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BENVENUTO NOTIZIARIO!

Lo IAAP quest'anno compirà 10 anni. Stiamo crescendo. Stiamo 
costruendo e sviluppando una Rete. Una Rete fatta di Riserve e di 
Oasi, una Rete fatta di Luoghi e di Biodiversità, di Habitat e 
Sentieri. Ma sopratutto, una Rete di Persone e di Relazioni.
Cosa fa lo IAAP? Chi è? Chi sono coloro che lo compongono?
Questo nuovo strumento che vede la luce con questo primo 
numero, si aggiunge alla nostra Pagina Facebook e presto anche al 
nostro sito Web.
Il Notiziario sarà il piccolo megafono che viaggerà per portare 
�no a voi la “Voce delle Oasi e delle Riserve” dove lo IAAP è 
presente e attivo, per informarvi e darvi un'istantanea delle 
attività che quotidianamente facciamo per difendere la Natura, 
mandare avanti le nostre Riserve, educare e sensibilizzare le 
persone che incontriamo verso nuovi stili di vita più consapevoli 
e rispettosi della nostra Madre Terra.
Ogni Riserva avrà un suo spazio dedicato e potrete avere il 
calendario delle iniziative che saranno promosse al loro interno.
In questa Società liquida in trasformazione e sempre di corsa, 
dove in primo piano c'è il pro�tto e il denaro, scordandosi e 
distruggendo la Natura, la dignità delle persone, i legami di 
solidarietà e tutto ciò che rende degna la vita che viviamo, è 
necessario impegnarci tutti insieme per affermare con forza 
modelli alternativi di coesistenza tra le Persone e la Natura 
partendo dall'impegno all'interno della Nostra Associazione, 
consolidandone lo Spirito, dandogli la Nostra Forza facendola 
crescere e radicare nel Territorio abruzzese.

Insieme a ognuno di Voi vogliamo sviluppare Convegni, 
Congressi, Corsi di Approfondimento, Incontri Formativi, 
Progetti di Monitoraggio, Ricerche sul Campo per crescere 
insieme e per attivarci nei luoghi dove siamo presenti per 
contribuire in modo fattivo a proteggere la biodiversità, 
prenderci cura delle aree che hanno valenze naturalistiche e 
paesaggistiche che le rendono preziose e magari per recuperare 
luoghi abbandonati o degradati tramite progetti di ampio respiro 
che vedano il coinvolgimento di Comuni, Province, Regione o 
l'Unione Europea attraverso la partecipazioni a bandi e avvisi 
come Life+, Erasmus+ o legati al Piano di Sviluppo Rurale, o 
anche tramite piccoli progetti pilota che riusciamo a �nanziare 
direttamente come Associazione.
Daremo ascolto alle vostre richieste e segnalazioni e ci 
piacerebbe, INSIEME, provare a sviluppare azioni concrete 
cercando di cambiare nel concreto qualcosa per lasciare 
possibilmente migliore il posto dove viviamo.

Inviate via e- mail i Vostri contributi a 
istitutoabruzzeseareeprotette@gmail.com
dandoci la Vostra disponibilità a partecipare poi alla costruzione 
e alla realizzazione della stessa, lasciandoci anche un Vostro 
recapito telefonico.

ANDREA R. NATALE
(Coordinatore IAAP)
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Riserva Naturale Regionale/Oasi WWF 
‘gole del sagittario’
OASI MONTANA 
(Anversa degli Abruzzi)

Teramo   
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Riserva Naturale Regionale/Oasi WWF 

‘Calanchi di Atri’
OASI RURALE 
(Atri)

Riserva Naturale Regionale/Oasi WWF 
‘lago di serranella’
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(Altino, Casoli, Sant’Eusanio del Sangro)

Riserva Naturale Regionale/Oasi WWF 
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OASI FORESTALE 
(Borrello)

Riserva Naturale Regionale

‘Ripari di giobbe’ 
(Ortona)

Riserva Naturale Regionale 

‘punta dell’acquabella’ 
(Ortona)

Riserva Naturale Regionale

‘marina di vasto’
 (Vasto)



AL CENTRO DELLA DISCUSSIONE:
Piano di Sviluppo Rurale 2014-20 e  Siti Natura2000. 

In data 1 Febbraio 2018  l’Istituto Abruzzese Aree Protette ha 
diffidato la Regione Abruzzo a dare seguito a quanto contenuto 
nella Determinazione Direttoriale n. 549 del 21/12/2017 di 
approvazione  del Programma relativo alla Sottomisura 7.6.1 del 
Piano di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo 2014-20 ,  in cui 
sono previste risorse �nanziarie  pari a  965.090 Euro. 
Una consistente parte di questa somma non è stata destinata per il 
conseguimento delle �nalità previste dallo stesso Programma 
imperniato sullo studio e la conservazione di specie ed habitat dei 
Siti Natura 2000. 
Il riferimento da cui ha origine la Misura 7 è l’art. 20 del 
Regolamento U.E. 1305/2013 e nella descrizione della 
Sottomisura 7.6.1 del P.S.R. Regione Abruzzo 2014-2020 si legge 
che: "L’Abruzzo si caratterizza per un notevole patrimonio in 
termini di habitat, �ora e fauna e per una considerevole ricchezza 
di agro-biodiversità. Nell’ottica di un’equilibrata crescita 
territoriale, la misura tiene pertanto conto delle peculiarità delle 
aree rurali ricadenti all’interno delle zone SIC e ZPS, prevedendo 
di sostenere il completamento del set di piani di gestione redatti e 
altre attività di studio dello stato di conservazione e 
valorizzazione della biodiversità sul territorio regionale". 
Tra le condizioni di ammissibilità si precisa inoltre che: "Possono 
essere oggetto di �nanziamento le attività che interessano le aree 
rurali della regione Abruzzo, in particolare i siti della Rete Natura 
2000, e le altre Aree naturali protette (Parchi nazionali, regionali, 
Riserve naturali, Paesaggi naturali e seminaturali  protetti, Aree 
di riequilibrio ecologico)" mentre nei "Principi concernenti la 
�ssazione dei criteri di selezione" si le "Aree preferenziali Siti 
Natura 2000, Aree con presenza di specie ed habitat con 
fenomeni di perdita di biodiversità,...)."
Appare evidente quindi che, ai sensi del Regolamento nonché 
della Misura 7, gli obiettivi della Sottomisura 7.6.1. sono 
principalmente diretti all’acquisizione di elementi conoscitivi e 
dati sulla Biodiversità, intendendo la stessa con le priorità di 
carattere comunitario stabilite dalla CE nelle relative Direttive 
"Habitat" e  "Uccelli" che, non a caso, vengono citate come le fonti 
normative di riferimento principali. 
Ciò nonostante con Determinazione Direttoriale n. 549 del 
21/12/2017, è stato approvato un  Programma nel quale sono
previsti interventi che nulla hanno a che fare con le �nalità 
appena richiamate, infatti:

- con il progetto n° 1 vengono destinati € 497.500 all’acquisto di 
centraline meteo e ad attività ordinarie di indubbio interesse per 
la agrometeorologia ma che nulla hanno a che vedere, per�no 
come localizzazione,  con i SIC/ZPS e relative specie ed habitat;
con il progetto n° 3 vengono destinati € 250.000 �nalizzati non 
allo studio di specie di interesse comunitario ad alto rischio di 
estinzione ma a censimenti di specie cacciabili o addirittura 
invasive come lo Storno, il Cervo o il Cinghiale o di nessun 
interesse conservazionistico come il Tasso e la Nutria  ed anche in 
questo caso il tutto all’esterno dei  SIC e ZPS. Peraltro tali risorse 
verrebbero assegnate all’I.S.P.R.A. che, notoriamente, 
esprimendo pareri obbligatori su alcuni atti della Regione 
Abruzzo, si troverebbe in un evidente e imbarazzante con�itto di 
interesse;
- con  il progetto n° 4 vengono destinati € 42.700 �nalizzati 
all’acquisto e messa in sistema di un soware per la gestione delle 
macchine irroratrici, sempre all’esterno dei  SIC e ZPS.
La predetta Sottomisura è stata cioè considerata alla stregua di un 
comodo bancomat per prelevare risorse dal P.S.R. e �nanziare 
attività  ordinarie  non rispondenti alle �nalità della stessa. 
Tutto ciò mentre  attendiamo ancora  l’approvazione dei  Piani di 
Gestione dei SIC e ZPS, redatti  con fondi  del precedente P.S.R.,  
e che le risorse della Sottomisura in questione siano destinate 
principalmente all’attivazione reale della Banca Dati Regionale 
per la biodiversità ed al monitoraggio, per le specie ed habitat più 
a rischio, dello stato di conservazione, distribuzione, status e 
trend.  La cosiddetta  Banca Dati Regionale (Sistema Informativo 
di supporto alle azioni di tutela dei Siti Natura 2000), �nanziata  
anch’essa dal precedente P.S.R., risulta infatti ancora non 
consultabile, né rintracciabile, né mai utilizzata nella redazione 
di pur importanti strumenti di piani�cazione regionale! 

Tenendo conto che la nostra  regione ha la più alta percentuale 
dei Siti Natura2000 in Italia e che tale circostanza nell'analisi 
SWOT dei diversi Piani di Sviluppo Rurale è sempre fortemente 
evidenziato come punto di forza, resta incomprensibile il 
perdurare dell’assenza concreta e reale  delle politiche 
comunitarie in materia di tutela della biodiversità. 

CAMILLA CRISANTE
(VicePresidente IAAP)
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QUI ANVERSA!

Venti anni e il Viaggio continua... 
Festeggiamenti del Ventennale in ‘due tempi’ per la Riserva 
Naturale Regionale e Oasi WWF  ‘Gole del Sagittario’
(12 e 25 novembre 2017)

Nel 2017, l'Oasi ha festeggiato i 20 anni dall'istituzione: un evento 
che ha visto la partecipazione di Istituzioni locali, Presidenti e 
Direttori di Parchi e Riserve dell’Abruzzo, Associazioni e amici 
della Riserva e della famiglia WWF, rappresentata dal 
Vicepresidente nazionale Dante Caserta e dal Delegato regionale 
Luciano Di Tizio. L’Amministrazione comunale di Anversa degli 
Abruzzi -ente gestore- ed il personale, hanno ripercorso un 
cammino che ha visto crescere la consapevolezza per la tutela del 
valore ambientale: alla festa è seguito un incontro per ri�ettere e 
ripartire per il futuro, non solo 20, ma molti anni ancora.. 
«Vent’anni e il viaggio continua...», il titolo dell’iniziativa.
L’area naturale protetta che oggi rappresenta la Riserva Naturale 
Regionale delle Gole del Sagittario è stata preceduta dalla nascita 
di un’Oasi WWF nel 1991, con affidamento in delibera di 
Consiglio comunale nel 1992. Prima di essere un’Oasi, era una 
zona alquanto degradata, un prato che fungeva persino da 
discarica, dove una volta le donne si recavano a lavare i panni, 
grazie alla presenza del �ume; successivamente, l’area era 
destinata a divenire un ristorante. 
 Il valore naturalistico fu segnalato al WWF Abruzzo da attivisti e 
soci, ed in particolare da Franco Volpe, che grazie ad un 
tempestivo intervento hanno scongiurato questa possibilità. 

Di  qui  in poi,  è  nata l’Oasi ,  grazie  a l la  sensibi l ità 
dell’amministrazione comunale dell’epoca, che l’affidò poi al 
WWF Italia. L’associazione ambientalista ancora oggi la gestisce 
con il coordinamento scienti�co dell’Istituto Abruzzese Aree 
Protette. Grande impulso al riconoscimento dell’importanza 
naturalistica della stessa, è stata data negli anni, dai sindaci 
Gabriele Gianni e Gianni Di Cesare, sindaco attuale. 
Nel 1997 è stata istituita, con legge regionale n.16 del 22 febbraio, 
la Riserva Naturale Regionale; nel 2006, c’è stato i l 
riconoscimento del Sito di Interesse Comunitario; nel 2008 è 
arrivato il riconoscimento quale Centro di Educazione 
Ambientale di interesse regionale ed è stato ottenuto 
l’Accreditamento come ente di accoglienza, coordinamento, ma 
anche di invio di volontari europei, al tempo stesso l’area è 
divenuta anche Giardino Botanico. Le Gole del Sagittario, situate 
al centro delle grandi aree protette d’Abruzzo, svolgono un ruolo 
strategico per la connessione ecologica e grazie alle sue 
peculiarità naturali, sono l'habitat ideale per molte specie tra cui 
l’Aquila reale, l’Orso bruno marsicano, il Lupo Appenninico, il 
Gracchio corallino ed endemismi puntiformi, quali il Fiordaliso 
del Sagittario (Centaurea scannensis), pianta che cresce in tutto il 
mondo, solo nelle Gole. Attraverso i racconti dei protagonisti si 
sono ricordati i successi e i riconoscimenti ottenuti, come dal 
bilancio tracciato dalla Direttrice Filomena Ricci durante 
ifesteggiamenti del Ventennale, esplicato in un opuscolo a colori 
creato per l’evento. 
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Riserva Naturale Regionale e Sito Natura 2000 conservazione, rischi e 
prevenzione’ , è stata la tematica oggetto di discussione tra esperti 
della natura e tecnici delle aree protette. Presente a tutti gli 
appuntamenti, il Referente Regionale dell’Ufficio Parchi e Riserve, 
Igino Chiuchiarelli. È stata presentata la Rete di monitoraggio 
dell’Orso Bruno Marsicano in Abruzzo e Molise, a cura del Presidente 
del PNALM Antonio Carrara e della biologa Roberta Latini. 
Massimo Pellegrini, responsabile dell’Ufficio Territoriale per 
l’Agricoltura della Regione Abruzzo, ha relazionato sul Monitoraggio 
faunistico nei Siti Natura 2000; ‘Il Valore dell’agricoltura sostenibile 
nelle aree montane nell’ambito delle azioni PSR 2014-2020’ , è stato al 
centro dell’intervento di Manuela Cozzi, referente tecnico GAL Gran 
Sasso Velino, a cui sono seguite ri�essioni ed interventi del 
coordinatore dell’Istituto Abruzzese Aree Protette Andrea Rosario 
Natale e del Presidente dello stesso Istituto, Herbert Simone. A 
rendere ancora più colorati i festeggiamenti, le opere d’arte realizzate 
dal disegnatore naturalista Marco Preziosi e lo spettacolo teatrale ‘la 
Sorgente Nascosta’ del Teatro Simurgh.
Tutti hanno lamentato le sempre più scarse risorse che si stanno 
destinando alle aree protette e la sempre costante incertezza del 
futuro di queste ultime. Questa sarà la vera battaglia che attende le 
Gole del Sagittario e le altre aree protette nel prossimo futuro: unirsi 
nella causa comune di promozione e sviluppo, sperando che da una 
futura e reale rete di riserve, scaturisca una legge che assicuri fondi 
annuali certi. 

ERICA DEL VECCHIO
(Segreteria Oasi WWF  ‘Gole del Sagittario’)

Sono 461 le specie animali presenti, di cui oltre 40 specie inserite 
nell’Allegato II e IV della Direttiva Habitat, 11 specie inserite in 
Allegato I della Direttiva Uccelli, 789 le specie vegetali presenti, 15 gli 
habitat prioritari, 67 le ricerche, le convenzioni con enti, Università 
italiane ed estere, centri di ricerca, le tesi di laurea, i report, 21 le 
strutture realizzate e 3 quelle riconosciute, come il Giardino botanico, 
il Centro di Educazione Ambientale, il Parco Letterario intitolato a 
Gabriele d’Annunzio. 
Nel ricco elenco, sono annoverate oltre alle strutture realizzate, anche 
gli oltre 30 chilometri di sentieri, i 18 progetti esteri e 19 extra 
ordinario, il volontariato e gli stage, con 78 volontari italiani e 
ricercatori ospitati e 75 volontari stranieri e stagisti, ospitati 
nell’ambito del programma Erasmus Plus coordinato da Erica Del 
Vecchio, grazie alla quale vengono portati avanti i progetti cui la 
Riserva è ente di accoglienza, coordinamento ed invio di volontari 
all’estero. Sono stati inoltre 922 gli eventi e i corsi effettuati, circa 
18mila i ragazzi ospitati per attività di educazione ambientale.
Diversi sono gli interventi in agricoltura e prevenzione danni da fauna 
selvatica, importante è ricordare il risultato della riattivazione del 
corso del �ume Sagittario, nelle Gole -il minimo de�usso vitale del 
�ume- grazie ad una trattiva lunga e complicata con l’ente gestore 
della diga a monte della Riserva. «Tutto questo grazie allo staff della 
Riserva, ai tecnici, ai direttori, alla cooperativa sociale Daphne, ai 
consulenti, ai sindaci, ai coordinatori del WWF, ai referenti CEA e ai 
volontari», ha sottolineato la direttrice Filomena Ricci. A 
testimonianza di tutto ciò è stato proiettato un bellissimo video in 
tecnica ‘stop-motion’  appositamente realizzato dall’artista bulgara 
Polina Stoyanova del Network ORA. Il momento della ri�essione ha 
visto gli interventi di illustri relatori tra cui Roberto Danovaro, 
Università Politecnica delle Marche, Presidente del Comitato 
Scienti�co WWF Italia e Presidente della Stazione Zoologica Anton 
Dohrn, con una ricchissima relazione sul futuro della Biodiversità. 
È stato tracciato un bilancio sui riconoscimenti, sui tantissimi progetti 
regionali, nazionali e internazionali. L’attenzione è stata anche 
focalizzata Sito di Interesse Comunitario (SIC IT7110099) e sulla 
futura programmazione dell’area protetta. ‘Le Gole del Sagittario: 
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QUI ATRI!

Corso Base per Educatore Ambientale 
‘Conosci e Comunica la Natura’
(Gennaio – Febbraio 2018)

Si è aperto con grande successo il nuovo anno,  molto partecipato 
e seguito il Corso Base per Educatore Ambientale “Conosci e 
comunica la natura”, organizzato dal CEA della Naturale 
Regionale Oasi WWF “Calanchi di Atri”, in collaborazione 
con Comune di Atri, WWF Italia, Istituto Abruzzese Aree 
Protette e con il patrocinio della Regione Abruzzo. 
I CEA – Centri di Educazione Ambientale – istituiti dalla 
Regione Abruzzo con L.R. 122/99,nascono come un’opportunità 
di accrescimento in chiave  ‘sostenibile’ del territorio, affinché si 
possa avviare un percorso di reale sviluppo che abbia come 
obiettivo la tutela dell’ambiente. I vari Centri dislocati sul 
territorio si occupano di ricerca e documentazione, realizzando 
percorsi educativi, iniziative di formazione, materiali didattici e 
divulgativi ed eventi di promozione del territorio. La loro attività 
viene costantemente monitorata dagli organi del Sistema 
Regionale per una continua azione di qualità. 
Il CEA Calanchi di Atri, portato avanti con dedizione anche dai 
numerosi volontari del WWF, costituisce ad oggi un punto di 
riferimento nel territorio delle ‘Terre del Cerrano’ in materia di 
educazione ambientale ed ‘educazione alla sostenibilità’ per la 
cittadinanza, scuole, agenzie educative, enti locali e aziende 
intenzionate a trasmettere contenuti scienti�ci sani e corretti.
Il 19 gennaio si è tenuto il primo incontro con la partecipazione di 
numerosi iscritti aventi formazione e istruzione differenti, ma
mossi tutti dalla stessa passione per la natura e la tutela 
dell’ambiente e della biodiversità. È stata occasione questa, per 
conoscere ed approfondire tematiche e problematiche attuali, 
attraverso i maggior di settore come Antonietta Quadrelli, 

Responsabile dell’Ufficio Educazione WWF Italia ‘il WWF e  
l’Educazione ambientale’ attraverso la modalità learning by doing 
alcune interessanti esercitazioni pratiche, seguite dall’intervento 
di Natale, coordinatore dello IAAP; Passamonti per il settore 
pedagogia, il geologo Miccadei ‘le rocce raccontano la storia dei 
calanchi’ con uno straordinario excursus geologico dai primordi 
ad oggi, essendo i calanchi antichi fondali marini di origine plio-
pleistocenica; a seguire il biologo Damiani, uno dei maggiori 
esperti dal punto di vista scienti�co e professionale, nell’ambito 
della tutela dell’acqua, inquinamento e cambiamenti climatici. 
Un intervento interessantissimo ha riguardato ‘Il ciclo dei ri�uti e 
le energie rinnovabili’, tematica anch’essa di grande attualità, 
attraverso dati e analisi aggiornate dall’esperto Fraticelli. 
L’ultimo appuntamento è stato dedicato ad esercitazioni pratiche, 
seguite dal Responsabile del CEA De Ascentiis, sulle modalità e 
tempi di progettazione per la stesura di un’idea di progetto 
didattico di educazione ambientale con simulazione in aula, 
preceduto da un breve test scritto. A concludere, l’intervento del 
WWF Abruzzo Di Tizio ‘L’etica come principio base nel 
comunicare la natura’, con consegna degli attestati.

Notiziario IAAP “La voce delle Oasi e Riserve” - Riservato ai Soci  n°01|2018                                                                                                                                                                                5



Il 23 febbraio, a gran richiesta dei corsisti, si è tenuta poi  
un’escursione presso l’Oasi naturalistica, guidata dal responsabile 
del CEA Adriano De Ascentiis ed il geologo Enrico Miccadei.
Il corso come �nalità si è pre�ssato di dare ai corsisti la possibilità 
di sviluppare al meglio competenze e conoscenze che gli 
permetteranno di operare nel campo dell’educazione ambientale 
in un’ottica sistemica, di progetti a medio/lungo periodo, con 
competenze teorico-pratiche, intervenendo come mediatori 
costruttivi per il mondo della scuola e per il territorio. 
Oggi i CEA sono riconosciuti dal Ministero dell’Ambiente e da 
moltissimi enti locali, e costituiscono una delle realtà educative 
più diffuse e dinamiche del sistema nazionale, una strategia 
fondamentale per la sensibilizzazione e la consapevolezza del 
cittadino nei confronti del territorio in stretta aderenza con il 
PACC -Piano di adattamento ai cambiamenti climatici- 
promosso dalla Regione Abruzzo in linea con la strategia 
nazionale.
L’educazione ambientale è ad oggi un’esperienza educativa 
fondamentale, dinamica ed interattiva, che rispetto al metodo 
convenz iona le  ha  un  va lore  ag g iunto  imp or t ante : 
l’apprendimento diretto nella Natura!

MARIA CRISTINA MANCINELLI
(Segreteria Oasi WWF ‘Calanchi di Atri’) 
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QUI SERRANELLA!
 Incontri sulla tutela delle risorse vegetali
(5-7 dicembre 2017)

Nei giorni 5, 6 e 7 dicembre scorsi, nei tre comuni di Altino, 
Sant’Eusanio del Sangro e Casoli nei quali è compresa la Riserva 
Naturale Regionale e Oasi WWF ‘Lago di Serranella’ , si sono 
svolti degli incontri divulgativi dedicati alla conoscenza delle 
norme a tutela delle risorse vegetali della Riserva e del più 
ampio Sito di Importanza Comunitaria in cui essa è compresa. 
A condurre il ciclo dei tre incontri il dott. Sante Cericola che ha 
presentato la brochure redatta per l’occasione, con tema la 
normativa a tutela della vegetazione della Riserva, inparticolare 
rispetto al suo Piano di Assetto Naturalistico ed alla sua 
zonazione, la normativa regionale (LR 03/2014 e s.m.i.) e le 
importanti novità a tutela della vegetazione nei S.I.C. abruzzesi, 
date della Delibera di Giunta Regionale n. 279 del 25.05.2017. ) 
Ad affiancare il dott. Cericola, il dott. Gabriele De Laurentis, 

funzionario regionale, che ha dato l’importante contributo nel 
chiarire l’iter amministrativo che operativamente segue le 
richieste di taglio in provincia di Chieti. Il ciclo dei tre incontri è 
stato l’occasione per mediare, attraverso un dialogo costruttivo 
e aperto, le richieste, i dubbi e le curiosità dei cittadini che 
v ivono quot idianamente attorno a l la Riser va .  Al la 
presentazione dei vincoli per meglio tutelare e gestire la 
straordinaria biodiversità data dalle preziose piante isolate, a 
gruppi ed in �lari, dalle siepi, dai boschi, è  seguita la 
descrizione dell’iter burocratico che segue una richiesta di 
taglio, alla luce della normativa regionale e dei vincoli dell’area 
protetta; è stata in�ne presentata anche la problematica delle 
specie vegetali alloctone ed invasive, in particolare Robinia ed 
Ailanto.

SANTE CERICOLA
(Monitoraggio&Vigilanza Oasi WWF ‘Lago di Serranella’



QUI BORRELLO!
 10 anni di CRAINat

Un tempo assai comune in Italia, il gambero di �ume si è molto 
rarefatto negli ultimi quarant’anni a causa dell’inquinamento, e 
principalmente di quello dovuto ai pesticidi, e della distruzione 
dell’habitat in cui vive, �no a divenire raro.
Il progetto ‘CRAINat - Conservation and recovery of 
Austropotamobius pallipes in Italian Natura2000 sites’ , è stato 
�nanziato nell'ambito del programma comunitario LIFE+ 2008 
e prevede la realizzazione di speci�che azioni di tutela e 
conservazione nei confronti della specie Austropotamobius 
pallipes (conosciuto anche con il nome comune di gambero di 
�ume), specie ad elevata priorità di conservazione, inclusa 
negli Allegati II e V della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”.
Il progetto prevede oltre 60 azioni e sarà realizzato 
congiuntamente in due ambiti territoriali, Nord Italia 
(RegioneLombardia) e Centro Italia (Regione Abruzzo - 
inclusa la Provincia di Chieti - Parco Nazionale Gran Sasso e 
Monti della Laga, Provincia di Isernia), all'interno di oltre 40 
SIC.
Una delle aree dove il progetto si è sviluppato con esiti positivi, 
in grado anche nel recento passato di permettere di superare 
momenti difficili dopo la chiusura del progetto è stata 
sicuramente l'Oasi WWF Cascate del Verde all'interno del 
quale il gambero di �ume è ancora presente.
All’interno della Riserva continuano ancora le attività Post Life 
Conservation legate alla conservazione attiva, nonché al centro 
di riproduzione del gambero di �ume e alle azioni di 
comunicazione ed educazione ambientale.

RED.NOT.
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QUI VASTO!

Approvate le linee guida per la gestione

Continua il lavoro di sviluppo degli strumenti necessari per 
avviare una gestione attiva della Riserva Naturale Regionale 
‘Marina di Vasto’.
In attuazione del Protocollo d'Intesa, che vede l’Istituto 
Abruzzese per le Aree Protette, insieme a WWF Abruzzo e 
Legambiente Abruzzo a supporto dell’Amministrazione 
Comunale di Vasto per rendere �nalmente funzionante questa 
Riserva istituita nel 2007 dalla Legge Regionale n. 5 ‘Disposizioni 
urgenti per la tutela e la valorizzazione della Costa Teatina’ , è stato 
approvato dalla Giunta Comunale di Vasto il 21 dicembre 2017 
(DGC n. 479/2017) l’atto di indirizzo contenente le ‘Linee guida 
per la gestione della Riserva Regionale Marina di Vasto’.
Il documento è stato partecipato e condiviso con gli operatori 
turistici e le associazioni del Tavolo Comunale Ambiente e ha la 
�nalità di individuare gli ambiti principali sui quali sviluppare le 
attività di gestione inserendole in un quadro programmatico in 
attesa dell'approvazione del Piano di Gestione del SIC IT7140109 
e del futuro Piano d’Assetto Naturalistico.
«Un passo fondamentale per migliorare la gestione e la visibilità 
della riserva di Marina di Vasto», commenta il vicesindaco e 
assessore alle politiche ambientali, Paola Cianci, «sarà 
importante diffondere le informazioni e la conoscenza dell'area 
verso l'esterno, utilizzando strumenti comunicativi utili e 
attivando percorsi di educazione e sensibilizzazione dei cittadini. 
Stiamo cercando di valorizzare un’altra bellezza dal punto di vista 
ambientale del nostro territorio ed il passaggio pedonale della 
pista ciclabile su cui stiamo lavorando ne migliorerà anche 
lamobilità per tutti coloro che la vogliono visitare».
10 i cardini individuati partendo dalle attività richieste in  
attuazione della normativa di tutela come per esempio il 
monitoraggio, la ricerca e la conservazione della Biodiversità, 
concentrandosi particolarmente sulle specie e gli habitat di 
maggiore importanza a �ni conservazionistici, conseguentemente 
la vigilanza, con particolare attenzione anche all’Anti-Incendio e 
all’Anti-Bracconaggio, la tabellazione perimetrale della Riserva e 
la delimitazione del ‘piede della duna’ fronte mare.
Importante sarà aumentare la visibilità, le informazioni e la 
conoscenza verso l’esterno dando degli strumenti come l'area 
dedicata  nel sito web ufficiale del Comune con creazione della 
pagina sul social network  www.facebook.com attivando anche 
percorsi di educazione e sensibilizzazione dei cittadini. 

Centrale sarà anche la volontà di attivazione di un Gruppo 
costituito da volontari (laureandi, laureati, professionisti, 
esperti)giovani (18-40 anni), residenti nel Comune del Vasto, per 
provare ad elaborare e creare percorsi di coinvolgimento della 
Comunità nelle attività della Riserva, coinvolgimento che vedrà 
interessati anche gli imprenditori agricoli, commerciali e turistici, 
attraverso l'individuazioni di percorsi da avviare insieme che 
possono avere il risultato di dare un valore aggiunto all'offerta 
legata alla Riserva dei prodotti e/o servizi offerti. 

Fondamentale viene indicata la necessità di attivare il 
Fundraising attraverso anche collaborazioni con l’Università, la 
Rete delle Riserve e altri soggetti, istituzionali e non, per 
sviluppare progetti di ampio respiro all 'interno della 
progettazione sui fondi europei agendo nei Network AdriaPAN e 
RAMCA, Rete delle Riserve Marino Costiere d'Abruzzo.

ANDREA R. NATALE
(Coordinatore IAAP)
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QUI ORTONA!

La famiglia IAAP cresce

Il 13 dicembre 2017 con la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa 
tra Comune di Ortona, WWF Zona Frentana/Costa Teatina, CAI 
Ortona e IAAP sono entrate a far parte della ‘famiglia’ dell'Istituto 
Abruzzese per le Aree Protette le Riserve Naturali Regionali 
‘Ripari di Giobbe’ e ‘Punta dell'Acquabella’ entrambe nel 
territorio comunale di Ortona, entrambe istituite con la già citata 
L.R. n. 05/2007 e rimaste sulla carta per 10 anni.
«Si tratta di un importante strumento» spiega il sindaco Leo 
Castiglione «per rendere �nalmente le nostre riserve fruibili e 
trasformare le loro grandi potenzialità in ricchezza. Si tratta di un 
atto concreto che permetterà di creare un gruppo di lavoro 
esperto con professionalità diverse che provvederanno alla 
programmazione e alla ricerca di fondi».
Il Comune di Ortona, come Ente Gestore, ha individuato come 
prioritario l’attivazione della gestione delle Riserve Naturali 
Regionali al �ne di sviluppare iniziative e attività volte a 
promuovere le linee guida europee per la gestione integrata 

delle zone costiere, nonché i contenuti e gli obiettivi della     
Strategia Marina UE. «L’attività svolta dalle Associazioni» 
sottolinea Andrea Natale dell’Istituto Abruzzese per le Aree 
Protette «come supporto nella gestione della riserva pone al 
centro il valore della tutela ambientale e della promozione di 
modelli di sostenibilità territoriale che valorizzino le risorse 
endogene migliorando la qualità del vivere’, in stretta 
correlazione con lo sviluppo e il riequilibrio dell’ecosistema 
naturale e cittadini».«Sono molto felice di questo accordo» rileva 
Fabrizia Arduini, presidente del WWF «perché chiude il cerchio 
apertosi con il lavoro fatto per il riconoscimento delle Riserve 
Regionali».
«IL CAI è pronto, come sempre, a collaborare» conclude 
Francesco Sulpizio, vice presidente regionale del CAI «al �ne di 
valorizzare le nostre risorse, così come abbiamo già fatto in 
passato».
Il gruppo di lavoro operativo, ha già elaborato e presentato un 
primo progetto sul bando regionale per l'educazione ambientale 
insieme al CEA del Comune di Ortona e sta predisponendo la 
richiesta alla Regione Abruzzo per ottenere un primo 
�nanziamento, in modo da rendere concreta la gestione delle 
riserve che devono diventare una vera opportunità per la 
Comunità che le vive e le abita.

BARBARA NAPOLIELLO
(Segreteria del Sindaco – Comune di Ortona)

ANDREA R. NATALE
(Coordinatore IAAP)
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Realizzato da ISTITUTO ABRUZZESE PER LE AREE PROTETTE

Riserva Naturale Regionale/Oasi WWF ‘Gole del Sagittario’
riservagoledelsagittario@gmail.com                                                                                                 
tel. 0864.49587     

Riserva Naturale Regionale/Oasi WWF ‘Calanchi di Atri’ 
info@riservacalanchiatri.it                   
tel. 085.8780088 / 331.5799191

Riserva Naturale Regionale/Oasi WWF ‘Cascate del Verde’
rioverdesnc@libero.it                                                                                              
tel. 0872.945022 / 340.1172367     

Riserva Naturale Regionale/Oasi WWF ‘Lago di Serranella’
serranella@wwf.it
tel. 0872.99281

istitutoabruzzeseareeprotette@gmail.com
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