette Giappone
•	 Reali del Belgio
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Tra gli eventi nazionali e internazionali promossi con successo, si 
possono ricordare il Convegno Internazionale “Parco Nazionale 
d’Abruzzo, Lazio e Molise: Un Parco per il XXI° Secolo: dal 
modello ai modelli, alle reti”; la EUROPARC Conference 2010 e 
il Convegno storico “I novanta anni del Parco: storia e bilanci”.
Le riunioni, gli incontri, i workshop, gli altri eventi culturali e le  
manifestazioni hanno trovato ampia diffusione e divulgazione 
locale, nazionale e internazionale attraverso varie fonti: sito web 
del Parco, sito web parks.it, relazioni pubbliche quotidiane, 
comunicati e articoli di stampa, il trimestrale di informazione 
“Natura Protetta”.

Le iniziative di ricerca e conservazione si sono sviluppate in 
molteplici progetti a gestione diretta. Tra questi i più importanti 
hanno riguardato e riguardano:

•	   climatici e  foreste con risposte dendroecologiche ed eco fisiologiche;
•	 produttività e bilancio del carbonio;
•	 studi per la caratterizzazione floristica, vegetazionale, strutturale e linee 

guida per la  conservazione e la gestione delle foreste vetuste;
•	 monitoraggio dell’Aquila reale e degli uccelli degli ambienti acquatici,  

di fondovalle e di altitudine;
•	 monitoraggio e conservazione del Camoscio d’Abruzzo; 
•	 ricerca su alcune specie di avifauna; 
•	 effetti della gestione forestale su struttura di comunità e attività della 

chirottero fauna: 
•	 monitoraggio delle popolazioni di Astore e Sparviere nidificanti; 
•	 analisi genetica di alcune popolazioni italiane di Vipera ursinii; 
•	 analisi del popolamento di micromammiferi nell’area del parco e 

preparco; 
•	 aggiornamento della flora vascolare; 
•	 caratterizzazione e  recupero della popolazione abruzzese di trota di 

torrente; 
•	 monitoraggio della Coturnice nel territorio del Parco; 
•	 identificazione mediante marcatori molecolari di residue popolazioni 

autoctone di trota mediterranea;
•	 gestione e conservazione dei grandi carnivori  del Parco in un 

programma integrato tra ricerca scientifica e gestione delle specie 
animali, dei loro habitat e della dimensione umana; 

•	 studi sulla alimentazione di cervo e camoscio e  monitoraggio sanitario 
delle praterie soggette a pascolo.

CONVEGNI SEMINARI WORKSHOP

•	 Un Parco per il XXI secolo: dal modello ai modelli, alle reti
•	 Montagne del Mediterraneo : sentieri, rifugi, itinerari, reti
•	 European Valunteers in Parks
•	 Il Parco del tratturo: Pescasseroli-Candela impresa per il 

futuro
•	 Application of count  of females with cubs to small bear 

population
•	 I pipistrelli, il loro habitat, la loro importanza nell’ecosistema 

i benefici per l’uomo
•	 Le acque, l’ecosistema fluviale, la storia
•	 L’Uomo e l’Acqua: natura, scienza e tecnologia
•	 Pipistrelli guardiani della notte: orgoglio e pregiudizi
•	 I due giorni dell’Orso
•	 Acque come risorsa nelle aree protette
•	 Sentieri e rifugi tra natura e cultura
•	 Il turismo nel Parco 
•	 Il Tratturo come impresa per il futuro
•	 European Meeting for volunteer coordinators Gruntvig 

project
•	 Come nasce il Parco
•	 Europarc Conference 2010 “Living togheter: biodiversity 

and human activities, a challenge for the future of protected 
areas”

•	 I novanta anni del Parco: storia e bilanci
•	 Beech Forests: Joint Natural Heritage of Europe
•	 Naturolimpiadi 2011
•	 Walk of Life “In cammino per la ricerca” Telethon

ASSEMBLEA GENERALE 2010 DI EUROPARC FEDERATION

Dal 29 settembre al 3 ottobre  2010 il 
Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e 
Molise organizzerà l’assemblea annuale 
della Federazione Europea dei Parchi e 
delle Riserve Naturali. 
L’evento costituisce una straordinaria 
occasione di incontro e dibattito per il 
mondo delle arre protette europee, in 
un momento in cui i temi dell’ambiente, 
della natura della biodiversita’ e dello 
sviluppo possibile e sostenibile assumono 
rilevanza continentale e planetaria. 
Alla organizzazione, cui parteciperà 

anche Federparchi-sezione italiana di Europarc, parteciperanno anche le varie istituzioni 
pubbliche, le associazioni e gli operatori economici del territorio. 
Circa  400 delegati provenienti da molti paesi europei parteciperanno a cinque giorni di 
incontri, dibattiti, escursioni, nel cuore del più antico e famoso parco nazionale italiano. 
Il tema della conferenza, strettamente connesso all’esperienza di gestione del Parco e più 
in generale al carattere fondamentale delle aree protette italiane, riguarda la coesistenza 
di attività umane e valori ambientali. 
L’assegnazione dell’importante evento a questo parco nazionale, è un riconoscimento 
alla rilevanza del parco e dell’eccezionale patrimonio di biodiversità che custodisce, ma 
anche alla rilevanza che, a livello continentale, ha assunto negli ultimi anni l’intero sistema 
italiano delle aree naturali protette, costituito da parchi nazionali, parchi regionali, riserve 
naturali statali e regionali, aree marine protette e riserve diverse di varia tipologia, che 
interessa complessivamente, considerando anche i siti comunitari di natura 2000, circa 
il 20% del territorio nazionale. 
Per la sua storia, le sue vicende esaltanti e a volte drammatiche, il Parco Nazionale 
d’Abruzzo Lazio e Molise può essere sicuramente considerato la punta di diamante di 
questo sistema. 
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’Abruzzo
Lazio e Molise

Convegno storico 
I NOVANTA ANNI DEL PARCO: STORIA E BILANCI

Pescasseroli 19-20 maggio 2012
Centro VisitaProgramma

Venerdì 18 maggio
Ore 18.00/19.00 -  Ricevimento degli ospiti

Saluto del Presidente del Parco Giuseppe Rossi
Presentazione del Parco a cura del Direttore Dario Febbo e proiezione filmato

Sabato 19 maggio
Ore 9.00/13.00 - Visita guidata all’area protetta
Ore 16.00/16,40 - Interventi istituzionali
Ore 16.40/16,50 - “Il Saluto dei Parchi d’Italia”

Giampiero Sammuri (Presidente Federparchi) 
Ore 16.50/17.00 - “Il mio Parco”

Francesco Petretti (Biologo) Testimonial dell ’evento 
Ore 17.00/19.00 - PRIMA SESSIONE - Genesi e prima fase della storia del Parco

Presiede: Carlo Alberto Graziani (Università di Siena)
“I notabili dell ’Alta Val di Sangro e il loro ruolo nella genesi del Parco”

Lorenzo Arnone Sipari (“Ecostoria”)
“Il ruolo della comunità scientifica nazionale”

Franco Pedrotti (Università di Camerino)
“L’esempio statunitense e il Parco”

James Sievert (Aesch, Svizzera)
“Conoscenze e politiche faunistiche alle origini del Parco e nella sua prima fase di esistenza” 

Corradino Guacci (Società per la  storia della fauna “G. Altobello”)
Ore 19.00/20.00 - Concerto di musica etnica abruzzese del gruppo i “DisCanto”

Domenica 20 maggio 
Ore 9.30/10.30 - SECONDA SESSIONE - I parchi nazionali dei paesi vicini

Presiede: Franco Pedrotti (Università di Camerino)
“Le Parc national suisse et l'internationalisation des questions environnementales au début du XXe siècle”

François Walter (Université de Genève)
“Genèse des parcs nationaux français”

Henri Jaffeux (Ahpne, Paris)

Ore 11.00/13.00 - TERZA SESSIONE - Bilanci di lungo periodo
Presiede: Giuseppe Rossi (Presidente del Parco)

“Le Comunità locali nella storia del Parco”
Alberto D’Orazio (Presidente della Comunità del Parco) 

“Il Diritto dell'Ambiente e l'Etica: autonomia o connubio? Il ruolo delle Aree Naturali Protette”
Gianluigi Ceruti (promotore della legge n. 394/91 sulle aree protette)

“Il Parco Nazionale d’Abruzzo e l ’evoluzione del concetto di area protetta in Italia”
Carlo Alberto Graziani (Università di Siena)

“Il Parco Nazionale d'Abruzzo e la protezione della natura in Italia: i ritorni di una centralità” 
Luigi Piccioni (Università della Calabria)

Ore 13.00/13.30  - Interventi e conclusioni 
Ore 13.30 - Esibizione della Corale X Sinfonia di Pescasseroli
          Rinfresco e brindisi al Parco

Associazione
Albergatori e Ristoratori
di Pescasseroli UNIONE EUROPEA

POR-FESR 2007-2013
ASSE VI - ATTIVITA' VI.3.1

"Valorizzazione dei Territori di Montagna"
ASSESSORATO

SVILUPPO DEL TURISMO,
POLITICHE CULTURALI

Con il Patrocinio

Presidenza della
Repubblica

Segreteria del Convegno - 0863 9113248       
Ufficio Relazione con il Pubblico - 0863 9113202

Dal 29 settembre al 4 ottobre 2010 il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e 
Molise, ha ospitato il Congresso annuale di Europarc-Federation.
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Nel 2009 sono stati presentati e finanziati due progetti Life. 
Nel Life sul camoscio, l’Ente figura come partner e svolge azioni 
finalizzate alla realizzazione del Piano di gestione della 
popolazione di camoscio nel Parco e all’analisi della situazione 
sanitaria nelle aree di sovrapposizione dell’ungulato con gli 
animali domestici.
Nel Life sull’orso l’Ente è invece capofila. Le azioni previste dal 
progetto sono di diretta derivazione, per la parte appenninica, del 
PATOM.  Si tratta della analisi della gestione della zootecnia, 
della analisi della situazione sanitaria, della gestione degli orsi 
confidenti, del potenziamento delle risorse trofiche naturali, della 
mitigazione del conflitto con le attività antropiche e del 
monitoraggio della popolazione.
Nel 2011 il Parco ha aderito al bando della Regione Abruzzo per 
la redazione dei piani di gestione dei Siti Natura 2000 presentando 
un progetto che prevede indagini per completare le conoscenze su 
specie e habitat di direttiva.  Il progetto è stato finanziato e si sta 
definendo il Piano di gestione. 
La prestazione dei servizi tecnici è diventata più funzionale ed 
efficiente, grazie anche alla dotazione di un rinnovato strumento 
software per la gestione delle richieste dei nulla osta e degli 
strumenti urbanistici territoriali.
Questa applicazione rappresenta un notevole passo in avanti verso 
una maggior efficienza interna in termini di risparmio di tempo 
che di una maggiore attenzione al risparmio energetico e cartaceo. 
Attraverso la creazione e l’aggiornamento di un archivio 
informatizzato è possibile l’acquisizione e la gestione dei 
documenti anche in forma digitale e consente l’invio delle 
comunicazioni tramite posta elettronica.
L’Ente ha potuto così rendere un servizio più attento e qualificato 
all’utenza, ricevendo e lavorando circa 1250 pratiche edilizie e di 
richiesta nulla-osta. 
Soprattutto grazie al recupero di risorse “dimenticate” e a nuovi, 
anche se modesti finanziamenti, è stato possibile realizzare alcune 
infrastrutture di servizio e ristrutturare/adeguare quelle esistenti.
Nel settore Educazione, Didattica e Volontariato si sono 
evidenziate problematiche e opportunità che hanno richiesto 

grande impegno e partecipazione.
E’ stato sviluppato in particolare un articolato progetto mirato al 
coinvolgimento di professionalità esterne, prevalentemente locali. 
Questa apertura al territorio, che ha  ben interpretato l’azione 
programmatica del Parco, è stata  seguita attraverso una serie di  
importanti iniziative:   

•	 Individuazione di figure specializzate nell’educazione e interpretazione 
ambientale;

•	 costituzione di un elenco di operatori che coadiuvano il personale 
dell’Ente,  a rotazione e secondo le necessità,  nelle varie attività 
didattiche e di accompagnamento,  composto da 58 unità e aperto a 
nuovi ingressi;

•	 progetti e collaborazioni con le scuole locali, coinvolgendo e 
sensibilizzando alle tematiche ambientali i giovani cittadini del Parco, 
dalle scuole materne agli istituti superiori;

•	 attuazione del progetto ministeriale  “E...state nei Parchi”, mirato a 
sensibilizzare il turismo estivo alle tematiche ambientali, con il  
coinvolgimento di numerose attività economiche tradizionali del 
territorio (aziende apistiche, laboratori artigianali, agriturismi, 
operatori);

LAVORI E INFRASTRUTTURE
•	 ristrutturazione e riordino Centri Visita
•	 Percorsi sperimentali handicap
•	 Officina Gusto Pizzone
•	 Recupero mura medievali località Mennella Filignano
•	 Sentiero turistico Pescasseroli-Scanno
•	 Sentiero turistico  Tratturo Regio 
•	 Segnaletica “La Via dei marsi”
•	 Area Faunistica Orso Campoli Appennino 
•	 Rinnovo segnaletica Parco
•	 Nuova Area Orso Centro Visita Pescasseroli
•	 Ristrutturazione Casone Antonucci
•	 Rinnovo Sentiero Area Faunistica Villavallelonga
•	 Adeguamento Aree faunistiche Lupo, Camoscio, Capriolo 
•	 Ristrutturazione Palazzine Sede Pescasseroli 
•	 Ristrutturazione Palazzine Via Rovereto Pescasseroli 
•	 Adeguamenti e rinnovi parziali Centri Visita Bisegna, 

Villavallelonga, Civitella Alfedena

CAMPI VOLONTARI PER LA NATURA

•	 Panda Avventure (WWF)
•	 Associazioni scouturistiche (Agesci,  FSE, CNGEI)
•	 “Puliamo il mondo” (Legambiente)  
•	 Associazione Fareverde
•	 Associazione “Inachis”
•	 “Al parco con papà” 
•	 Associazione “Volontariato”
•	 “Nuova sentieristica del Parco”
•	 Croce Rossa Italiana 
•	 Controllo sentieri a “numero chiuso”
•	 “Finestrini sul parco”
•	 “Volontari per il territorio”
•	 Servizi turistici territoriali
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Il Parco è entrato ufficialmente nella rete dei Centri di Educazione 
Ambientale (CEA) della Regione Abruzzo, partecipando con 
diversi progetti, cui hanno aderito numerosi istituti dell’Abruzzo 
con migliaia di alunni coinvolti. 
È stata realizzata, in collaborazione con la società Syncro, 
un’applicazione per iPhone e  iTouch denominata “Sui sentieri del 
Parco”, che si presenta come una piccola guida turistica contenente 
diversi itinerari turistici interattivi georeferenziati, con schede 
descrittive su fauna, flora, eventi e storia.
Numerose mostre, nei diversi comuni del Parco, hanno ricevuto 
l’apprezzamento di turisti, visitatori e cittadini locali, suscitando 
interesse, partecipazione e nuove  iniziative.

Due questioni che meritano speciale menzione riguardano la 
Carta Europea per il Turismo Sostenibile e il Diploma Europeo.  
Non può poi mancare, ovviamente, un accenno alla ricca  
biodiversità del Parco. 
Dopo l’approvazione del progetto CETS da parte dei verificatori 
europei e la consegna del Certificato di riconoscimento al Parco, 
gli operatori locali coinvolti hanno condiviso le linee di azione da 
seguire per l’attuazione dell’ambizioso programma. Ben 
cinquanta sono stati i progetti arrivati da comuni, albergatori, 
artigiani e cooperative e avviati a realizzazione.
Il Piano d’Azione messo a punto dall’Ente è stato premiato con il 
“Certificato” per avere coinvolto i comuni dell’area protetta e gli 
operatori turistici abruzzesi, laziali e molisani.
Si tratta di un bell’impegno, anche e soprattutto per gli operatori 
che intelligentemente vi hanno aderito, considerato il valore 
economico e culturale che assume.
L’Ente Parco ha direttamente presentato 22 progetti,  tra i quali  
il piano energetico delle strutture di servizio e il piano per il 
potenziamento  e la ristrutturazione dei centri di visita. 
I progetti presentati dai comuni e dagli operatori turistici vanno 
dalla valorizzazione dei centri abitati alla messa a punto di sentieri 
per disabili, dalla creazione di aree di sosta alla ristrutturazione 
dei rifugi d’alta quota nonché alla creazione di una filiera 
alimentare dei prodotti tipici locali.
Uno dei motivi che ha spinto l’Ente a intraprendere il percorso 
della Carta Europea del Turismo sostenibile è stato lo studio 
condotto dall’Osservatorio Permanente sul Turismo Natura dal 
quale è emerso che il “prodotto Parchi” è richiesto dal 55,6% dei 
“turisti natura” e il Parco è di gran lunga il più richiesto dal 
turista italiano e straniero. 

Il Dottor Hervè Lethier, incaricato dal Consiglio d’Europa di 
verificare la situazione del Parco al fine del rinnovo del prestigioso 
Diploma Europeo assegnato per la prima volta nel lontano 1967 e 
confermato ogni cinque anni, ha visitato il Parco nel mese di 
settembre 2011.
L’Ispettore ha valutato in modo molto approfondito gli aspetti 
istituzionali, amministrativi, gestionali e di governance del Parco.
Egli  ha messo in evidenza i progressi rilevati nella governance e, 
in particolare, nel funzionamento degli Organi e della Direzione; 
ha constatato positivamente i progressi nel coinvolgimento-
partecipazione delle comunità locali con le istituzioni territoriali, 
gli operatori, le organizzazioni e le associazioni di categoria; ha 
riconosciuto il costante miglioramento della immagine del Parco; 
ha apprezzato molto le attività di ricerca e promozione, didattica, 
educazione ambientale e volontariato.
Molto bene è stato considerato il lavoro di riorganizzazione e 
recupero operativo delle strutture e di miglioramento dei servizi 
tra cui il potenziamento della sorveglianza, l’ammodernamento 
di alcuni centri visita, la pubblicazione della nuova carta turistica 
e la marcatura di tutti i sentieri, i protocolli di intesa e 
collaborazione, le relazioni con gli allevatori e la collaborazione 
con il CFS.
E, ancora, l’impegno del Parco nei progetti Life Arctos, Coornata 
(Orso marsicano e Camoscio d’Abruzzo) e nel PATOM è stato 
particolarmente apprezzato, insieme alle varie attività di tutela e 
conservazione, di ricerca scientifica, di ampliamento dei territori 
assunti in gestione dai comuni (Barrea, Gioia dei Marsi e 
Villavallelonga), di ampliamento e controllo delle aree a numero 
chiuso (Val di Rose, Monte Amaro, Monte Meta, Monte 
Tranquillo-Jorio-Caprara-Genovese).
Ma è stato anche rilevato come il Parco si trovi ad affrontare, 
come d’altra parte è ben noto, ancora notevoli criticità, alcune già 
considerate nelle precedenti visite e rimaste irrisolte, e per superare 
le quali l’Ente spesso incontra ostacoli di varia natura. 
Tra le criticità esistenti, che l’Amministrazione ha  condiviso del 
tutto e da segnalare ancora agli organi superiori, sono da 
considerare: 

•	 la difficile situazione dell’Orso marsicano e la insufficienza delle azioni 
di tutela poste in essere dalle Istituzioni, nonostante l’impegno e il 
lavoro del Parco; 

•	 il mancato o parziale rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione 
del PATOM  (Piano di Azione Tutela Orso Marsicano), da parte dello 
stesso  Ministero dell’Ambiente e delle tre Regioni, in particolare 
dell’Abruzzo che ne è capofila;

MOSTRE

•	 Mercato annuale con artigianati e produttori locali
•	 Fotografia ornitologica (S. Sebastiano)
•	 Fotografia storica sul Parco (Pescasseroli)
•	 “Forte come una quercia” (Villetta Barrea)
•	 Fotografia naturalistica  (Scanno)
•	 Fotografia orso  (Scapoli) 
•	 Didattica insetti  (Castel San Vincenzo)
•	 Pittura (Villetta Barrea)
•	 Fotografia Fondazione Sipari (Villetta Barrea)

ESPOSIZIONI E FIERE

•	 BIT – Borsa Internazionale del Turismo (Milano)
•	 Terra Futura (Firenze)
•	 Ecotur (Montesilvano-Chieti)
•	 Parco Libri (Pisa)
•	 ParkLife (Roma)
•	 Birdwatching (Comacchio) 
•	 Mediterre (Bari)
•	 Apeparchi (l’Aquila)
•	 Fa la cosa Giusta (Milano)
•	 Fiera Cavalli (Roma)
•	 Eurogusto (Lione)
•	 Destination Nature (Parigi)
•	 Fiets an Wandelbeurs (Amsterdam)
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•	 l’eccessiva presenza di animali domestici al pascolo brado che creano 
evidenti problemi per la conservazione e gestione della residua 
popolazione del plantigrado e difficoltà, in alcune aree, alla ancora 
modesta popolazione di Camoscio d’Abruzzo. La scarsa collaborazione 
degli Enti locali su questa tematica;

•	 la mancata istituzione dell’Area contigua in Abruzzo e nel Lazio e la 
conseguente mancata corretta regolamentazione della caccia, 
soprattutto nelle aree di presenza dell’orso.

Altre due importanti criticità riguardano le persistenti difficoltà  
finanziarie dell’Ente e la questione, ripetutamente sottolineata, 
delle cosiddette strade forestali (che forestali più non sono), che 
penetrano nelle  valli e nelle zone più naturali del Parco.
L’attuale situazione rende difficile il controllo del pubblico e dei 
mezzi motorizzati con negative ripercussioni sulla conservazione 
della natura e delle specie. 
La “Relazione Ispettiva” è stata oggetto di esame e valutazione da 
parte della apposita Commissione del Consiglio d’ Europa, che 
nella riunione del 9-10 febbraio 2012 ha deciso di rinnovare il 
Diploma, stabilendo due condizioni e otto raccomandazioni che 
“i vari soggetti istituzionali competenti” devono assolvere, pena il 
ritiro dello stesso.

Le due condizioni sono: 
1. adottare definitivamente  il Piano del Parco entro la prossima riunione 

del Gruppo di specialisti nel 2013;
2.  fare tutto quanto necessario affinché:

•	 venga istituita entro il 2013 l’area contigua conformemente a 
quanto previsto dalla legge quadro sulle aree protette e che entro 
la stagione venatoria 2013-2014 venga istituita una 
regolamentazione della caccia che riduca il rischio di disturbo 
per l’orso durante l’autunno;

•	 che il divieto di pascolo nella zona A del parco sia applicato in 
maniera rigorosa e senza ritardi e che i sindaci vengano 
sensibilizzati su questa questione;

•	 che sia attivata senza ritardi una concertazione con i comuni del 
Parco per la chiusura delle vie d’accesso più critiche dal punto di 
vista della fauna. La concertazione dovrà condurre entro la fine 
del 2013 alla messa in opera di sistemi di chiusura e regolamenti 
appropriati che tengano conto anche dei diritti dei locali;

Le otto raccomandazioni sono:
1. avviare la piena attuazione del PATOM;
2. avviare una riflessione in vista dell’inclusione nella zona diplomata 

delle aree limitrofe al parco reputate di interesse biologico maggiore per 
i grandi carnivori, orso e lupo in particolare;

3. terminare entro il 2012 l’elaborazione del Piano Pluriennale economico 
e sociale;

4. incrementare sostanzialmente i mezzi umani e finanziari destinati alle 
attività scientifiche e adattarli alle complesse problematiche alle quali il 
Parco dovrà fare fronte nei prossimi anni e vigilare affinché le sue 
capacità generali gli consentano di portare a termina la sua mission;

5. studiare la possibilità di conferire al personale tecnico del Parco la veste 
giuridica necessaria alla contestazione di infrazioni;

6. avviare una riflessione sulla gestione diretta del cervo collegata con il 
miglioramento dello stato di conservazione del camoscio;

7. condurre uno sforzo particolare in favore del sostegno alle attività 
turistiche nella parte periferica del Parco;

8. avviare una riflessione con i sindaci dei comuni del Parco sulla 
questione dell’alimentazione degli animali d’allevamento e sue 
conseguenze sulla fauna selvatica (punti di alimentazione per il 
bestiame). 

Alcune delle condizioni di cui sopra sono già oggetto di impegno 
e di lavoro dell’Ente. 
Come è noto, il Parco interessa uno dei territori più ricchi, se non 
il più  ricco, di biodiversità in Europa. 
Le liste sistematiche preliminari indicano per l’area  348 specie di 
vertebrati, 5.165 specie di invertebrati, 2.841 specie vegetali di cui 
2.001 piante superiori per un totale di 8.354 specie. 
Considerando l’estensione cui questi dati fanno riferimento (circa 
130.000, Parco + Area Contigua) è evidente la ricchezza di questo 
territorio in termini di biodiversità, messa in risalto, ancor di più, 
dalla presenza, nel ricco patrimonio faunistico e floristico del 
Parco, di elementi significativi costituiti da rarità notevoli, 
endemismi localizzati e veri e propri relitti biogeograf ìci.
Molte delle specie che vivono nel Parco compaiono nella Lista 
Rossa degli animali d’Italia edita dal WWF: complessivamente si 
tratta di ben 97 specie che rendono più che mai evidente la 
necessità di adottare rigorose forme di tutela per conservare sia la 
fauna che gli habitat.
Le esplorazioni floristiche, gli studi sulla vegetazione, le carte 
forestali hanno ovviamente messo in evidenza alcuni punti focali 
per la biodiversità vegetale del Parco su cui porre necessariamente 
l’attenzione dal punto di vista della conservazione.
I punti focali possono essere individuati nella tutela degli 
endemismi, con particolare riferimento a specie come Iris marsica, 
Cypripedium calceolus, Nigritella widderi; nella tutela delle 
foreste di particolare valenza ambientale come quella di Val 
Cervara, le formazioni di pino nero e pino mugo della Camosciara 
o la stazione di betulla di Coppo scuro di Barrea, nella tutela di 
tipi vegetazionali peculiari come le faggete a Taxus ed Ilex inserite 
all’allegato 1 della Direttiva Habitat o le residue aree umide 
presenti nel Parco.
La tutela della natura e le conseguenti azioni possono essere 
valutate positivamente, considerate le iniziative messe in campo 
in questi anni e più volte richiamate.
Tra le tante attività di conservazione e gestione, occorre ancora 
una volta richiamare l’attenzione sulla politica di assunzione in 
affitto di foreste e pascoli, per la loro destinazione soprattutto a 
Riserva Integrale, come previsto dal Piano del Parco. 
Grazie a tale politica è stato possibile associare sempre più 
attivamente e positivamente i comuni alla gestione del Parco. 
Anche l’indennizzo per i danni causati dalla fauna protetta, 
liquidati con modalità più snelle e funzionali, oltre a incontrare il 
favore degli operatori interessati, permette l’adozione, a volte 
anche contestuale, di provvedimenti di tutela di specie e ambienti.

Ad ogni modo, nonostante la costante e impegnata azione 
dell’Ente Parco, le due specie simbolo – l’Orso bruno marsicano 
e il Camoscio d’Abruzzo – sono ancora “in sofferenza” e non è 
possibile dichiararle fuori pericolo. 
Sono sempre a rischio di estinzione! 
Per la loro salvaguardia esistono Protocolli e Piani di Azione, per 
l’attuazione dei quali è però necessario un maggiore e più puntuale 
impegno di tutti i soggetti che li hanno sottoscritti. 

Pescasseroli, luglio 2012 
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A seguito di tanti quotidiani articoli 
di stampa, l’Ente ritiene  
opportuno fornire alcuni 
chiarimenti, con lo scopo di dare 
una informazione quanto più 

corretta e completa alla opinione pubblica.
Duemilioni e centomila euro è l’ammontare 
dei danni indennizzati negli ultimi 5 anni. 
Per quanto riguarda specificamente i  
predatori (orso e lupo) oltre 
trecentocinquantamila euro solo nel 2011 
con un migliaio di sopralluoghi effettuati. 
Dal primo gennaio alla fine di luglio,  sono 
stati effettuati 489 sopralluoghi per un 
totale di 161 mila 772 euro di risarcimenti 
liquidati.
Sono numeri, veri e reali,  relativi ai danni 
di orsi e lupi al patrimonio zootecnico del 
Parco e dell’Area Contigua. 
Il Parco ha come scopo fondamentale la 
tutela dell’Orso marsicano, animale a forte 
rischio di estinzione e per questo, con la 
massima attenzione e responsabilità, 
considera molto le legittime esigenze degli 
allevatori, mettendo in campo anche “azioni 
straordinarie” come, ad esempio, il 
risarcimento  agli allevatori della Zona di 
Protezione Esterna che spetterebbe invece 
alla Regione (per tramite della Provincia). 
Ultimo atto in questo senso è il  recente 
provvedimento dell’Ente che ha esteso i 
confini dell’Area Contigua a tutto il 
territorio del Comune di Scanno,   vista la 
presenza,  in quella zona,  di alcuni 
esemplari di orsi. 

Per la procedura di indennizzo,  in media, a 
13 ore dalla richiesta viene effettuato il 
sopralluogo e la pratica viene definita, con il 
pagamento,  in 58 giorni. 
Nella generalità dei casi  i tempi sono molto 
più brevi.  
Tutto ciò   anche per evitare abusi e tentativi 
di truffa e soddisfare, invece, nel migliore 
dei modi, le istanze degli allevatori locali 
impegnati a qualificare costantemente le 
proprie aziende e i propri prodotti. 
Il Parco riconosce un risarcimento che varia 
a seconda della specie, della fascia di età e 
del valore genealogico dell’animale 
domestico ucciso.  
Per una pecora adulta l’indennizzo è di 195 
euro (si può arrivare a 275 euro per il 
montone) mentre per un vitello o un 
puledro il risarcimento si aggira intorno ai 
350 euro. Se l’animale ha però un certificato 
di alta genealogia, il risarcimento oscilla tra  
i 900 e i 1200 euro. 
Si possono presentare casi particolari per i 
quali l’indennizzo è ancora maggiore. 
Oltre al valore commerciale,  le somme 
pagate considerano anche il mancato 
guadagno ed eventuali gravidanze o 
lattazioni.
Se si considera, ad esempio, il valore attuale 
di mercato di una pecora (70-80 euro), 
l’indennizzo (più del doppio) copre in 
pratica anche il mancato reddito di 1-2 
anni, che comunque con l’acquisto di un 
nuovo capo (al prezzo base) non si verifica. 
C’è da dire, infine, che nella generalità dei 

Ancora su orsi (confidenti o meno) 
e allevatori

Duemilioni e centomila 
euro è l’ammontare dei 
danni indennizzati negli 
ultimi 5 anni.
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casi gli allevatori restano soddisfatti 
dell’intervento dell’Ente, anche se 
lamentano, ovviamente, i “fastidi” che 
discendono da una incursione di predatori.
Ma non si può dimenticare che gli orsi nel 
Parco ci sono sempre stati.
I danni fino agli anni settanta non erano 
neppure indennizzati mentre fino a qualche 
anno fa lo erano in modo parziale. 
Oggi, invece, vengono  indennizzati con le 
modalità e i termini indicati.

Appositi gruppi di intervento formati da 
Guardie del Parco, Agenti del CTA e Agenti 
del CFS, sono impegnati nell’inventario  
delle risorse trofiche di origine animale e 
umana, nell’allestire strutture preventive 
come recinti e reti elettriche nei pollai, negli 
apiai e negli orti esistenti nei pressi dei 
centri abitati, per dissuadere quei pochi orsi 
che frequentano alcuni paesi dell’area 
protetta. 
Quanto ai numeri, il Parco conosce 

perfettamente la situazione dell’orso 
marsicano. 
Sa, purtroppo, che la popolazione è 
ridottissima e si pone oggi al di sotto  della 
soglia minima di sopravvivenza. 
La stima di orsi è di 40 esemplari (18 
femmine, 11 maschi e 11 piccoli) con una 
forbice  che varia dai 37 ai 52 orsi presenti 
nell’area del Parco con non più di 10 
femmine riproduttive. 
La produttività, calcolata in un intervallo 
che va da 5 a 13 cuccioli l’anno, è buona 
anche se nel 2011 c’è stato un picco in basso 
con la nascita rilevata di soli 3 cuccioli. 
Ciò che allarma è la mortalità: dal 1979 al 
2009 sono scomparsi 108 orsi (anche se la 
popolazione complessiva è rimasta 
praticamente identica). 
Di questi, l’82% è morto per cause 
antropiche. In particolare, dopo gli anni 80 
in cui i plantigradi rimanevano uccisi da 
bracconieri e gli anni ’90 per investimenti 
sulle strade, dal 2000 la principale causa di 
morte degli orsi deriva dall’avvelenamento 
(2 avvelenati nel 2003 altri 3, tra cui una 
femmina adulta nel 2007). 
A questi si aggiunge la morte per cause 
naturali che colpisce soprattutto le femmine 
adulte: 9 gli orsi trovati morti tra l’estate del 
2007 e l’estate del 2009. 
Visti questi dati, rifacendosi ad alcuni titoli 
di giornale,  se c’è qualcuno che “terrorizza” 
non è certo l’Orso e se c’è qualcuno che 
deve difendersi quello è l’Orso!

PROTOCOLLO SUGLI ORSI CONFIDENTI

Nell’ultima riunione del Consiglio 
Direttivo del 12 luglio 2012, è stato 
adottato il “Protocollo Sperimentale” 

per la gestione degli orsi confidenti. 
Si tratta di un importante documento 
operativo previsto dal Piano di 
conservazione messo a punto dal Parco 
nell’ambito del progetto Life Arctos,  per 
gli anni 2012 e 2013.
Gli orsi confidenti sono quegli animali che 
provocano danni o sono protagonisti di 
interazioni uomo-orso con una frequenza 
tale da creare problemi economici e sociali, 
al punto da richiedere un immediato 
intervento gestionale. 
Il Protocollo è stato presentato anche ai 
sindaci del Parco interessati dalla presenza 
sporadica  di questi plantigradi, allo scopo 
di coinvolgere le  stesse amministrazioni 
locali nella tutela del prezioso animale a 

forte rischio di estinzione. 
La gestione del fenomeno degli orsi 
problematici deve essere tale da non 
sottrarre alcun esemplare all’esigua 
popolazione del Parco e delle aree 
circostanti.
Nel Protocollo sono previsti “gruppi di 
intervento” formati da guardie del Parco, 
agenti del CTA/CFS e del CFS che, 
assistiti da tecnici, esperti e ricercatori,  
censiscono  le risorse trofiche di origine 
animale e umana e allestiscono strutture 
preventive come recinti e reti elettriche nei 
pollai e negli impianti di allevamento 
zootecnico. 
I gruppi di intervento sono chiamati a 
mettere in campo anche azioni di 
dissuasione utilizzando mezzi e tecniche 
già sperimentate altrove. 
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Rinnoviamo 
fino al 26 
novembre 2022 il 
Diploma europeo 

delle aree protette al Parco 
Nazionale d’Abruzzo. 
C’è scritto così nella risoluzione che il 
Comitato dei Ministri del Consiglio 
d’Europa ha approvato durante la riunione 
del 20 giugno scorso riguardante il rinnovo 
del prestigioso riconoscimento 
internazionale conferito al Parco fin dal 
1967 (primo parco italiano a fregiarsi del 
titolo) e mai  interrotto per 45 anni.
Eppure questa volta il Parco rischia  
seriamente di perderlo. 
Il Consiglio d’Europa ha infatti deliberato 
per il rinnovo, per i prossimi 10 anni e non 
5 come sempre avvenuto, ponendo però due 
condizioni importanti e una serie di 
raccomandazioni da attuare sollecitamente 
entro il prossimo anno.
Le due condizioni riguardano la  adozione  
definitiva del Piano del Parco, che deve 
avvenire entro il 2013, e la istituzione  
dell’Area Contigua, con una generale 
regolamentazione della caccia nella zona, la 

applicazione rigorosa  al  divieto di pascolo 
nella zona A e la chiusura al traffico delle 
vie d’accesso di montagna più critiche dal 
punto di vista della fauna, sempre entro il 
2013. 
Il Comitato ha espresso anche 8 
raccomandazioni fra le quali quella che 
riguarda “la piena attuazione del Patom” il 
Piano di tutela dell’Orso marsicano 
sottoscritto cinque anni fa dalle regioni 
Abruzzo, Lazio e Molise, dalle provincie 
dell’Aquila, Frosinone e Isernia e dai tre 
parchi nazionali abruzzesi. 
Il Dottor Hervè Lethier, incaricato dal 
Consiglio d’Europa di verificare la 
situazione al fine del rinnovo del Diploma, 
ha visitato il Parco nel settembre 2011  
valutando in modo molto approfondito gli 
aspetti istituzionali, amministrativi, 

gestionali e di 
governance. 

Ha messo in evidenza i 
progressi fatti in molti 

campi, quali il funzionamento 
degli Organi e della Direzione, il 

coinvolgimento e la partecipazione  delle 
comunità locali, la ricerca scientifica, il 
potenziamento del servizio sorveglianza, 
l’ammodernamento di alcuni centri di 
visita, le attività di promozione, la 
collaborazione con la Forestale, le relazioni 
nazionali e internazionali, il regolare 
pagamento dei danni della fauna protetta e 
il potenziamento della politica di tutela 
territoriale tramite contratti di affitto con i 
comuni. 
Ha anche rilevato, però, alcune criticità, in 
parte già considerate nelle precedenti visite 
e rimaste irrisolte, come, appunto, quelle 
che concernono specialmente  la difficile 
situazione dell’orso e il mancato rispetto del 
Patom, l’eccessiva presenza di animali al 
pascolo brado, la mancata istituzione 
dell’Area Contigua,  la mancata  chiusura di 
molte strade forestali, il persistere delle 
difficoltà finanziarie dell’Ente. 

iL diPLoMA euRoPeo
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Promuovere la candidatura della 
foresta secolare di Val Cervara, nel 
territorio di Villavallelonga, a 
“patrimonio dell’umanità”. 

E’ stato questo lo scopo del workschop 
internazionale “Beech Forest-Joint Natural 
Heritage of Europe”, quest’anno ospitato 
dall’Italia, che si è tenuto dal 16 al 20 
giugno nel Parco Nazionale e nel Lazio, a 
Soriano del Cimino. 
L’incontro, organizzato con l’Università 
della Tuscia di Viterbo e la German Federal 
Agency for Nature Conservation  rientra in 
un progetto che vede la costruzione, in 

Europa, di una rete transnazionale di foreste 
vetuste di Faggio, riconosciuta dall’Unesco 
come patrimonio dell’umanità.
Il Parco si candida con la Foresta della Val 
Cervara, un patrimonio naturalistico di 
enorme importanza, habitat eccezionale per 
molte specie rare di animali, decine di ettari 
di superficie in cui sono presenti piante di 
oltre 500 anni di età. E lo fa  con il sostegno  
del Professor  Hans Dieter Knapp, direttore 
dell’Accademia Internazionale per la 
conservazione della natura che, insieme ad 
altri 30 esperti, provenienti da diversi Paesi 
europei, ha visitato la zona interessata.

A Villavallelonga, oltre a una interessante 
escursione in Val Cervara e ai con i lavori 
dell’ultima sessione del Workshop, è stato  
presentato il “Piano di Comunicazione per 
il riconoscimento Unesco della rete 
transnazionale delle faggete vetuste”, a cura 
del Dipartimento di Scienze della 
Comunicazione dell’Università degli Studi 
“La Sapienza” di Roma.
Il processo di riconoscimento vede l’Ente 
impegnato in prima fila affinchè la bella 
Foresta della Vallelonga possa presto 
pregiarsi di questo ambito titolo.

L’ALBERO DELL’UNITA’ D’ITALIA

Il Faggio del Pontone di Passo Godi, uno dei “grandi 
patriarchi italiani”, si è aggiudicato il primo premio al 
Concorso fotografico “Gli alberi dell’Unità d’Italia” 
promosso dalla Società Geografica Italiana e dalla 

Fondazione Univerde, con il patrocinio dei Ministeri 
dell’Ambiente e delle Politiche Agricole e Forestali e di 
Federparchi. 
 Il Concorso, istituito allo scopo di educare i giovani al rispetto 
e alla salvaguardia della Natura, ha coinvolto i ragazzi delle 
scuole secondarie di primo e secondo grado di tutta Italia, 
facendo loro conoscere direttamente le foreste dei parchi 
nazionali e, in particolare, gli alberi secolari. 
Il primo premio è stato assegnato alle classe IV A dell’Istituto 
Itis Giovanni XXXIII di Roma per lo “scatto” al Faggio del 
Pontone, un albero di 750 anni, 21 metri di altezza e 8 metri 
di circonferenza, che fa bella mostra di se nella zona di Passo 
Godi. La visita al Parco e al “Grande Albero” è stata organizzata 
dalla Fondazione Univerde in collaborazione e con l’assistenza 
dei servizi dell’Ente.

PATRIMONIO DELL’UMANITA’
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Il camoscio d’Abruzzo  è più lontano dal 
rischio di estinzione. Lo ha certificato lo 
IUCN, l’Unione mondiale per la 
conservazione della natura,  che ha 

cambiato,  nella sua Red List, lo status 
dell’ungulato “in pericolo” con possibilità di 
estinzione del 20% nelle prossime 5 
generazioni, a “vulnerabile” con probabilità di 
estinzione del 10% nei prossimi 100 anni. 
La buona notizia arriva dal “Camoscio Day”, 
la manifestazione organizzata dal Parco e 
Legambiente,  nell’ambito del progetto Life 
Coornata della Comunità Europea, per 
valorizzare i 20 anni di impegno dei parchi 
appenninici per la conservazione della specie.  
Oggi questa preziosa e unica specie ubicata nei 
principali massicci dell’Appennino centrale, 
con circa 1500 esemplari. 
Questo grazie all’impegno e alla generosità del 
Parco d’Abruzzo che, 20 anni fa, lanciò 
l’Operazione Camoscio, un progetto 
conservazionistico tra i più importanti e 
apprezzati d’Europa, che ne ha permesso il 
ritorno sulla Maiella e sul Gran Sasso d’Italia, 
dove l’ultimo esemplare fu abbattuto nel 
1892. Successivamente, anche i monti Sibillini 
sono tornati a ospitare questo bellissimo 
animale che, presto, tornerà  pure nel Parco 
regionale del Sirente Velino.
Il Progetto Life Coornata  si prefigge  
l’obiettivo di raddoppiare la popolazione del 
“Camoscio più bello del mondo” in tempi 
relativamente brevi. 

IL “CAMOSCIO PIU’ BELLO”

LA cotuRnice

La coturnice appenninica è una specie 
tipica dell’ambiente montano 
peninsulare per la sua   importanza 
scientifica è stata inserita nell’Allegato 

1 della  Direttiva Europea “Uccelli” come 
specie di interesse comunitario. 
Il Parco ha avviato un progetto di ricerca 
sullo stato di conservazione e sulla 
distribuzione della specie. 
Gli obiettivi della ricerca  sono molteplici: 
innanzitutto stimare la consistenza e la 
densità della popolazione, verificare la 
distribuzione delle aree di riproduzione e di 
idoneità ambientale all’interno del Parco e 
della zona di protezione esterna, dove vi è 
anche un interesse venatorio, per poter avere 

dati fondamentali per la gestione. 
 Questa indagine,  che riguarda   viene  
(l’intera area del parco,) effettuata 
utilizzando la tecnica del “canto indotto” 
dei maschi, con l’ascolto o l’osservazione di 
un individuo. Dalla ricerca scaturirà la 
carta  delle aree di riproduzione della 
coturnice, su supporto cartaceo e digitale, 
con la  mappatura dei rilievi svolti, i dati 
sulla popolazione e sulle coppie riproduttive, 
nonché indicazioni per la gestione dei 
pascoli montani. 
La redazione di un Piano d’Azione per la 
conservazione della specie, costituirà poi il 
documento di base per le future scelte di 
gestione della popolazione. 



LiPu in AsseMbLeA

E’ stato il Parco storico a ospitare, quest’anno, l’Assemblea Nazionale della LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli).  
I soci presenti a Pescasseroli per la riunione annuale  dell’Associazione, il 19 maggio scorso, sono rimasti molto  soddisfatti, 
anche per  aver avuto la opportunità di partecipare all’importante convegno sul 90° anniversario del Parco.
L’incontro LIPU, che si è svolto nel Centro di Visita del Parco, si è sviluppato in  due momenti: l’assemblea dei delegati e vo-

lontari,  con un confronto a tutto campo sulle future linee strategiche dell’Associazione, e l’Assemblea dei soci, durante la quale sono stati 
verificati i risultati LIPU del 2011 in termini di obiettivi raggiunti o mancati, e in termini di sostenibilità economica con la presentazione 
del bilancio annuale. I soci hanno partecipato poi ad alcune escursioni per godere della bellezza naturale del Parco. 

Estate 2012 15

LA bALiA dAL coLLARe

Grazie  alla collaborazione tra Ente 
Parco, Oasi WWF Calanchi di 
Atri e Stazione Ornitologica 
Abruzzese, è in corso una ricerca  

sulla biologia della Balia dal collare, un 
piccolo passeriforme caratteristico delle 
foreste europee meglio conservate, con 
alberi secolari e ricchi di cavità, 
precedentemente scavate dai picchi,  che 
utilizza per la nidificazione.
La Baia dal collare è una specie a rischio, 
presente in Svizzera con sole 30 coppie, 
scomparsa in vaste aree del continente 
europeo a causa di un eccessivo sfruttamento 
forestale, tutelata pertanto, fin dal 1979 
dalla Direttiva Uccelli della Comunità 
Europea. 
L’importanza scientifica di questa specie è 
sottolineata dal fatto che in passato molti  
ricercatori stranieri  - ultimi  norvegesi alla 
fine degli anni novanta -,  hanno studiato la 
specie nel Parco.  

In Italia è molto rara e localizzata sulle Alpi. 
La maggior parte della popolazione 
nidificante si trova nelle quercete e faggete 
meglio conservate dell’Appennino 
centro-meridionale.
Nel Parco, grazie a una  attenta gestione 
forestale, che guarda anche  alle esigenze di 
tutela faunistica, è presente con numerose 
coppie. 
Le informazioni sulla biologia, 
l’alimentazione e l’ecologia della specie sono 
però ancora carenti. 
Per questo motivo è stata accolta  con favore 
e fatta propria la proposta della ricerca 
specifica presentata alla Stazione 
Ornitologica Abruzzese. 
La ricerca è conseguente una verifica 
preliminare  della presenza della specie, nel 
corso della quale sono stati inanellati 30 
pulcini, che comunicheranno così i loro 
spostamenti. 

nAtuRA 2000!

La Regione Abruzzo  ha approvato la proposta progettuale del 
Parco per la realizzazione del Piano di Gestione delle aree 
SIC (Siti di intesse comunitari) e ZPS (Zone di protezione 
speciale) riconosciuti dalla “Rete Natura 2000” della 

Comunità Europea, mettendo a disposizione un finanziamento di 
200mila euro.
Il Parco è caratterizzato dalla presenza,  all’interno dei suoi confini, 
di tre SIC e una ZPS. 
I due siti oggetto di finanziamento sono il Sic “Parco Nazionale 
d’Abruzzo” con un’estensione di circa 60 mila ettari che comprende 
l’Alto Sangro, la Marsica e la Valle del Sagittario e il Sic “ZPS Parco 
Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise ed aree limitrofe” con poco 
più di 50 mila ettari di estensione appartenenti alle province 
dell’Aquila, Frosinone e Isernia.
Si tratta di due aree di notevole vastità e di grande rilevanza 
naturalistica.
Le risorse messe a disposizione dalla Regione, consentiranno di 
dotare il Parco di uno strumento essenziale per la corretta gestione 
dei siti Natura 2000, realizzando quanto la Comunità Europea 
chiede agli stati membri, ovvero di attuare forme di gestione 
compatibili con la conservazione di queste aree così preziose per la 

tutela della biodiversità.  
In campo zoologico, oltre all’orso, il lupo  e al camoscio, saranno 
monitorati la lontra, che sta ricolonizzando le rive del fiume Sangro, 
il gatto selvatico, due pregiati coleotteri quali la Rosalia Alpina e 
l’Osmoderma eremita. 
Analisi approfondite riguarderanno poi gli anfibi, i rettili e 
l’avifauna. 
Lo studio consentirà, inoltre, di aggiornare le conoscenze floristiche 
del sito e di redigere delle carte di distribuzione di alcune delle 
specie botaniche più significative perché rare o endemiche. Dal 
punto di vista forestale verrà completata la cartografia forestale del 
SIC non coperta dagli studi del Piano del Parco.
Uno studio apposito riguarderà la produttività dei pascoli, con la 
elaborazione di una carta della  produttività, che porterà alla  
produzione di un  Piano di gestione dei pascoli.
Il Piano di gestione ha lo scopo di predisporre, nel medio-lungo 
periodo, programmi di monitoraggio e ricerca, necessari per 
valutare lo stato di conservazione dei due territori e definire  strategie 
e azioni per migliorare la conservazione degli habitat e delle specie 
animali e vegetali. 
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FestivAL deL docuMentARio 
nAtuRAListico

Si terrà il 14, 15 e 16 settembre la Quarta edizione del 
Festival del Documentario Naturalistico Italiano ideato 
dall’Associazione Scanno Natura Doc. 
Tre giornate dedicate alla promozione dei documentari 

italiani, che più originalmente descrivono le esperienze d’incontro 
tra uomo e natura. 
Proiezioni, incontri con registi, focus sui grandi temi del 
documentarismo, saranno occasione d’incontro e di riflessione 
sulla  conservazione della natura. 
Saranno giurie di spettatori  in  diverse località  italiane – alcune 
anche all’estero, in Europa e in America -, a decretare il 
documentario vincitore del Premio Sanno Natura Doc- Effetto 
Uomo e il Premio Speciale del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio 
e Molise. Altre categorie premiate saranno i “Doc Amatoriali” per 
le produzioni non professionali e “Terra d’Abruzzi”, una vetrina 
del panorama regionale del documentario naturalistico e 
ambientale. L’evento rientra tra le manifestazioni per il 90° 
anniversario del Parco. 

WoRkshoP inteRnAzionALe

Nello scorso mese di maggio, i Parchi abruzzesi, il 
Ministero dell’Ambiente, biologi italiani, greci e 
spagnoli si sono riuniti, al Centro visita del Parco a 
Pescasseroli, per il Workshop internazionale 

“Gestione, conservazione e comunicazione sugli orsi 
confidenti/problematici: esperienze a confronto”.
L’incontro, ha permesso di verificare i diversi approcci e proto-
colli operativi sulla gestione degli orsi confidenti/problematici, 
in riferimento allo status di conservazione nonché al contesto 
ecologico e socioeconomico delle popolazioni di orso in Italia 
e in Europa. 
Delle due sezioni, la prima ha visto gli interventi di Paolo Ciuc-
ci dell’Università La Sapienza di Roma sugli orsi confidenti del 
Parco d’Abruzzo e di Claudio Groft del Servizio Foreste e Fau-
na della Provincia Autonoma di Trento, sulle attività di conser-
vazione dell’orso in provincia di Trento. 
A seguire, altri interventi del Gruppo Emergenza Orso del 
Parco del Gran Sasso-Laga e dei Monti Sibillini, i contributi 
dell’Organizzazione non governativa Callisto del Life Arctos 
della Grecia e della Fondazione Oso Pardo della Spagna. 
Durante la manifestazione sono state presentate le “Linee Gui-
da per la prevenzione e la gestione del fenomeno degli orsi 
confidenti in area appenninica”: un importante documento, 
strumento operativo sperimentale da attuare negli anni 2012 
e 2013. 

coRALe deciMA sinFoniA

Venticinque anni del coro “Decima Sinfonia” di 
Pescasseroli, un bel traguardo, un cammino intessuto 
nella storia della nostra comunità. Dando uno sguardo 
alle sue origini, il canto è stato sempre una parte integrante 

della nostra vita che ha solennemente accompagnato il nostro 
crescere ed allora per questa occasione si è voluto dedicare un 
concerto alla nostra terra con canti popolari accompagnati da un 
ottimo organico strumentale, il tutto diretto dal maestro Anna 
Tranquilla Neri. Non possiamo considerare questo evento un 
punto di arrivo, ma, sicuramente, un momento importante che 
non può passare inosservato. 
Il traguardo raggiunto, rappresenta un momento di gioia, di 

ringraziamento e di gratitudine a Dio e a chi da sempre ci sostiene. 
Per tutte queste ragioni, deve essere un momento di crescita e di 
impegno per il futuro. Ed il futuro è rappresentato anche dal  
coro di voci bianche dell’istituto comprensivo “B. Croce” di 
Pescasseroli che ben si è inserito nell’organico del coro “Decima 
Sinfonia”. Tante esperienze, verifiche, ci hanno permesso di 
arricchire il nostro bagaglio musicale e, nello stesso tempo, di far 
conoscere il nostro paese in ambienti più lontani. Ed allora il 
nostro 25° deve essere un punto di partenza verso mete più 
ambiziose, che possano accompagnare con più solennità la  nostra 
storia  e quella del nostro paese.
 Valentina Morisi
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stRAdA  
FAcendo …

Un viaggio in macchina da 
Villavallelonga a Pescasseroli, 
attraversando il cuore del Parco 
Nazionale d’Abruzzo e fare incontri 

fuori dall’ordinario: orsi sulla radura di 
Gioia Vecchio, lupi che sbucano dal bosco, 
aquile reali che volteggiano nel cielo e 
persino, negli anfratti più nascosti, il gatto 
selvatico un animale elusivo e difficilissimo 
da incontrare anche durante le escursioni. 
E’ quello che e’ capitato a Valentino 
Mastrella grafico e fotografo del Parco che 
naturalmente, non ha esitato a fotografare 
quella che poi, altro non è, che la preziosa 
fauna del Parco, unica al mondo per la 
quale, milioni di visitatori intraprendono il 
viaggio di scoperta in questa parte 
d’Abruzzo, per  realizzare un sogno coltivato 
a lungo: fare incontri con animali 
straordinari. 
Ed è “durante il viaggio” per arrivare fin su 
alle montagne del Parco che il sogno può 
diventare realtà. 
Già dentro la macchina o il pulman, nel 
transitare lungo le strade ufficiali, se si è 
attenti e vigili, si possono fare in mezzo a 
questi boschi intatti, ad un passo da grandi 
città come Roma, Napoli e Pescara, incontri 
fuori dall’ordinario. 



Un giorno di giugno

Di nuovo felicemente disperso tra 
le benevole cime calcaree della 
Marsica, seguivo a fatica un 

antico percorso che si inerpicava al 
cospetto di faggi centenari. Uscito dal 
bosco, la radura di montagna mi è 
apparsa in tutta la sua luminosa bellezza; 
il manto erboso verde intenso era qua e 
là punteggiato di enormi massi ribaltati, 
di un bianco abbagliante nella luce del 
pomeriggio estivo. In alcuni tratti l’erba 
era stata calpestata da un grosso animale; 
gli steli brucati in cima. Poi, un grosso e 
tozzo escremento color nero corvino, 
fresco e pieno di frammenti vegetali, ha 
aperto un mondo di possibilità. Ancora 
una volta sentivo di essere sui suoi passi, 
nel suo territorio e sapevo di essere un 
privilegiato. Mancavano almeno due ore 
al tramonto.
Mi sono seduto tra due grosse rocce e ho 
aspettato: la mia sagoma confusa con le 
ombre; il mio odore forse portato 
lontano dal vento. Piccole nuvole 
scorrevano veloci nel cielo; nel bosco, un 
colombaccio non la smetteva di tubare e 
mi distraeva dai pensieri. Un capriolo 
maschio, tutto fiero del suo bel pelame 
estivo, era uscito timidamente alla mia 
destra e ora pascolava nervoso a poca 
distanza da me.
Ogni tanto alzava improvvisamente il 
muso dall’erba, puntando le orecchie 
verso gli alberi alla fine della dolina, 
come in allarme. Speranzoso, seguivo 
con ansia e lievi scariche di adrenalina 
quei movimenti repentini e fissavo il 
bosco insieme al capriolo. Dentro di me, 
già pregustavo la comparsa di quella 
sagoma inconfondibile e la forte e 
salutare emozione che sempre la 
accompagnava.
Attesa, pensieri, stanchezza, speranza. 
La luce intanto svaniva e un’allodola 
cantava la fine del giorno, piccolissima 
nel cielo azzurro e più in alto di qualsiasi 
aquila. Ero grato che proprio 
quell’allodola fosse sfuggita ai cacciatori 
lo scorso autunno. Era tutto così bello, 
ma si era fatto troppo tardi e dovevo 
riscendere.
Mi sono alzato e, non senza dispiacere, 
ho fatto fuggire il capriolo, che già 
abbaiava lontano. Mettendo lo zaino in 
spalla, ho seguito con lo sguardo il 
sentiero che entrava nel bosco, scuro 
come la bocca di un grosso animale. 

Estate 201218

Un giorno di maggio

L’altra sera Lui è venuto. Erano già 
cinque o sei pomeriggi che io ero lì 
ad aspettarlo, appostato sotto un 

ginepro nell’anonima valletta al limite 
della faggeta. Le tante ore di attesa si 
facevano sentire, ma non mi ero mai 
annoiato.La prima sera un lupo, forse 
perso nei suoi pensieri, era passato a meno 
di dieci metri dalla mia postazione; ho 
seguito poi con attenzione le avvincenti 
schermaglie amorose dei cuculi, mentre 
ogni pomeriggio mi divertivo a scovare 
con il binocolo cervi, cinghiali, lepri, volpi 
e caprioli nelle radure circostanti. Anche 
quella giornata, fresca degli acquazzoni 
dei giorni precedenti, volgeva ormai al 
termine e un tramonto ancora diverso 
dagli altri colorava a chiazze le cime in 
lontananza. Dopo che il sole era sceso 
dietro la linea delle montagne e il 
succiacapre aveva iniziato a cantare, ho 
capito che anche quel giorno non sarebbe 
venuto e ho smontato l’attrezzatura 
fotografica, ferma da ore sul treppiedi. 
Peccato, avevo bisogno di Lui.
Così, mi sono alzato in piedi ed ho 
caricato lo zaino sulle spalle, volgendo un 
ultimo sguardo alla valletta. E proprio 
allora, così come vuole la tradizione, l’ho 
visto. Si muoveva lentamente tra i vecchi 
ginepri, il muso basso e il pelo dorato e 
lustro; bello e perfetto come tutte le cose 
buone di questo mondo.
Con le mani sudate e il cuore che batteva 
a mille, mi sono accucciato di nuovo, 
sfilandomi lentamente lo zaino e cercando 
di rimontare l’attrezzatura con tutte le 
precauzioni per non fare rumore. 
In venti secondi, la macchina e il 
teleobbiettivo erano di nuovo pronti e io, 
in punta di piedi, mi sono avvicinato. 
Le gambe mi tremavano, ma Lui era tutto 
intento ad annusare tra pietre e arbusti e il 
vento soffiava verso di me. Settanta 
metri… cinquanta… quaranta… quella 
sera volevo proprio passarla con Lui.
Più per abitudine che per reale necessità, 
mi sono nascosto sotto un prugnolo, ho 
piazzato il treppiedi, inquadrato 
l’immagine e premuto il pulsante di 
scatto. Lui ha sentito, si è fermato 
all’istante e ha rivolto il testone verso di 
me: troppo vicino. Le orecchie puntate 
nella mia direzione, il muso verso l’alto a 
fiutare l’aria (potevo sentire benissimo 
come sbuffasse) e i due occhietti marroni 
che apparivano piuttosto perplessi 

nell’oscurità che avanzava. Io, immobile e 
in apnea, ne attendevo l’ormai inevitabile 
fuga; furioso contro me stesso per la mia 
dannata impazienza e l’indecente hybris. 
Ma, invece di fuggire, Lui si è seduto, 
continuando a guardarmi. E, per una 
volta tanto, al suo cospetto ho provato 
qualcosa che potrei definire un antico e 
sano timore. Mi sentivo così piccolo e 
inutile, mentre Lui era così grosso nel 
mirino della mia macchina fotografica! 
Marrone scuro, quasi color cioccolato 
fondente sui fianchi e l’addome, con punte 
caffellatte sulla testa e il dorso, che a tratti 
si tingevano di crema per uno scherzo del 
crepuscolo. E, anche in quel momento di 
magia, io non ho saputo fare altro che 
scattare un’altra, dannata fotografia. Lui 
si è girato di lato, cercando in tutti i modi 
di non guardarmi. Allora, ho capito e ho 
abbassato sia lo sguardo che il 
teleobbiettivo verso terra; qualcosa come 
una debole corrente elettrica è passata e 
subito svanita tra noi due.
Subito dopo si è alzato e ha ricominciato a 
cercare da mangiare, muovendosi 
lentamente, ma con quel fare allo stesso 
tempo ramingo e risoluto che lo 
contraddistingue. Io lo seguivo a distanza, 
centellinando gli scatti della macchina per 
non infastidirlo e anche perché la luce era 
pressoché svanita. Mi ha ignorato, forse 
accettato. Per una volta ancora, racchiusi 
in questo rustico Appennino, eravamo soli 
Lui e io: tutto per me, il mio caro vecchio 
orso marsicano!
Finalmente stavo rivivendo questo vero 
miracolo italiano; forse, una delle cose più 
belle che ci siano al mondo. Pieno di 
gratitudine e rispetto, dentro di me ho 
sentito di dover benedire solennemente 
quei sacri momenti e mi chiedevo perché 
mai non mi fosse concesso di poterli vivere 
ogni giorno.L’orso, probabilmente ignaro 
di quel mio impacciato misticismo, 
risaliva pian piano il pendio di fronte, 
ribaltando con eleganza le mastodontiche 
pietre lungo il suo cammino, e, quando né 
i miei occhi né la macchina fotografica 
riuscivano più a distinguerne la sagoma, 
l’ho salutato con la mano, dirigendomi 
rapidamente nella direzione opposta alla 
sua. 
Le mie gambe volavano sulle rocce; la 
testa era altrove. Avevo ancora parecchia 
strada da fare, al buio, per tornare alla mia 
automobile.



Un leggero brivido mi ha percorso la 
schiena. Non era di certo la prima volta 
che attraversavo da solo la faggeta di notte!
Ho lasciato la radura e sono entrato tra gli 
alberi. Mano a mano che questi si 
infittivano, gli occhi facevano a fatica a 
distinguerne i contorni e le ombre 
sembravano più una proiezione della mia 
mente che cose reali. Ero costretto a tenere 
le pupille fisse sulle pietre del sentiero, 
ancora visibili, ma ero riluttante ad 
accendere la torcia, indugiando in quel 
mondo in bianco e nero, privo di 
riferimenti.
Passi, fruscii, il vento tra le foglie e lo 
squittire dei ghiri: la faggeta prendeva vita. 
Ogni rumore era per me un tuffo al cuore; 
ogni curva del sentiero, una barriera da 
superare. L’aria era fresca e, sopra la mia 
testa, le sagome nere dei faggi centenari si 
stagliavano contorte contro le prime stelle 
della notte. Ripassando accanto ad un 
vecchio ceppo, che avevo visto all’andata e 

che un orso alla ricerca di insetti aveva 
completamente distrutto a zampate, ho 
ripensato alle pietre ribaltate nella radura e 
ho percepito tutta la potenza di quella 
presenza e, di nuovo, quella corrente 
elettrica. Non era paura, ma una sensazione 
fortissima e primitiva, che forse potrei 
descrivere come un misto di attenzione 
massima, aumento delle capacità sensoriali, 
intensa comunicazione con l’ambiente e 
profondo senso di umiltà.
Mi sentivo tanto piccolo e il mondo 
intorno a me non sembrava più così 
scontato. Era strano, ma mi piaceva. Passo 
dopo passo, mi è stato chiaro che era 
qualcosa di importante, di raro e che 
veniva da lontano. E così l’ho assecondato: 
era il dono dell’Orso.
Era la sua semplice presenza, infatti, a 
stabilire i limiti di quei luoghi: vasti e 
eterni come la storia che raccontavano. Mi 
chiedevo cosa sarebbe stato di quella 
faggeta, di quelle montagne, senza più orsi. 

Chi altri avrebbe permesso di provare 
ancora quelle emozioni da cacciatori del 
Pleistocene a noi uomini del terzo 
millennio? Cosa altro avrebbe potuto 
ristabilire il legame dimenticato tra noi e il 
mondo selvaggio?
Cento, cinquanta o uno soltanto, non 
importa: purché ci sia ancora l’Orso.
Sarebbe stato bello, mi dicevo, far sentire 
quelle sensazioni ad altri; anche ai famelici 
“valorizzatori” di queste montagne, a chi 
può prendere decisioni importanti ma non 
lo fa. Sarebbe bello, sì, ma temo pochi 
capirebbero, perché so che il dono dell’orso 
è purtroppo passato di moda.
Un’ora e mezza dopo ero arrivato alla mia 
macchina, il bosco e la wilderness chiusi 
fuori dell’abitacolo. Più tardi, nel mio 
letto, il pensiero era tornato all’orso che, 
chissà, quella notte si muoveva sotto le 
stelle, ancora come una volta, e ho dormito 
serenamente, sapendo che non era un 
sogno.

Bruno D’Amicis - biologo e fotografo naturalista 
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tuRisMo nAtuRA

Nella graduatoria dei parchi più richiesti dai tour operator 
europei il Parco Nazionale d’AbruzzoLM, si piazza al 
primo posto davanti al Gran Paradiso e alle Cinque 
Terre. Il dato arriva dal IX Rapporto Ecotur sul Turismo 

Natura redatto dall’Osservatorio costituito da Istat, Enit e 
Università dell’Aquila. Dal Rapporto Ecotur emerge che il 
“turismo natura” negli anni della crisi del turismo internazionale, 
registra un aumento della quota  di mercato che, complessivamente, 
di un settore che con i suoi 10 miliardi di fatturato non può più 
essere considerato di nicchia. In particolare, i parchi e le riserve  
naturali, conquistano una quota di mercato superiore al 35%.
E la menzione del Parco continua a rimbalzare anche su internet 
da parte di Lonely Planet, il più importante marchio mondiale 
del settore viaggi e turismo. 
La segnalazione è stata fatta dalla guida anglosassone all’interno 
di un articolo dedicato ai migliori parchi nazionali europei, nello 
scorso maggio sul sito e in giugno sull’omonimo magazine 
cartaceo. 
Fra i 359 parchi di tutta Europa la guida ne ha selezionati cinque. 
Unica area protetta italiana in lista è il Parco Nazionale d’Abruzzo, 
Lazio e Molise. Gli altri sono parchi d’ Inghilterra, Croazia, 
Spagna e Svizzera. 

evvivA LA quALitA!

Tre prestigiosi  riconoscimenti sono stati assegnati al 
campeggio “La Genziana” di Barrea che  ha fatto del 
Parco,  e della sua natura, il biglietto da visita in Europa 
e nel mondo. 

La famosa guida per i campeggi Alan Rogers, la più importante 
della Gran Bretagna e diffusa in tutto il mondo, ha inserito 
“La Genziana”  tra i migliori camping d’Europa. Il sito olande-
se Zoover ha invece inviato il suo prestigioso riconoscimento 
“Raccomended” per le numerose recensioni positive inserite 
dagli ospiti del campeggio sullo stesso sito. E pure la rivista 
KCK, la “bibbia” europea degli amanti delle vacanze all’aria 
aperta, nel suo ultimo numero Special sull’Italia, ha dedicato 
un ampio servizio alla “dolce vita italiana sul Lago di Barrea”. 
Essi descrivono la struttura come eccellente, raccontando del-
la passione del proprietario per l’ospitalità e per il lavoro che 
svolge. 
Il proprietario della Genziana  è un  “mitico” personaggio del 
Parco, che pochi conoscono con none e cognome. Ma che in-
vece tutti conoscono  per Pasetta: vissuto per anni in America è 
tornato a vivere “al suo paese”, diventando un convinto soste-
nitore del Parco e della sua natura protetta, lui, nipote dell’ul-
timo cacciatore di lupi e orsi,  oggi qualificato e professionale 
operatore turistico.  
Il successo della “Genziana” fa intendere come la qualità paghi 
e quanto il  territorio  del Parco possa essere altamente com-
petitivo, rispettandone e valorizzandone le peculiarità e non 
scimmiottando, come purtroppo ancora molto spesso avviene, 
iniziative e attività d’altri tempi e d’altri luoghi.
A scegliere i migliori campeggi sono gli stessi turisti  che, in 
questo caso, hanno testimoniato con il proprio voto la perfetta 
accoglienza ricevuta. Questa scelta conferma come, ormai, solo 
la qualità può costituire elemento  determinante  per il succes-
so di qualsivoglia progetto di sviluppo  economico e sociale;  
elemento che purtroppo non sembra ancora essere sufficiente-
mente compreso dalla società locale  e  dalla stessa componente 
imprenditoriale della zona.
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LA stoRiA... 

Tanta bella gente e storici, scienziati, amministratori, alpini, 
volontari.  
E tanti ricordi perché 90 anni sono tanti. 
E’ stato un successo il Convegno Storico Internazionale “I 

90 anni del Parco: storia e bilanci” tenutosi a Pescasseroli il 7-8 
maggio per ricordare i 90 anni dell’area protetta. 
E non poteva essere altrimenti, dato che si parlava della storia  di 
uno dei primi  parchi  nazionali istituiti in  italia e nel mondo.  
Una storia esaltante e bella,  in alcune circostanze anche 
drammatica e difficile, sicuramente un punto di riferimento per 
la protezione della natura. Molti dei protagonisti di questa storia 
hanno partecipato, ma senza intervenire perché, come è stato 
giustamente detto, la storia viene fatta da chi opera ma poi viene 
studiata, discussa, verificata e certificata da studi e ricerche di  
esperti, studiosi e ricercatori. 
 La storia di quello che  è oggi il Parco storico per eccellenza, e’ 
stata ripercorsa insieme a relatori di primo piano italiani, francesi, 
svizzeri e statunitensi. Ed è stato come fare un lungo viaggio nel 
tempo per approdare, alla fine, nel presente e soprattutto nel 
futuro. 
Di assoluto valore  tutte le relazioni presentate e di grande 
interesse è risultato il confronto tra la realtà italiana e del Parco 
d’Abruzzo in particolare e le esperienze della Francia, della 
Svizzera e degli Stati Uniti. 
Non e’ stata, infatti, una celebrazione quella di  Pescasseroli, ma, 
come e’ stato sottolineato “una riflessione” perché il  Parco è 
anche  comunità di persone e  ha quindi bisogno di una storia, di 
una coscienza, di una memoria.
E se alle sue origini ci sono i notabili dell’Alta Val di Sangro, che 
nella logica del “ dono dell’orso” seppero ben cogliere le possibilità 
di crescita economica e sociale del territorio, oggi, per raggiungere 
gli obiettivi di conservazione e sviluppo sostenibile che l’area 
protetta si è prefissati, bisogna guardare al futuro tenendo ben 
presente che, senza conservazione, non ci può  essere sviluppo 
socio economico delle popolazioni locali. 
Con questa logica il Parco, come 90 anni fa, e forte di un retaggio 
storico importante, può fare ancora molto bene al sistema delle 
aree protette e alla protezione della natura in Italia. 
Durante i lavori del convegno sono arrivati, molto apprezzati, gli 
auguri di Piero Angela, Fulco Pratesi, Dacia Maraini, Giuseppe 
Cederna, Sveva Sagramola. 

La ricchezza dei parchi
Pescasseroli 5-6 ottobre 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 Union Camere 
e Camera di Commercio, 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 5 e 6 ottobre 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.

UNIONE EUROPEA
POR-FESR 2007-2013

ASSE VI - ATTIVITA' VI.3.1
"Valorizzazione dei Territori di Montagna"

ASSESSORATO
SVILUPPO DEL TURISMO,
POLITICHE CULTURALI

Presidenza della
Repubblica
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PiAnetA e stoRie d’AcquA 

Buoni risultati dai progetti di educazione ambientale messi 
a punto dal Parco e realizzati nell’ambito del progetto “Di 
scuola in Cea… Le vie della sostenibilità” della Regione 
Abruzzo. Quest’anno sono stati coinvolti 5 istituti dell’Alto 

Sangro, della Marsica e della Valle Roveto per un totale di 532 
alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e istituti superiori. 
Sette sono state  le attività di educazione,  realizzate secondo gli 
indicatori di qualità riportati nel Programma regionale di 
educazione ambientale. 
I bambini più piccoli hanno seguito  il progetto “Orso cosa 
mangi?” appositamente studiato per guidare i giovanissimi alla 
scoperta della biologia e del comportamento alimentare del 
principale  protagonista della fauna abruzzese. 
Attraverso laboratori, giochi, attività pratiche e paragoni con la 
dieta degli orsacchiotti, i bambini hanno potuto scoprire i principi 
di una sana alimentazione, il rispetto degli ecosistemi  del proprio 
territorio.
I due progetti “Pianeta acqua” e “Storie d’acqua” finalizzati 
all’analisi dei diversi aspetti del complesso tema dell’acqua,  sono 
stati seguiti dai ragazzi più grandi.
“Storie d’Acqua” è stato scelto dall’Istituto di Istruzione Secondaria 
Superiore “Patini-Liberatore” di Castel di Sangro,  perché 
complementare ad attività già svolte sul tema dell’acqua, con lo 
scopo di continuare un percorso didattico  già avviato. 
“Pianeta acqua” è stato invece appositamente progettato e 
sviluppato dai ragazzi dei corsi e per operatori agroambientali e 
agroindustriali dell’Istituto Professionale Agrario “Serpieri” di 
Avezzano, tramite l’analisi del fiume Giovenco e lo studio della 
produzione di mele della Valle del Giovenco, in funzione di una 
proposta di  agricoltura sostenibile capace di ottenere prodotti di 
qualità con moderni meccanismi d’impresa. 

Luoghi e tRAdizioni deL MoLise

Il territorio molisano, che si estende a sud est del Parco, è 
ricco di natura, storia e tradizioni: un patrimonio da 
difendere e valorizzare, anche attraverso eventi mirati ad 
ampliare la conoscenza da parte dei visitatori e far 

riscoprire l’identità culturale alle nuove generazioni locali. 
Nella suggestiva cornice delle Mainarde, a Pizzone, si sono 
svolti,  nel mese di luglio, tre  originali eventi promossi e 
realizzati dal Comune di  Pizzone e dall’Ente Parco  per 
coinvolgere visitatori e residenti di tutte le generazioni, 
promossi e realizzati dal Comune di  Pizzone e dall’Ente 
Parco.  
In tanti hanno partecipato alle molteplici  attività gratuite, 
come escursioni, laboratori didattici e attività creative per 
bambini, proiezione di filmati storici e allettanti percorsi 
gastronomici.
Ci sono state escursioni con guide esperte,  attività creative e 
laboratori di educazione ambientale per bambini, laboratori 
didattici per bambini, con racconti dal passato, giochi e 
storie e le curiosità su Pizzone e dintorni, raccontati dai 
nonni attraverso disegni e interviste dei bambini medesimi.
Molto apprezzato è stato il laboratorio  didattico del gusto, 
alla scoperta della storia del territorio attraverso la 
degustazione di cibi caratteristici, con stand gastronomici 
dei produttori locali. 
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suggeRiMenti… e ALtRo 

Fino al 10 settembre turisti e visitatori potranno dire la loro sui servizi e sulle attività organizzate dal Parco. Un apposito 
questionario è infatti disponibile presso i  principali Centri  Visita e può essere anche scaricato in formato elettronico 
dal sito dell’Ente (www.parcoabruzzo.it). Si potranno così inviare osservazioni, suggerimenti, proposte e commenti.  
Conoscendo meglio le esigenze dei visitatori il Parco potrà  migliorare la qualità dei servizi che offre.

Estate 2012 23

nuMeRo chiuso neLLe ARee deL 
cAMoscio e deLL’oRso

Anche quest’anno numero controllato per i visitatori in 
alcune zone del Parco. Fino al 9 settembre, nelle aree 
frequentate dal Camoscio, Val di Rose, Valle Jannanghera, 
Monte Amaro e Monte Meta, l’accesso è riservato 

esclusivamente a piedi e a gruppi prenotati di massimo 50 persone 
al giorno, cento nei festivi, con l’accompagnamento di una guida 
del Parco. I permessi di accesso possono essere richiesti all’ufficio 
informazioni del Parco di Barrea, al Museo del Lupo di Civitella 
Alfedena, al Museo del Camoscio di Opi e al Centro visita di 
Pescasseroli.
Fino al 7 ottobre sarà regolamentato anche l’accesso agli 
escursionisti nelle aree di altitudine frequentate dall’Orso 
marsicano ricadenti fra i comuni di Pescasseroli, Villavallelonga e 
Campoli Appennino. L’acceso al Valico di Monte Tranquillo, 
Rifugio di Iorio, Valle Caprara, Schienacavallo, Monte Marcolano 
e Rocca Genovese potrà avvenire esclusivamente lungo alcuni 
sentieri autorizzati, che escludono l’area di alimentazione 
dell’Orso.  L’ingresso sarà consentito ad un massimo di 20 
persone al giorno esclusivamente nei giorni di martedì, mercoledì 
e sabato con l’accompagnamento di una guida messa a disposizione 
dalla società Ecotur di Pescasseroli, dove sarà possibile ritirare il 
permesso. 

1. L’ACCESSO ALLE AREE DI  VALICO MONTE TRANQUILLO – RIFUGIO DI IORIO (AREA1)  
E MONTE DI VALLE CAPRARA – MONTE SCHIENACAVALLO–MONTE MARCOLANO – ROCCA GENOVESE (AREA2) POTRA’ 
AVVENIRE ESCLUSIVAMENTE LUNGO I SENTIERI AUTORIZZATI SECONDO LE MODALITA’ INDICATE AL SUCCESSIVO PUNTO DUE;

2. NELL’AREA 1 L’ACCESSO SARA’ CONSENTITO ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:
•	LUNGO IL SENTIERO B4 FINO AL RIFUGIO DI IORIO E NON OLTRE
•	LUNGO IL SENTIERO C3 FINO AL VALICO DI MONTE TRANQUILLO
•	LUNGO IL SENTIERO C5 ESCLUSIVAMENTE IN GRUPPO E CON L’ACCOMPAGNAMENTO DI UNA GUIDA CON LE MODALITA’ 

INDICATE AL SUCCESSIVO PUNTO 5
3. NELL’AREA 2 L’ACCESSO SARA’ CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE LUNGO I SENTIERI B2, R5 E R4 SENZA USCIRE DAI TRACCIATI 

E  SALIRE LUNGO LE CRESTE;
4. NELLE PRECITATE ZONE E’ FATTO DIVIETO ASSOLUTO DI ESCURSIONI A CAVALLO, A DORSO DI  MULO E IN BICICLETTA;
5. L’INGRESSO ALL’AREA 1 LUNGO IL SENTIERO C5 E’ CONSENTITO AD UN NUMERO MASSIMO DI 20 PERSONE AL GIORNO 

ESCLUSIVAMENTE NEI GIORNI DI MARTEDI, MERCOLEDI E SABATO CON L’ACCOMPAGNAMENTO DI UNA  GUIDA MESSA A 
DISPOSIZIONE DALLA SOCIETA’ ECOTUR DI PESCASSEROLI; 

6. I PERMESSI DI ACCESSO ALL’AREA 1 LUNGO IL SENTIERO C5, DOVRANNO ESSERE RICHIESTI E RITIRATI, DIETRO PAGAMENTO 
DELL’IMPORTO STABILITO QUALE TARIFFA PER L’ASSISTENZA E LA GUIDA, ESCLUSIVAMENTE PRESSO LA SEDE DELLA SOCIETA’ 
ECOTUR IN VIA PIAVE 9;

7. I CITTADINI RESIDENTI NEI COMUNI DI PESCASSEROLI, VILLAVALLELONGA E CAMPOLI APPENNINO (RISPETTIVAMENTE PER 
LE DIVERSE AREE) POSSONO USUFRUIRE DI PERMESSI GRATUITI DA RICHIEDERE PRESSO IL CENTRO NATURA DI PESCASSEROLI, 
IL CENTRO ORSO DI VILLAVALLELONGA E IL CENTRO ORSO DI CAMPOLI APPENNINO.  
L’ACCESSO ALLE AREE SOPRA INDICATE DOVRA’ AVVENIRE COMUNQUE ESCLUSIVAMENTE LUNGO LA RETE SENTIERISTICA 
AUTORIZZATA. L’ACCESSO ALL’AREA 1 DOVRA’ AVVENIRE SEMPRE NEI GIORNI DI MARTEDI, MERCOLEDI E SABATO;

8. AI TRASGRESSORI VERRÀ INIBITO L’ACCESSO E SARANNO COMMINATE LE SANZIONI PREVISTE DALLE NORMATIVE VIGENTI.

LA DIREZIONE

PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO, LAZIO E MOLISE, LUGLIO 2012

REGOLAMENTAZIONE DEL FLUSSO TURISTICO
NELLE AREE DI PRESENZA DELL’ORSO BRUNO MARSICANO

DAL 12 AGOSTO AL 7 OTTOBRE 2012

Le aree in altitudine tra i Comuni di Pescasseroli, Villavallelonga e Campoli Appennino sono caratterizzate da una 
particolare concentrazione di orsi, legata alla presenza di arbusti di ramno alpino delle cui bacche mature questa 
specie si nutre.
L’eccessivo afflusso turistico nelle aree comprese tra il Valico di Monte Tranquillo e il Rifugio Pesco di Iorio, e 
tra Monte di Valle Caprara, Monte Schienacavallo, Monte Marcolano e Rocca Genovese provoca quindi un grave 
disturbo all’Orso bruno marsicano compromettendone la delicata fase di alimentazione con gravi pregiudizi per 
la conservazione della specie. Considerato il positivo esito ottenuto negli anni attraverso l’adozione del “numero 
chiuso controllato”, l’Ente Autonomo Parco Nazionale D’Abruzzo, Lazio e Molise ritiene opportuno disporre, 
nell’interesse della conservazione della specie, anche per il corrente anno una regolamentazione del flusso turistico 
nelle aree di Valico Monte Tranquillo – Rifugio di Pesco di Iorio e Monte di Valle Caprara – Rocca Genovese.

REGOLAMENTAZIONE PER L’ACCESSO ALLE AREE

AVVISO
NAZIONALE

arco
’Abruzzo

Lazio e Molise

1. L’ACCESSO ALL’AREA 1 (VAL DI ROSE E VALLE JANNANGHERA) AVVERRÀ ESCLUSIVAMENTE ATTRAVERSO I SENTIERI I1 E K6; 
ALL’AREA 2 (MONTE AMARO) ATTRAVERSO IL SENTIERO F1;

2. NELLE PRECITATE ZONE E’ FATTO DIVIETO ASSOLUTO DI ESCURSIONI A CAVALLO, A DORSO DI  MULO E IN BICICLETTA;
3. L’INGRESSO E’ CONSENTITO  AD UN NUMERO MASSIMO DI 50 PERSONE AL GIORNO NEI GIORNI FERIALI E DI 100 PERSONE NEI 

GIORNI FESTIVI;
4. L’ACCESSO AI PREDETTI ITINERARI POTRÀ AVVENIRE ESCLUSIVAMENTE IN GRUPPI PREFISSATI CON L’ACCOMPAGNAMENTO DI 

UNA  GUIDA MESSA A DISPOSIZIONE DALL’ENTE PARCO. L’ESCURSIONE PARTIRA’ NEI GIORNI DI
•	MARTEDI’, GIOVEDI’, VENERDI’, SABATO E TUTTI I FESTIVI DA CIVITELLA ALFEDENA (I1- K6 – I4); 
•	LUNEDI’, MERCOLEDI’, VENERDI’, SABATO E TUTTI I FESTIVI DA OPI (F1); 

5. I PERMESSI DI ACCESSO ALLA VALLE IANNANGHERA NON SONO VALIDI PER LA DISCESA IN VAL DI ROSE; LA DISCESA DA 
MONTE AMARO DOVRÀ AVVENIRE SEMPRE LUNGO IL SENTIERO F1;

6. I PERMESSI DI ACCESSO ALLE SUDDETTE AREE DOVRANNO ESSERE RICHIESTI E RITIRATI, DIETRO PAGAMENTO DELL’IMPORTO 
STABILITO QUALE TARIFFA PER L’ASSISTENZA E LA GUIDA, PRESSO: IL CENTRO VISITA DEL LUPO DI CIVITELLA ALFEDENA,  
L’UFFICIO  INFORMAZIONI DI BARREA, IL CENTRO NATURA DI PESCASSEROLI, IL CENTRO VISITA DEL CAMOSCIO DI OPI;

7. IL RILASCIO DEI PERMESSI AVVERRA’ NEI SETTE GIORNI PRECEDENTI L’ESCURSIONE, IN BASE AL CALENDARIO PREDISPOSTO 
PRESSO I RISPETTIVI UFFICI DI COMPETENZA, E COMUNQUE ENTRO LE ORE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE L’ESCURSIONE;

8. I CITTADINI RESIDENTI NEI COMUNI DI CIVITELLA ALFEDENA, BARREA E OPI (RISPETTIVAMENTE PER LE DIVERSE AREE) 
POSSONO USUFRUIRE DI PERMESSI GRATUITI DA RICHIEDERE PRESSO GLI UFFICI COMPETENTI;

9. I PERMESSI DI ACCESSO SONO NOMINALI. PER EVENTUALI GRUPPI DOVRANNO  ANNOTARE I NOMI DI TUTTI I PARTECIPANTI SU 
UNO O PIÙ PERMESSI;

10. IL PERSONALE  DEL PARCO PROVVEDERA’ A SUGGERIRE ITINERARI ALTERNATIVI IN CASO DI ESAURIMENTO DEI POSTI 
DISPONIBILI;

11. NEL CASO DI PUBBLICO PROVENIENTE NELL’AREA 1 DA ACCESSI NON CONTROLLATI, E’ CONSENTITA SOLTANTO LA DISCESA 
LUNGO LA VALLE JANNANGHERA;

12. AI TRASGRESSORI VERRÀ COMUNQUE INIBITO L’ACCESSO E SARANNO COMMINATE LE SANZIONI PREVISTE DALLE NORMATIVE 
VIGENTI;

13. LE ATTIVITÀ DI GUIDA E ASSISTENZA PER LE ESCURSIONI LUNGO GLI ITINERARI A “NUMERO CHIUSO CONTROLLATO” SONO 
ASSICURATE DIRETTAMENTE ED ESCLUSIVAMENTE DALL’ENTE PARCO ATTRAVERSO GUIDE AUTORIZZATE DAL PARCO, SALVO 
CASI ECCEZIONALI CHE SARANNO AUTORIZZATI DALLA DIREZIONE DELL’ENTE;

14. PER LE ESCURSIONI E’ STABILITA UNA TARIFFA PRO CAPITE DI €15,00 (QUINDICI).  
SONO ESENTATI DAL PAGAMENTO DELLA TARIFFA I BAMBINI AL DI SOTTO DI ANNI 14.

                                                                                                                             
LA DIREZIONE

PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO, LAZIO E MOLISE, LUGLIO 2012

REGOLAMENTAZIONE 
DEL FLUSSO TURISTICO
NELLE AREE DI PRESENZA 
DEL CAMOSCIO APPENNINICO

dal 15 luglio al 9 settembre 2012

Le Aree della Val di Rose, della Valle Jannanghera e del Monte Amaro si caratterizzano per la presenza di una 
particolare concentrazione di Camosci. Il Camoscio Appenninico costituisce, insieme con l’Orso bruno marsicano 
ed il Lupo, la peculiarità faunistica più preziosa del Parco e dell’intero Appennino, e la popolazione presente 
nelle aree suddette è oggetto da tempo di una particolare attenzione da parte dell’Ente Parco, volta alla sua 
salvaguardia.
L’afflusso turistico indiscriminato può arrecare grave disturbo agli animali, rendendo precaria la loro possibilità 
di alimentarsi e di svolgere il normale ritmo di attività biologiche quotidiane. Considerato il positivo esito ottenuto 
negli anni attraverso l’adozione del “numero chiuso controllato”, l’Ente Autonomo Parco Nazionale D’Abruzzo, 
Lazio e Molise ritiene opportuno disporre, nell’interesse della conservazione della specie, anche per il corrente 
anno una regolamentazione del flusso turistico in Val di Rose, nella Valle Jannanghera e aree limitrofe, nonché sul 
Monte Amaro.

REGOLAMENTAZIONE PER L’ACCESSO ALLE AREE

AVVISO
NAZIONALE

arco
’Abruzzo

Lazio e Molise

1. L’ACCESSO ALL’AREA DI MONTE META AVVERRA’ ESCLUSIVAMENTE LUNGO IL TRATTO DI SENTIERO L1 COMPRESO TRA PASSO 
DEI MONACI E LA CIMA DI M. META E POTRÀ AVVENIRE ESCLUSIVAMENTE IN GRUPPI PREFISSATI CON L’ACCOMPAGNAMENTO 
DI UNA  GUIDA MESSA A DISPOSIZIONE DALL’ENTE PARCO; 

2. L’ACCESSO E’ CONSENTITO  AD UN NUMERO MASSIMO DI 40 PERSONE AL GIORNO NEI GIORNI FERIALI E DI 80 PERSONE NEI 
GIORNI FESTIVI;

3. LE ESCURSIONI VERRANNO EFFETTUATE TUTTI I GIORNI DELLA SETTIMANA DA ENTRAMBI I VERSANTI PER UN NUMERO TOTALE 
DI 40 PARTECIPANTI NEI GIORNI FERIALIE 80 PARTECIPANTI NEI GIORNI FESTIVI;

4. E’ FATTO DIVIETO ASSOLUTO DI ESCURSIONI A CAVALLO, A DORSO DI  MULO E IN BICICLETTA;
5. I PERMESSI DI ACCESSO ALLE SUDDETTE AREE DOVRANNO ESSERE RICHIESTI E RITIRATI, DIETRO PAGAMENTO DELL’IMPORTO 

STABILITO QUALE TARIFFA PER L’ASSISTENZA E LA GUIDA, ESCLUSIVAMENTE PRESSO: IL MUSEO DELL’ORSO DI PIZZONE, 
L’UFFICIO TURISTICO DI ALFEDENA, IL CENTRO VISITA DI ALVITO E IL CENTRO SERVIZI DEL PARCO DI PICINISCO; 

6. IL RILASCIO DEI PERMESSI AVVERRA’ NEI SETTE GIORNI PRECEDENTI L’ESCURSIONE, IN BASE AL CALENDARIO PREDISPOSTO 
PRESSO I RISPETTIVI UFFICI DI COMPETENZA, E COMUNQUE ENTRO LE ORE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE L’ESCURSIONE;

7. I CITTADINI RESIDENTI NEI COMUNI DI PICINISCO, PIZZONE E ALFEDENA (RISPETTIVAMENTE PER LE DIVERSE AREE) POSSONO 
USUFRUIRE DI PERMESSI GRATUITI DA RICHIEDERE PRESSO GLI UFFICI COMPETENTI;

8. I PERMESSI DI ACCESSO SONO NOMINALI. PER EVENTUALI GRUPPI SI DOVRANNO ANNOTARE I NOMI DI TUTTI I PARTECIPANTI 
SU UNO O PIÙ PERMESSI;

9. IL PERSONALE  DEL PARCO PROVVEDERA’ A SUGGERIRE ITINERARI ALTERNATIVI IN CASO DI ESAURIMENTO DEI POSTI 
DISPONIBILI;

10. AI TRASGRESSORI VERRÀ COMUNQUE INIBITO L’ACCESSO E SARANNO COMMINATE LE SANZIONI PREVISTE DALLE NORMATIVE 
VIGENTI;

11. LE ATTIVITÀ DI GUIDA E ASSISTENZA PER LE ESCURSIONI LUNGO GLI ITINERARI A “NUMERO CHIUSO CONTROLLATO” SONO 
ASSICURATE DIRETTAMENTE ED ESCLUSIVAMENTE DALL’ENTE PARCO ATTRAVERSO GUIDE AUTORIZZATE DAL PARCO, SALVO 
CASI ECCEZIONALI CHE SARANNO AUTORIZZATI DALLA DIREZIONE DELL’ENTE;

12. PER LE ESCURSIONI E’ STABILITA UNA TARIFFA PRO CAPITE DI EURO 10,00 (DIECI), SONO ESENTATI DAL PAGAMENTO DELLA 
TARIFFA I BAMBINI AL DI SOTTO DI ANNI 14.

                                                                                                                         
LA DIREZIONE

PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO, LAZIO E MOLISE, LUGLIO 2012

REGOLAMENTAZIONE DEL FLUSSO TURISTICO
NELLE AREE DI PRESENZA DEL CAMOSCIO APPENNINICO

dal 11 agosto al 9 settembre 2012

L’area di Monte Meta ha visto progressivamente aumentare negli ultimi anni la presenza di individui di camoscio 
appenninico, che oggi formano nuclei stabili e di notevole consistenza numerica a dimostrazione della espansione 
del camoscio nell’area delle Mainarde. Al fine dunque di agevolare e consolidare tale insediamento, è di estrema 
importanza ridurre il disturbo arrecato dall’afflusso turistico indiscriminato. 
Come fatto ormai da tempo in altre aree il Parco ha deciso di estendere all’area di Monte Meta la disciplina della 
regolamentazione del flusso turistico vigente nelle aree di Val di Rose – Valle Iannanghera e di Monte Amaro.

REGOLAMENTAZIONE PER L’ACCESSO ALLE AREE

PER INFORMAZIONI: 
•	 Centro Visita Di Pescasseroli Tel. 0863/9113221 
•	 Centro Visita Di Alvito Tel. 0776/ 513032 - Cell. 335/6846414 
•	 Centro Servizi Del Parco Di Picinisco – Tel. 0776/66053

•	 Centro Visita Di Pizzone Tel. 0865/951435 - Cell. 339/8103359 
•	 Ufficio Turistico Di Alfedena Tel. 0864/87384

AVVISO
NAZIONALE
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’Abruzzo

Lazio e Molise
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GIOIA VECCHIO

SAN SEBASTIANO DEI MARSI

PASSO GODI

M. Marsicano
2242 m.

PASSO DEL DIAVOLO

M. Marcolano
1940 m.

Coppo dell'Orso

M. Tranquillo
1830 m.

M. Greco
2285 m.

Forca 
d'Acero

M. Meta
2242 m.

M Petroso
2247 m.

Campitelli

Le Forme

Forca Resuni

Belvedere della Liscia

Val Canneto

M Cavallo
2039 m.

La Difesa

Rif. Iorio

Camosciara

M Godi
2011 m.

M. Cornacchia
2003 m.

Pratorosso

Val Fondillo

SCANNO

PESCASSEROLI

OPI

CIVITELLA 
ALFEDENA

VILLETTA BARREA

ORTONA DEI MARSI

BISEGNA

BARREA

GIOIA DEI MARSI

LECCE NEI MARSI

VILLAVALLELONGA

ALFEDENA

PIZZONE

CASTEL
SAN VINCENZO

SAN DONATO VAL COMINO

SETTEFRATI

PICINISCO

SAN BIAGIO 
SARACINISCO VALLEROTONDA

ALVITO

CAMPOLI APPENNINO

ROCCHETTA 
A VOLTURNO

SCAPOLI

FILIGNANO

M. Mattone
1814 m.

1922

1926

1923

1925

1970

1999

1976

1990 AMPLIAMENTI

 (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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