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IL DIPLOMA EimOPEO AL-PARCO NAZ:I0T71IE D'Â73RIJ 2 Z'O-

Il ïarco hazionale.d’Abruzzo ha-ricevuto il diploma 
europeo per la tutela del paesâggio, "istituito nel 1965 dal 
Consiglio d ’Europa per assicurare la protezione di alcune 
località o riserve naturali considerate di interesse europeo.

Il diploma europeo viene accordato per cinque anni 
e obbliga le autorità governative, da cui il territorio 
dipende, a fornire ogni anno al Consiglio d'Europa un rapporto 
scritto sulle disposizioni adottate par migliorarne la sorveglianza 
e mantenere la fauna., la flora e le altre caratteristiche naturali 
nelle condizioni volute.

L ’attribuzione del diploma europeo al Parco d fAbruzzo 
è avvenuta sulla ba.se delle assicurazioni fornite dal governo 
italiano in merito aile disposizioni legislative già prese per 
aumentare tra l’altro il personale di sorveglianza e i crediti 
raessi a disposizione delle aniministrazioni provincial! dalle 
quali dipende il Parco e su quelle in corso di adozione per 
migliorare tutto il sistema di salvaguardia.

Il Parco d TAbruzzo, che è considerato una zona 
paesaggistica di grande interesse europeo. soprattutto a causa 
degli orsi bruni (ursus arctos marsicanus ). e dei camosci 
(rupicapra ornâta) che ancora vi vivono, è stato istituito in 
ente autonomo nell'ottobre del 1950. Recentemente, con un decreto 
in ternd uaiLa iftjjc ia le  sono state prese severe disposizioni per 
evitare che venga deturpato dalla speculazione turistica e 
edilizia che lo minacciano ... Il fatto che il Parco sia ora sotto- 
posto non soltanto aile norme nazionali, ma anche al regolamento 
europeo contribuirà certamente alla sua preservazioneu



'II diploma europeo è stato quest‘anno attribuito anche 
aile Cassate di Krimml in Austria ; alla landa di luneburg, in 
Germania ; al parco nazionale di Muddus in Svezia ; ai 
Parchi nazionali del Sarek e del Padjelanta in Svezia e 
alla riserva naturale del Parco nazionale svizzero.

Precedemente era stato assegnato alla riserva delle 
Hautes Pagnes ih Belgio, ■ alla- Camargue in Francia e al' 
Distretto di • Peak -in- Gran Bretagna.   ......... .....

La consegna del diploma all’ente autonomo del 
Parco d ’Abruzzo sarà fatta dal Segretario Generale del 
Consiglio d^Europa nel corso di una cerimonia che sarà 
organizzata prossimamente in Abruzzo.


